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Se parli contro il peccato ... 
 
Se parli contro il peccato, devi dire cos'è il peccato cioè che è la violazione della legge di Dio (1 
Giovanni 3:4), devi parlare della schiavitù dal peccato a cui sono sottoposti coloro che peccano 
(Giovanni 8:34), devi parlare della salvezza dal peccato (Matteo 1:21), e quindi del Vangelo di 
Cristo che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede (Romani 1:16), e quindi della 
morte di Cristo per i nostri peccati e della sua resurrezione (1 Corinzi 15:1-5), e quindi dell'unicità 
di Cristo in quanto "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), e quindi della fine 
orribile che faranno gli increduli - cioè coloro che non sono salvati dai loro peccati - quando 
moriranno, ossia del fatto che se ne andranno all'inferno nei tormenti (cfr. Giovanni 8:24; Marco 
16:16; Luca 16:19-31). Parlare dunque contro il peccato comporta parlare di molte altre cose che 
sono tutte strettamente collegate tra loro. Avete capito allora perché oggi molti non parlano contro 
il peccato? 
 
 

Non starò zitto 
 
Io non riesco a stare zitto e fermo quando vedo attaccato il sacrificio espiatorio di Cristo, lo 
spargimento sulla croce del suo prezioso sangue per mezzo del quale noi siamo stati liberati dai 
nostri peccati. E' proprio più forte di me, l'amore di Cristo mi costringe a levarmi in difesa di ciò che 
Cristo ha compiuto sulla croce per volontà dell'Iddio e Padre Suo nel suo grande amore per noi. Lo 
stesso discorso vale per la resurrezione fisica di Cristo, avvenuta a cagione della nostra 
giustificazione, quando anch'essa viene attaccata. 
Vi esorto, fratelli, a difendere assieme a me il Vangelo di Cristo, per mezzo del quale noi siamo 
salvati. Sappiate che c'è in corso un attacco a livello mondiale contro Cristo e la sua opera di 
redenzione, e questo attacco è diretto dalla Massoneria. Lo scopo è distruggere il Cristianesimo, 
per sostituirlo con un Cristianesimo finto che serve e adora il serpente antico, il seduttore di tutto il 
mondo. Non statevene con le mani in mano, non statevene zitti! Sappiate che il vostro silenzio è la 
forza della Massoneria! 
 
 

Amare Dio significa osservare la Sua Parola 
 
Io noto che tanti parlano di amore per Dio, ma non di osservanza della Sua parola, anzi pare 
proprio che l'amore di cui essi parlano si opponga all'osservanza dei comandamenti che Dio ha 
dato tramite Cristo e gli apostoli. Ma voglio che sappiate che l'amore per Dio si manifesta 
osservando la Sua Parola, infatti Giovanni dice: "Perché questo è l’amor di Dio: che osserviamo i 
suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi" (1 Giovanni 5:3), ed anche: "Chi 
dice: Io l’ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo, e la verità non è in lui; ma 
chi osserva la sua parola, l’amor di Dio è in lui veramente compiuto" (1 Giovanni 2:4-5). Chi 
dunque ama il mondo e le cose che sono nel mondo - cosa questa che è proibita da Dio secondo 
che è scritto: "Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo" (1 Giovanni 2:15) -  non ama 
Dio, e difatti è scritto: "Se uno ama il mondo, l’amor del Padre non è in lui." (1 Giovanni 2:15). Siate 
vigilanti dunque, fratelli, perché l'amore di cui tanti parlano è un amore finto perché essi parlano 
contro l'osservanza dei comandamenti di Dio. Nessuno di costoro vi seduca con vani 
ragionamenti. 
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Muhammad Ali: un perdente e un perduto  
 
E' morto il famoso pugile Muhammad Ali. Era nato con il nome di Cassius Marcellus Clay nel 1942 
a Louisville, nel Kentucky, da madre battista e padre metodista. Si era convertito all'Islam nel 1964, 
e per questo cambiò legalmente il suo nome in Muhammad Ali. 
(http://tellmeaboutislam.com/muhammad-ali.html). Ebbe a dire: «Abbiamo tutti lo stesso Dio, solo 
che lo serviamo in maniera differente. I fiumi, i laghi, gli stagni, i ruscelli, gli oceani, hanno tutti 
nomi differenti, ma tutti contengono acqua. Così le religioni hanno nomi differenti, e tutte 
contengono verità, espresse in modi, forme e tempi differenti. Non importa se sei un Mussulmano, 
un Cristiano o un Ebreo. Quando credi in Dio, dovresti credere che tutte le persone sono parte di 
una sola famiglia.» (We all have the same God, we just serve him differently. Rivers, lakes, ponds, 
streams, oceans all have different names, but they all contain water. So do religions have different 
names, and they all contain truth, expressed in different ways forms and times. It doesn't matter 
whether you're a Muslim, a Christian, or a Jew. When you believe in God, you should believe that 
all people are part of one family. - http://www.azquotes.com/author/242-Muhammad_Ali). Queste 
sono parole tipiche di uno che non conosce Dio perché non crede che Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio, morto per i nostri peccati e risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Sono le parole di 
un peccatore, e quindi di un perdente e di un perduto. I vincitori e i salvati infatti sono solo coloro 
che credono che Gesù Cristo è il Figlio di Dio!  Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Il Figlio ha confermato che il Padre uccide 
 
Noi sappiamo che il Figliuolo di Dio ci ha fatto conoscere Dio (Giovanni 1:18). Ma l'Iddio che Gesù 
ci ha fatto conoscere è lo stesso Dio di cui era stato scritto: "Ma Er, primogenito di Giuda, era 
perverso agli occhi dell’Eterno, e L’ETERNO LO FECE MORIRE" (Genesi 38:7), ed anche: "EGLI 
PERCOSSE GRANDI NAZIONI, E UCCISE RE POTENTI: Sihon, re degli Amorei, e Og, re di 
Basan, e tutti i regni di Canaan" (Salmo 135:10-11)? Sì, è lo stesso Dio, infatti Gesù ha detto a noi 
che siamo suoi amici: "Non temete coloro che uccidono il corpo, e che dopo ciò, non possono far 
nulla di più; ma io vi mostrerò chi dovete temere: TEMETE COLUI CHE, DOPO AVER UCCISO, 
HA POTESTÀ DI GETTAR NELLA GEENNA. Sì, vi dico, temete Lui" (Luca 12:4-5). Se qualcuno 
dunque vi annuncia un Dio che non uccide i malvagi, sappiate che vi sta annunciando un altro Dio, 
un Dio che si è inventato lui, e non certamente l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo! E 
badate bene che anche il Figlio di Dio uccide, infatti quando apparve a Giovanni gli disse di 
scrivere all'angelo della Chiesa di Tiatiri quanto segue: "Ma ho questo contro a te: che tu tolleri 
quella donna Jezabel, che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché 
commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agl’idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi, 
ed ella non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, e 
quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere 
d’essa. E METTERÒ A MORTE I SUOI FIGLIUOLI; e tutte le chiese conosceranno che io son colui 
che investigo le reni ed i cuori; e darò a ciascun di voi secondo le opere vostre" (Apocalisse 2:20-
23). Nessuno quindi vi seduca con vani ragionamenti. 
 
 
 

Sulla grazia 
 
Noi non vi annunziamo soltanto che Dio ha voluto farci grazia in Cristo (cfr. Esodo 33:9), ma anche 
che la grazia di Dio "ci ammaestra a rinunziare all’empietà e alle mondane concupiscenze, per 
vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente" (Tito 1:11-12). E questo perché 
Colui che ci ha chiamati è santo, e vuole che noi siamo santi (cfr. 1 Pietro 1:15-16). 
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Si svuoterebbero 
 
Se in tanti locali di culto i conduttori predicassero ai peccatori e insegnassero alla Chiesa tutto 
quello che predicavano e insegnavano gli apostoli, si scatenerebbe una feroce persecuzione 
contro di loro e i locali di culto si svuoterebbero. 
 
 

Quello che dobbiamo fare per amore del Signore 
 
Gli apostoli non dicevano ai santi solo quello che il Signore aveva fatto per loro, ma anche quello 
che loro dovevano fare per amore del Signore, come per esempio Pietro quando disse agli eletti: 
".. come figliuoli d’ubbidienza, non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato 
quand’eravate nell’ignoranza; ma come Colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in 
tutta la vostra condotta; poiché sta scritto: Siate santi, perché io son santo. E se invocate come 
Padre Colui che senza riguardi personali giudica secondo l’opera di ciascuno, conducetevi con 
timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio" (1 Pietro 1:14-17). 
 
 

Il mondo si rallegrò alla morte di Cristo 
 
Ricordatevi, fratelli, che quando morì il Santo e il Giusto, ossia Gesù Cristo, il mondo si rallegrò. 
Infatti Gesù disse ai suoi: "In verità, in verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio, e il 
mondo si rallegrerà" (Giovanni 16:20). Perché il mondo odia ciò che non è suo, e Cristo non era 
del mondo. Il mondo odiò Gesù fino alla fine, infatti persino mentre era in croce, i nemici di Cristo 
lo schernirono e si fecero beffe di lui (cfr. Luca 23:35-37). Ma Gesù Cristo risuscitò dai morti ... e il 
mondo lo continua ad odiare, ed assieme a Lui continua ad odiare quelli che sono di Cristo, come 
disse Gesù infatti ai suoi discepoli: "Se foste del mondo, il mondo amerebbe quel ch’è suo; ma 
perché non siete del mondo, ma io v’ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo" 
(Giovanni 15:19) 
 
 

Molti all'inferno, pochi in paradiso 
 
"... 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). All'inferno vanno dunque molti, mentre in paradiso vanno pochi. 
All'inferno vanno infatti coloro che muoiono nei loro peccati, mentre in paradiso vanno coloro che 
muoiono nel Signore. Nessuno si illuda, i perduti sono molti mentre i salvati sono pochi. Noi siamo 
dunque in obbligo di rendere grazie a Dio per mezzo di Cristo per averci salvati. Fratelli, siamo 
sulla via della salvezza, la via che mena alla vita, continuiamo dunque a camminare per questa 
via. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 
 

Con lacrime 
 
Nel suo discorso agli anziani della Chiesa di Efeso, l'apostolo Paolo ad un certo punto disse loro: 
"Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, 
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per pascere la chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue. Io so che dopo la mia 
partenza entreranno fra voi de’ lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge; e di fra voi stessi 
sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé. Perciò 
vegliate, ricordandovi che per lo spazio di tre anni, notte e giorno, NON HO CESSATO 
D’AMMONIRE CIASCUNO CON LACRIME" (Atti 20:28-31).  
Paolo amava la Chiesa di Dio, eccome se l'amava, e questo perché amava Dio. Ed esortò i 
conduttori della Chiesa a badare a loro stessi e a tutto il gregge di Dio, ricordando loro che li aveva 
ammoniti con lacrime. Ah, quando leggo queste sue parole, il cuore mi si commuove. Come mi 
commuovo quando ascolto Paolo dire ai santi di Filippi: "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). Anche qui Paolo infatti ammonisce i santi 
con lacrime! 
Paolo era pronto a dare la sua vita per i fratelli, nel suo amore verso di loro. Tutti i giorni era 
assalito dall’ansietà per tutte le chiese (cfr. 2 Corinzi 11:28). E metteva del continuo in guardia i 
santi dai nemici della croce. Un santo uomo, un uomo che si condusse in maniera degna di Dio, un 
esempio per tutti i santi. 
E invece oggi tanti che si presentano come pastori non hanno per niente a cuore il bene del 
gregge di Dio, non gli importa proprio niente di loro, si alleano con i nemici della croce di Cristo, 
chiamandoli servi di Dio, e portano le pecore al macello, infatti li vanno a mettere nella bocca dei 
lupi rapaci. I lupi ormai hanno trovato dei fedeli alleati in questi sedicenti pastori, che sono senza 
intelligenza e conoscenza, e che il solo amore che hanno è per il denaro e i piaceri della vita. Loro 
non ammoniscono i santi piangendo mettendoli in guardia dai lupi, macché, non sanno cosa 
significa piangere per amore per i santi, perché non amano i santi. Non amano Dio, non amano la 
verità perché non la conoscono. Sono dei profani buffoni da mensa, che andrebbero bene a fare 
spettacoli in un circo o in qualche cabaret, costoro non sono degni neppure di stare seduti in 
mezzo all'assemblea dei santi. Ah, mi si spezza il cuore nel vedere questi scellerati, questi 
schernitori, questi oltraggiatori, che avendo il cuore esercitato alla cupidigia sfruttano le anime con 
parole finte, e che si fanno beffe di coloro che si santificano nel timore di Dio!  
Ma, come dice l'apostolo Pietro, "il loro giudicio già da tempo è all’opera, e la loro ruina non 
sonnecchia" (2 Pietro 2:3). Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

E' la tua perdizione essere contro Dio 
 
A che giova avere l'approvazione degli uomini, anziché quella di Dio? A che giova avere l'amicizia 
degli uomini, anziché quella di Dio? Quanta stoltezza che regna in mezzo al popolo di Dio! Come 
fanno molti a non capire che è meglio avere come nemico il mondo, anziché l'Iddio vivente e vero? 
A coloro che sono diventati amici del mondo voglio ricordare quello che Dio disse ad Israele: "È la 
tua perdizione, o Israele, l’essere contro di me, contro il tuo aiuto" (Osea 13:9). 
 
 

Eravamo schiavi del peccato, ora siamo salvati per la grazia di Dio 
 
I peccatori non possono sentirsi salvati, perché sono schiavi del peccato! Ecco dunque chi può 
affermare: «SONO SALVATO!», chi è stato salvato dai suoi peccati! E quindi chi si è ravveduto ed 
ha creduto che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno, perché la 
salvezza si ottiene credendo in Gesù Cristo. Chi ha creduto, parla. Chi non ha creduto, non parla. 
Noi dunque parliamo perché abbiamo creduto. Noi siamo stati salvati dai nostri peccati per la 
grazia di Dio. A Dio che ci ha dato di credere in Cristo sia la gloria ora e in eterno. Amen 
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Affinché tu rimanga umile 
 
Ricordati sempre che senza Cristo non puoi fare nulla, e che tutto quello che puoi fare per il 
Signore lo puoi fare per la grazia di Dio. Questo ti servirà a rimanere umile nel cospetto di Dio. Ti 
esorto quindi - anche quando vedrai qualcuno attorno a te insuperbirsi - a non insuperbirti, a non 
seguire il suo esempio, perché "Iddio resiste ai superbi" (Giacomo 4:7), e "la superbia precede la 
rovina" (Proverbi 16:18). Imita l'apostolo Paolo. 
 
 

Azione di grazie 
 
Siamo partecipi di una celeste vocazione, per la grazia di Dio. E per questo rendiamo grazie a Dio 
per mezzo di Cristo 
 
 

La seduzione del serpente antico 
 
Satana, il serpente antico, vuole farsi accettare dagli uomini come colui che li libera dalla tirannia di 
Dio (l'Iddio che ha dato la legge ad Israele sul monte Sinai) - che Satana presenta come un Dio 
malvagio, ignorante e crudele - e quindi che gli fa acquistare la libertà. E molti lo hanno accettato 
come tale, e lo servono. La Parola di Dio invece mostra che Satana, cioè il diavolo, è il maligno, ed 
è bugiardo e padre della menzogna, e tiene sotto la sua potestà tutti coloro che sono schiavi del 
peccato, e che Gesù Cristo, l'Agnello di Dio, è stato manifestato affinché "mediante la morte, 
distruggesse colui che avea l’impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il 
timor della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù" (Ebrei 2:14-15). E' dunque Gesù Cristo 
il vero Liberatore, e libera gli uomini dai loro peccati e dalla potestà di Satana. E noi abbiamo 
sperimentato questa liberazione per la grazia di Dio. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Servi della giustizia, non più schiavi del peccato 
 
Ricordatevi fratelli che essendo stati affrancati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia. E 
quindi siete chiamati a prestare le vostre membra come strumenti di giustizia al servizio di Dio, e 
quindi siete chiamati a procacciare la vostra santificazione nel timore di Dio, attenendovi al bene, 
astenendovi da ogni specie di male, e purificandovi da ogni contaminazione di carne e di spirito. 
 
 

Non hanno scelto il timore di Dio 
 
Ecco cosa dice la Scrittura di tutti coloro che hanno rifiutato di ascoltare la sapienza perché hanno 
preferito la stoltezza: " ... 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 



7 
 

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). Fratelli, non vi fate illudere da coloro che hanno volto la grazia in 
dissolutezza, e fanno della libertà una occasione alla carne, e prendono piacere quindi nel 
peccato, perché la loro vita è piena di guai, sono infelici e senza pace. La loro via mena alla rovina 
... non seguiteli, non imitateli. 
 
 

Un progetto di Satana? Così non sia 
 
Ma bisogna essere proprio ignoranti e insensati per attribuire la morte di Cristo sulla croce ad un 
progetto di Satana! Eppure molti nelle Chiese ragionano così! Ma la leggono la Scrittura costoro? 
Ma non hanno letto che Pietro disse ai Giudei: "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 che i discepoli di Gerusalemme pregarono Dio dicendo: 
"E invero in questa città, contro al tuo santo Servitore Gesù che tu hai unto, si son raunati Erode e 
Ponzio Pilato, insiem coi Gentili e con tutto il popolo d’Israele, per far tutte le cose che la tua mano 
e il tuo consiglio aveano innanzi determinato che avvenissero" (Atti 4:27-28)? La morte di Cristo 
dunque faceva parte del disegno che Dio aveva formato in se stesso prima della fondazione del 
mondo per redimerci dai nostri peccati, infatti Cristo è chiamato  "agnello senza difetto né macchia, 
ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi" (1 
Pietro 1:19-20). Preordinato da chi se non da Dio? Per cui il Figlio di Dio fu mandato da Dio nel 
mondo "affinché, mediante la morte, distruggesse colui che avea l’impero della morte, cioè il 
diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timor della morte erano per tutta la vita soggetti a 
schiavitù" (Ebrei 2:14-15). E difatti Gesù Cristo trionfò sui principati e sulle potestà per mezzo della 
croce (cfr. Colossesi 2:15). Alla luce dunque della Parola di Dio, la morte di Cristo sulla croce fu 
parte del benevolo disegno di Dio verso di noi! Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti. 
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Un regno e sacerdoti 
 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci ha fatti essere un regno e sacerdoti all’Iddio e Padre suo. A Lui siano 
dunque la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

Si sono inventati un Gesù che non castiga 
 
Se Gesù Cristo non castiga nessuno e non fa morire nessuno, come sostengono tanti, come mai 
ha detto all'angelo della Chiesa di Tiatiri: "E metterò a morte i suoi figliuoli [di Jezabel]; e tutte le 
chiese conosceranno che io son colui che investigo le reni ed i cuori; e darò a ciascun di voi 
secondo le opere vostre" (Apocalisse 2:23), e all'angelo della Chiesa di Laodicea: "Tutti quelli che 
amo, io li riprendo e li castigo" (Apocalisse 3:19)? Evidentemente, perché il Gesù di cui parlano 
costoro è un altro Gesù. Essi si sono inventati un Gesù che non castiga nessuno per potere 
adescare le anime instabili. Nessuno di costoro quindi vi seduca con parole seducenti, fratelli. 
 
 

Un popolo ribelle 
 
Dice bene il profeta: «... questo è un popolo ribelle, son de’ figliuoli bugiardi, de’ figliuoli che non 
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vogliono ascoltare la legge dell’Eterno, che dicono ai veggenti: ‘Non vedete!’ e a quelli che han 
delle visioni: ‘Non ci annunziate visioni di cose vere! Diteci delle cose piacevoli, profetateci delle 
chimere! Uscite fuor di strada, abbandonate il sentiero retto, toglieteci d’innanzi agli occhi il Santo 
d’Israele!’» (Isaia 30:9-11). Infatti non vogliono sentire parlare contro il peccato, non vogliono 
sentire parlare della croce, di ravvedimento, di conversione, di santificazione, delle rinunce che 
devono fare i credenti per amore del Signore, dei castighi di Dio, e dell'inferno, 
 
 

Hanno «eliminato» gli apostoli! 
 
I fatti dicono questo: che gli apostoli sul cui fondamento la Chiesa è edificata, oggi sono rigettati e 
disprezzati da tante Chiese. Infatti gran parte dei comandamenti, delle esortazioni e degli 
insegnamenti di questi uomini, che hanno parlato da parte di Dio in Cristo vengono 
sistematicamente ignorati e contrastati da queste Chiese; e l'esempio di vita che ci hanno lasciato 
questi fedeli servitori di Cristo, che furono imitatori di Cristo, non viene neppure preso in 
considerazione. Gli apostoli sono ormai visti come se fossero degli elementi estranei al corpo di 
Cristo, o meglio, come degli uomini che la Chiesa deve ignorare per potere essere accettata e ben 
voluta dal mondo ed evitare così di essere odiata e perseguitata dal mondo. Gli apostoli è come se 
non fossero esistiti per queste Chiese! Non ci meravigliamo però di ciò che sta accadendo perché 
l'apostolo Paolo aveva predetto ciò con queste parole: "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). Noi stiamo dunque vedendo l'adempimento di quelle sue parole. 
 
 

Massoni «senza il grembiule» 
 
Quanti massoni «senza il grembiule» che ci sono nelle Chiese! C'è proprio una invasione di questi 
massoni! Per la gioia naturalmente della Massoneria, perché costoro anche se non hanno il 
grembiule massonico hanno la mentalità massonica, in quanto sono promotori e difensori dei 
principi massonici di «libertà, fratellanza e uguaglianza». Anche da questo tipo di massoni bisogna 
guardarsi e ritirarsi in quanto anch'essi sono dei nemici della croce di Cristo travestiti da Cristiani. 
 
 

Azione di grazie 
 
Siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per mezzo di Cristo per averci fatti partecipi di Cristo (cfr. 
Ebrei 3:14), partecipi della natura divina (cfr. 2 Pietro 1:4). 
 
 

Dio dà loro tempo per ravvedersi, ma se essi non si  ravvedono ... 
 
Dio aveva detto ad Israele: "Quando sarai entrato nel paese che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà, non 
imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni che son quivi. Non si trovi in mezzo a te chi faccia 
passare il suo figliuolo o la sua figliuola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né 
pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona 
fortuna, né negromante; perché chiunque fa queste cose è in abominio all’Eterno; e, a motivo di 
queste abominazioni, l’Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni d’innanzi a te. Tu sarai 
integro verso l’Eterno, l’Iddio tuo; poiché quelle nazioni, del cui paese tu vai ad impossessarti, 
danno ascolto ai pronosticatori e agl’indovini; ma, quanto a te, l’Eterno, il tuo Dio, ha disposto 
altrimenti." (Deuteronomio 18:9-14). Ma Israele quando entrò nel paese che Dio gli aveva 
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promesso si mise a fare ciò che è male agli occhi di Dio, infatti è scritto: "E hanno edificato gli alti 
luoghi di Baal che sono nella valle de’ figliuoli d’Hinnom, per far passare per il fuoco i loro figliuoli e 
le loro figliuole offrendoli a Moloc; una cosa siffatta io non l’ho comandata loro; e non m’è venuto 
mai in mente che si dovesse commettere una tale abominazione, facendo peccare Giuda" 
(Geremia 32:35), ed anche: "... son pieni di pratiche orientali, praticano le arti occulte come i 
Filistei, fanno alleanza coi figli degli stranieri" (Isaia 2:6). Con le loro opere malvagie essi 
provocarono dunque Dio ad ira, e Dio li punì per i loro peccati perché non vollero ravvedersi e 
convertirsi. 
Ancora oggi le cose sono le stesse, perché ciò che Dio ha espressamente proibito di fare molti 
prendono piacere a farlo, e provocano così Dio ad ira e a gelosia, attirandosi sul loro capo i suoi 
giusti giudizi. Dio infatti dà loro del tempo per ravvedersi e convertirsi, ma essi indurano il loro 
cuore e si oppongono a Dio. E così Dio, che non può mentire, riversa su di loro la Sua ira, perché 
Egli è giusto. Nessuno dunque si illuda: il modo di agire di Dio non è cambiato. Ricordatevi a tale 
proposito queste parole che il Figlio di Dio disse all'angelo della Chiesa di Tiatiri: "Ma ho questo 
contro a te: che tu tolleri quella donna Jezabel, che si dice profetessa e insegna e seduce i miei 
servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agl’idoli. E io le ho dato 
tempo per ravvedersi, ed ella non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra 
un letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione, se non si 
ravvedono delle opere d’essa. E metterò a morte i suoi figliuoli; e tutte le chiese conosceranno che 
io son colui che investigo le reni ed i cuori; e darò a ciascun di voi secondo le opere vostre" 
(Apocalisse 2:20-23). Chi ha orecchi da udire, oda. 
 
 

Sulla potenza di Dio 
 
La potenza Dio è infinitamente superiore alla potenza del diavolo e dei suoi demoni. Questo 
episodio trascritto nel libro dell'Esodo ne è una prova: «Mosè ed Aaronne andaron dunque da 
Faraone, e fecero come l’Eterno aveva ordinato. Aaronne gettò il suo bastone davanti a Faraone e 
davanti ai suoi servitori, e quello diventò un serpente. Faraone a sua volta chiamò i savi e 
gl’incantatori; e i magi d’Egitto fecero anch’essi lo stesso, con le loro arti occulte. Ognun d’essi 
gettò il suo bastone, e i bastoni diventaron serpenti; MA IL BASTONE D’AARONNE INGHIOTTÌ I 
BASTONI DI QUELLI.» (Esodo 7:10-12). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

La nostra fede 
 
"Non tutti hanno la fede" (2 Tessalonicesi 3:2) questo è quello che dice la Scrittura. La fede infatti 
ce l'hanno solo gli eletti, infatti è chiamata "la fede degli eletti di Dio" (Tito 1:1). Ah, quanto è 
preziosa la fede che abbiamo ricevuto da Dio (2 Pietro 1:1)! Per essa abbiamo vinto il mondo, 
perché "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). A Dio sia la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Sul portare la chioma e il pregare con il capo cope rto da parte dell’uomo 
 
Ricordatevi fratelli che se l'uomo porta la chioma ciò è per lui un disonore (cfr. 1 Corinzi 11:14) e se 
prega o profetizza con il capo coperto fa disonore al suo capo che è Cristo (cfr. 1 Corinzi 11:4). 
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Così non sia! 
 
Faremo il male onde ne venga il bene? Così non sia! La Parola di Dio infatti ci comanda di aborrire 
il male (Romani 12:9) e di astenerci da ogni specie di male (1 Tessalonicesi 5:22), e di attenerci 
fermamente al bene (Romani 12:9). Guai dunque a coloro che insegnano che il male si può fare 
affinché ne venga il bene. "Guai all’empio! male gl’incoglierà, perché gli sarà reso quel che le sue 
mani han fatto." (Isaia 3:11). Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Si illudono grandemente 
 
Quante volte ci siamo sentiti dire: «Ma è impossibile che miliardi di persone vadano in perdizione 
solo perché non credono in Gesù Cristo!» E invece noi sappiamo che essi ci vanno in perdizione, 
perché Gesù Cristo ha detto che "chi non avrà creduto sarà condannato" (Marco 16:16) e Dio ha 
detto che quanto agli increduli "la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la 
morte seconda" (Apocalisse 21:8). Si illudono grandemente quindi coloro che pensano che gli 
increduli saranno salvati lo stesso, lo ripeto, si illudono grandemente. Vi ricordate cosa disse Gesù 
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). Ecco perché esortiamo gli uomini a ravvedersi 
dinnanzi a Dio e a credere in Gesù Cristo, perché noi sappiamo che "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) 
 
 

In Cristo 
 
Chi è senza Cristo è servo del peccato, chi invece è in Cristo è servo della giustizia. Noi siamo in 
Cristo per la grazia di Dio 
 
 

Dio punì il serpente 
 
Il serpente compì un'opera malvagia seducendo la donna con la sua astuzia, e difatti Dio lo punì, 
infatti è scritto: "Allora l’Eterno Iddio disse al serpente: ‘Perché hai fatto questo, sii maledetto fra 
tutto il bestiame e fra tutti gli animali dei campi! Tu camminerai sul tuo ventre, e mangerai polvere 
tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie 
di lei; questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno’." (Genesi 3:14-15). Non c'è 
proprio dunque niente di lodevole o meritevole in quello che fece il serpente. Vi dico questo perché 
ci sono uomini empi che ritengono che il serpente - seducendo Eva - ha il merito di avere elargito 
all'uomo la conoscenza del bene e del male, e quindi va in qualche modo ringraziato se non 
adorato! Il che è una follia in quanto la Scrittura afferma che la donna, essendo stata sedotta, 
"prese del frutto, ne mangiò, e ne dette anche al suo marito ch’era con lei, ed egli ne mangiò" 
(Genesi 3:6), e per mezzo dell'uomo il peccato è entrato nel mondo, come è scritto: "... siccome 
per mezzo d’un sol uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato v’è entrata la 
morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato..." 
(Romani 5:12).  
Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti. Il diavolo, ossia il tentatore, si propone sempre 
di farci del male - e difatti è chiamato "il maligno" (1 Giovanni 2:13) - perché egli vuole che noi 
trasgrediamo i comandamenti di Dio perché ci vuole vedere morti, in quanto il salario del peccato è 
la morte (Romani 6:23). Il diavolo dunque è il nostro avversario (1 Pietro 5:8), e non il nostro 
benefattore. Ricordatevi sempre che il diavolo "è bugiardo e padre della menzogna" (Giovanni 
8:44).  
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Come dice dunque Giacomo: "Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà 
da voi" (Giacomo 4:7) 
 
 

Gesù Cristo castiga 
 
Degli uomini empi che si sono intrusi in mezzo alle Chiese insegnano che Gesù Cristo non castiga 
nessuno. Nessuno di costoro vi seduca con vani ragionamenti, fratelli. Perché Gesù Cristo dice 
all'angelo della Chiesa di Laodicea: "Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo; abbi dunque 
zelo e ravvediti" (Apocalisse 3:19). Abbiate dunque piena fiducia nelle parole del nostro Signore 
Gesù Cristo. E se avete peccato, confessate il vostro peccato a Dio e abbandonatelo, perché è 
scritto: "Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà 
misericordia" (Proverbi 28:13). Sappiate che il Gesù di cui parlano costoro, è un altro Gesù, e 
quindi non è " l’immagine di Dio" (2 Corinzi 4:4). Essi contrastano la verità, essendo uomini corrotti 
di mente, riprovati quanto alla fede. 
 
 

A coloro che si sono rifugiati all'ombra di Faraone   
 
"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 
31:3) 
 
 

Si illudono 
 
Gli empi pensano di potersi fare beffe di Dio, ma si illudono, perché è Dio che si farà beffe di loro 
(cfr. Proverbi 1:24-27). 
 
 

Azione di grazie 
 
Grazie siano rese a Dio per mezzo di Cristo Gesù per la Sua protezione: Egli è buono e fedele. 
 
 

Dicono che Dio non esiste 
 
La Scrittura afferma: «Lo stolto ha detto nel suo cuore: Non c’è Dio.» (Salmo 14:1). E quanti stolti 
esistono! I quali negano l'esistenza di Dio quantunque "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). 
 
 

Sulla guarigione 
 
La guarigione fisica che si ottiene da Dio mediante la fede nel nome di Gesù Cristo è perfetta, 
infatti l'apostolo Pietro, dopo la guarigione dello zoppo alla porta del tempio detta «Bella», disse ai 
Giudei: "E per la fede nel suo nome, il suo nome ha raffermato quest’uomo che vedete e 
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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). E difatti i nemici di Cristo dovettero riconoscerlo, perché dissero tra 
loro: "Che faremo a questi uomini? Che un evidente miracolo sia stato fatto per loro mezzo, è noto 
a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e noi non lo possiamo negare" (Atti 4:16). Dunque le guarigioni 
operate nel nome di Gesù Cristo, sono inconfutabili. Resistono a qualsiasi tentativo di 
screditamento da parte dei nemici perché sono vere guarigioni. D'altronde le opere di Dio sono 
verità (cfr. Salmo 111:7) e non si può fare nulla contro la verità (cfr. 2 Corinzi 13:8). I nemici della 
verità dunque hanno la bocca turata. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Contro gli omicidi 
 
Dio odia tutti gli operatori di iniquità (cfr. Salmo 5:5), e quindi anche gli omicidi. Nessuno si illuda, 
perché la parte degli omicidi "sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda" 
(Apocalisse 21:8), dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. 
 
 

Un Cristianesimo adatto al Nuovo Ordine Mondiale 
 
Fratelli, torno a dirvelo, c'è in atto un'opera diabolica a livello mondiale per ridefinire il 
Cristianesimo, ossia per cambiarlo, per adattarlo al Nuovo Ordine Mondiale e integrarlo nella 
Religione Unica Mondiale che la Massoneria sta pian piano creando. Infatti molti uomini empi si 
sono introdotti in mezzo alle Chiese - travestendosi da Cristiani - e stanno cercando con sofismi di 
ogni genere di spogliare Gesù di Nazareth della sua messianicità e divinità, per cui l'obbiettivo di 
costoro è presentare Gesù di Nazareth come un semplice rabbino Ebreo che poi i suoi discepoli (in 
particolare Paolo da Tarso) hanno fatto diventare il Cristo e Dio benedetto in eterno! Per cui il Gesù 
che costoro presentano non è il Cristo di Dio, promesso da Dio tramite i suoi antichi profeti, che è 
morto per i nostri peccati e risuscitato corporalmente il terzo giorno a cagione della nostra 
giustificazione, al di fuori del quale non c'è salvezza! Io vi avverto quindi dicendovi che costoro 
sono degli anticristi da cui dovete guardarvi e ritirarvi.  
"Io vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete, e perché tutto quel 
ch’è menzogna non ha che fare colla verità. 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. Chiunque nega il Figliuolo, non ha 
neppure il Padre; chi confessa il Figliuolo ha anche il Padre. Quant’è a voi, dimori in voi quel che 
avete udito dal principio. Se quel che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete 
nel Figliuolo e nel Padre. E questa è la promessa ch’egli ci ha fatta: cioè la vita eterna. Vi ho scritto 
queste cose intorno a quelli che cercano di sedurvi. Ma quant’è a voi, l’unzione che avete ricevuta 
da lui dimora in voi, e non avete bisogno che alcuno v’insegni; ma siccome l’unzione sua v’insegna 
ogni cosa, ed è verace, e non è menzogna, dimorate in lui come essa vi ha insegnato." (1 
Giovanni 2:21-27). Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Le ADI e la Rivoluzione Francese 
 
In un articolo dal titolo «Libertà, Uguaglianza, Fraternità» a firma di Rodolfo Arata, apparso su 
«Cristiani oggi», organo ufficiale delle ADI, nel 1989 (Anno VIII, N° 11, 1-15 giugno 1989, pag. 6-7) 
le ADI celebrano la Rivoluzione Francese e il suo famoso motto rivoluzionario «Libertà, 
Uguaglianza e Fraternità». 
Cito solo questa parte iniziale dell'articolo: «Quest'anno si celebra il secondo centenario della 
Rivoluzione Francese: il 14 luglio 1789, con la presa della Bastiglia, la prigione di stato parigina, 
iniziò uno degli eventi più importanti della storia. In questi mesi stiamo assistendo ad un proliferare 
di iniziative (pubblicazioni, mostre, spettacoli, conferenze, ecc.) messe in cantiere per ricordare gli 
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avvenimenti di due secoli fa. Anche coloro che sono digiuni di storia conoscono certamente il 
famoso motto dei rivoluzionari: 'Libertà, Uguaglianza, Fraternità', espressione dell'anelito di tutto 
un popolo verso diritti fino ad allora negati. Questi ideali hanno superato i confini dello Stato 
francese e del XVIII secolo per diventare ideali della cultura laica di carattere universale e tuttora 
essi costituiscono il perno attorno al quale ruotano i discorsi di uomini politici e sociologi sui grandi 
temi del vivere sociale. Sono questi ideali realmente frutto del pensiero laico, intendendo con 
questo termine quel pensiero che si propone in una posizione agnostica o dichiaratamente atea 
rispetto alla divinità? La risposta mi sembra certamente negativa. Basta scorrere le pagine della 
Scrittura per scoprire che il messaggio divino è un messaggio di liberazione, di uguaglianza, di 
fratellanza.» (pag. 6) 
Elogiando dunque la Rivoluzione francese le ADI elogiano implicitamente la Massoneria e questo 
perché essa fu organizzata e diretta in massima parte dalla Massoneria, come hanno dimostrato 
diversi scrittori. 
Ecco per esempio cosa dice lo scrittore e conferenziere Marco Pizzuti: 'Per quanto nessun libro di 
storia politicamente corretto ne parli, la Rivoluzione francese venne organizzata e diretta 
pressoché integralmente dagli affiliati alla Massoneria. [....]. E, contrariamente alle favole che ci 
hanno raccontato da sempre i canali d'informazione ufficiali, esistono importanti prove che 
dimostrano il diretto coinvolgimento della Massoneria nel provocare la rivoluzione, una catena di 
documenti schiaccianti che possiamo cominciare ad illustrare partendo dalle stesse ammissioni di 
Albert Pike, una delle massime autorità storiche della confraternita (del rito Scozzese Antico ed 
Accettato). Nel suo volume Morals and Dogma, una sorta di 'bibbia' massonica, scrisse infatti 
quanto segue: 'Una Loggia, inaugurata a Ginevra sotto gli auspici di Rousseau, diventò il centro 
del movimento rivoluzionario in Francia'; e ancora: 'Quando Luigi XVI fu giustiziato, la metà del 
lavoro era fatta e quindi da allora l'armata del tempio doveva indirizzare tutti i suoi sforzi contro il 
papato'. Affermazioni ufficiali importanti, a cui però si sovrappongono sempre le 'opportune 
chiarificazioni' degli storici accademici, che amano ricondurre questo tipo di dichiarazioni a mere e 
innocue manie di protagonismo della confraternita. Ma per sapere come andarono veramente i fatti 
basta verificare dove nacque effettivamente l'ideologia rivoluzionaria e a quale ordine 
appartenevano i suoi protagonisti materiali. Volendo iniziare questo tipo di accertamento dal 
celebre motto rivoluzionario Liberté egalité, fraternitè, possiamo constatare che viene subito meno 
un altro luogo comune della storia ufficiale. Tale slogan infatti apparve per la prima volta 
esclusivamente all'interno delle logge massoniche, a partire dal 1746, cioè ben quarantatrè anni 
prima della rivoluzione. Solo per fare un altro esempio, la celebre presa della Bastiglia venne 
interamente progettata nei giardini di casa di Filippo d'Orleans, il Gran Maestro della Massoneria 
francese, un luogo che nei giorni che precedettero il clamoroso colpo di mano era già stato 
utilizzato come centro di raccolta degli agitatori rivoluzionari. E nonostante il fatto che i membri 
delle logge francesi non superassero le trentamila unità su una popolazione di venticinque milioni 
di abitanti, i loro affiliati spiccavano alla direzione di tutti i fermenti rivoluzionari. Nell'indagine 
storica intitolata Les documents maconniques, J. De Boistel ha rivelato poi come i cinque principali 
manipoli di uomini che presero d'assalto la Bastiglia erano tutti guidati e coordinati da esponenti 
della Massoneria. A capo dei suddetti gruppi di insorti c'erano infatti i membri della confraternita i 
cui nominativi sono stati riassunti nella seguente lista: Santerre (membro della Loggia Contrat 
social), Palloy (dalla loggia Saint Francois du Parfait Contentement), Fournier (Loggia Contrat 
social), Coconnier (Loggia Saint Julien de la tranquillitè), Marie (Loggia Henri IV). I libri di scuola ci 
hanno inoltre spiegato che il famoso triunvirato rivoluzionario che trucidò migliaia di persone era 
composto da Robespierre, Danton e Marat, ma hanno scordato di dirci che essi erano tutti 
confratelli massoni. All'interno dei testi scolastici troviamo solo affermazioni fuorvianti come: 'I 
parigini assaltarono la Bastiglia e il popolo assalì i castelli dei nobili'. Pagine e pagine sugli 
intellettuali della rivoluzione non sono bastate poi a chiarire una volta per tutte che anche Voltaire e 
Rousseau erano membri dell'omonima confraternita. Ci è stato addirittura nascosto il fatto che 
persino Napoleone, sua moglie Giuseppina, suo suocero e praticamente tutti i suoi generali erano 
massoni. Alla lunga lista non faceva eccezione neppure Giuseppe Bonaparte, il fratello maggiore di 
Napoleone, eletto Gran Maestro massone nel 1805. Pleonastico quindi aggiungere che durante il 
periodo del consolato e dell'impero napoleonico l'espansione della Massoneria riprese con 
rinnovato vigore. Certo è che al seguito delle armate napoleoniche e delle logge 'militari', la 
Massoneria si estese prepotentemente anche in Italia, nella penisola iberica, in Belgio, in Olanda, 
in Polonia e in Russia. In pratica a Napoleone (incoronato imperatore nella cattedrale gotica di 
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Notre Dame di Parigi) venne affidato il compito di esportare militarmente la rivoluzione e la sua 
organizzazione massonica. Il grande condottiero militare francese si fregiava inoltre del simbolo 
dell'ape, esattamente come era in uso un tempo presso i re della dinastia merovingia, e quando 
divenne imperatore dell'isola d'Elba fece del suo logo personale la bandiera degli isolani. E che 
dire poi della 'strana circostanza' che vede tutti i principali agitatori della Rivoluzione francese 
iscritti come 'fratelli' di loggia? Tutti i nomi dei più importanti promotori della rivoluzione 
appartengono in ultima analisi alla solita beneamata confraternita, tra i quali oltre a quelli già 
precedentemente menzionati è bene ricordare Montesquieu, Desmoulins, Chaton, Billeford, 
Thuriot de la Rozière, Milly e Poupart de Beabourg. Peraltro gli agitatori della rivoluzione 
percorsero inizialmente la prudente via delle trattative diplomatiche, arrivando a degenerare in un 
abominevole bagno di sangue solo in un secondo tempo. In seguito infatti massoni come 
Robespierre, Danton e Marat instaurarono un regime di terrore, che si accanì in particolare contro 
nobili ed ecclesiastici. Un tipo di situazione perfettamente compatibile con il programma d'azione 
degli illuminati e per rendersene conto basta leggere cosa prevedeva il loro solenne giuramento: 
'.... sterminare tutti i re e la razza dei Capeti; di distruggere la potenza del papa; di predicare la 
libertà dei popoli ... di fondare una repubblica Universale ...'. Le accuse di cospirazione alla 
Massoneria giungono del resto direttamente dalle sue vittime più illustri. E Bertrand de Molleville, 
che all'epoca dei fatti era ministro di Luigi XVI, scrisse nei suoi diari: '... è in una seduta della loggia 
Les amis reunis che fu preparata la presa della Bastiglia'. A tale autorevole testimonianza si 
aggiungono altre innumerevoli e imbarazzanti prove che compromettono definitivamente la 
'filantropica' confraternita nell'accusa di cospirazione. Successivamente ai tumulti del 14 luglio 
1789 fu creata la cosiddetta guardia nazionale, a capo della quale venne posto il marchese 
Lafayette e come suo vice il marchese Lasalle, entrambi confratelli. Il governo della città di Parigi 
venne invece conferito al massone Jean Silvain Bailly. La matrice massonica della rivoluzione 
quindi era talmente evidente che quando Luigi XVI si recò in visita al municipio di Parigi (17 luglio 
1789) venne accolto dagli ufficiali della guardia nazionale con un tipico cerimoniale massonico. 
Luigi Blanc ci informa  infatti che i confratelli fecero passare il re esitante sotto un corridoio di 
spade incrociate per sottolineare la propria vittoria con il rito massonico della 'volta d'acciaio'. 
Anche la celebre 'proclamazione dei diritti dell'uomo e del cittadino' proposta per la prima volta dal 
massone Lafayette l'11 luglio 1789 non è altro che una smaccata riformulazione dei concetti 
espressi dal massone Rousseau nella sua celebre opera Il contratto sociale. Nel volume intitolato I 
veri autori della Rivoluzione, Jourde scrisse testualmente: 'Sono stati i Liberi Muratori i fomentatori 
della rivoluzione. Non solo: furono essi a procurare il denaro ai rivoluzionari, così che quelli 
proseguissero nell'opera di propaganda'. La forza della confraternita quindi è sempre stata 
costituita dalle sue finalità segrete e dalla formidabile potenza economica che ne alimenta le 
casse. L'élite che controlla il denaro e il mercato dell'oro può governare il mondo senza mai 
apparire in prima persona, ma ha comunque bisogno di servili burattini che si sporchino le mani al 
suo posto. Per questo motivo gli alti e invisibili gradi della Massoneria usano abbindolare i propri 
gregari conferendo loro onori e poteri in cambio dei servigi compiuti, ma quando i confratelli 
divengono personaggi 'scomodi' o non più gestibili vengono immediatamente tolti di mezzo. 
Proprio quello che è accaduto al Gran Maestro Luigi Filippo Giuseppe d'Orleans, il quale, dopo 
aver prestato il proprio prezioso aiuto alla causa della rivoluzione, affermò di essersi dimesso 
dall'ordine per la seguente motivazione: 'Non conoscevo come è formato il Grande Oriente e 
stimando d'altronde che una repubblica non deve, soprattutto agli inizi della sua istituzione, 
tollerare alcun mistero, alcuna assemblea segreta'. Come prevedibile, dopo una simile 
dichiarazione venne assassinato con la ghigliottina nel 1793. Anche se certamente il vero motivo 
del suo allontanamento dall'ordine non doveva essere così nobile come ebbe a dichiarare (molto 
probabilmente aspirava alla poltrona più importante), è chiaro che la confraternita non fa sconti a 
nessuno dei suoi illustri burattini quando questi si rifiutano di obbedire. La stessa sorte toccò poi al 
massone Robespierre (la Massoneria aveva bisogno di trovare un capro espiatorio per il bagno di 
sangue compiuto), mentre l'imperatore Napoleone, una volta esaurito il suo compito di 'esportare' 
la rivoluzione fuori dai confini della Francia, fu semplicemente esautorato e imprigionato. 
Robespierre venne addirittura condotto sul patibolo con la mascella fracassata, affinché non 
potesse articolare una sola parola. Ma naturalmente è inutile cercare queste informazioni sui 'libri' 
della storia ufficiale, per questi volumi di propaganda la rivoluzione è stata esclusivamente opera 
del popolo. E anche se i libri scolastici descrivono Robespierre come un autonomo pazzo 
sanguinario, è ovvio che non poteva godere di alcuna reale indipendenza all'interno della 
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confraternita. Robespierre aveva origini molto umili e venne elevato a leader dalla Massoneria solo 
per compiere il lavoro sporco, compiuto il quale la filantropica confraternita se ne sbarazzò 
attribuendo a lui solo le responsabilità di un simile operato. Napoleone invece, probabilmente ebbe 
la 'colpa' di divenire un personaggio pubblico troppo carismatico e 'indipendente' e sta di fatto che 
venne fatto eliminare dal massone Arthur Wellesley, ovvero il celebre duca di Wellington, che lo 
sconfisse nella famosa battaglia di Waterloo. Inutile aggiungere che la spedizione militare venne 
finanziata dalla famiglia ebraica Rothschild e che sulla celebre disfatta di Napoleone non possono 
non sorgere molti legittimi dubbi sulla fedeltà dei suoi generali massoni' (Marco Pizzuti, Rivelazioni 
non autorizzate: il sentiero occulto del potere, Edizioni Il Punto d'Incontro, Venezia 2012, pag. 69-
74). 
Anche lo scrittore Gian Pio Mattogno nel suo libro 'La massoneria e la Rivoluzione francese' 
(Collana Quaderni del Vetro, 1990) mostra che la Rivoluzione francese fu figlia della Massoneria, 
in quanto  mostra che la massoneria ha contribuito alla preparazione intellettuale della Rivoluzione, 
che la massoneria ha svolto un ruolo determinante nelle agitazioni che hanno condotto alla presa 
della Bastiglia, che la massoneria ha partecipato attivamente agli eventi rivoluzionari successivi, e 
che i massoni hanno operato come rivoluzionari e come massoni 
(http://www.insegnadelveltro.it/libreria/?p=941).  
Anche il magistrato Carlo Alberto Agnoli, nel suo libro 'La rivoluzione francese nell'opera della 
Massoneria', dimostra che la Rivoluzione francese fu opera della Massoneria. In una recensione 
libraria infatti si legge: 'Tra i diversi testi che hanno rappresentato il lavorio sinistro e occulto svolto 
dalle società segrete per lo scatenamento della rivoluzione francese senza dubbio merita una 
analisi approfondita il volume di Carlo Alberto Agnoli che ripercorre, a partire da dichiarazioni e 
documenti di alti esponenti della Massoneria, l’attività destabilizzatrice alla quale furono chiamate 
in tutta Europa le logge “illuminate” dalla dea Ragione per abbattere la monarchia francese e 
instaurare l’epoca contemporanea sotto il segno dei nuovi ‘immortali’ principii dell’89 (Libertè, 
Egalitè, Fraternitè) primo obiettivo per la disintegrazione dell’ancièn ordre tradizionale europeo ....' 
(http://dagobertobellucci.wordpress.com/2011/08/10/recensione-libraria-la-rivoluzione-francese-
nellopera-della-massoneria-di-carlo-alberto-agnoli/).  
Persino in seno alla Massoneria molti massoni dicono che esiste un chiaro collegamento tra la 
rivoluzione francese e la Massoneria. In una intervista, il massone Gioele Magaldi che è il 
fondatore del Grande Oriente Democratico, conferma che la rivoluzione francese fu guidata da 
Massoni, infatti alla domanda: 'Lei ha fondato il God e da massone dichiarato combatte 
pubblicamente una battaglia dentro il suo mondo. È la prima volta che accade: perché lo fa?', lui 
ha risposto: 'Perché è necessario tornare allo spirito di quei fratelli liberi muratori che guidarono la 
rivoluzione americana e quella francese, che fecero il Risorgimento in Italia e ovunque lottarono 
per affermare istituzioni liberal-democratiche. Occorre tornare allo spirito di quei fratelli che 
sconfissero il nazifascismo, Franklin Roosevelt e Winston Churchill su tutti, e che regalarono al 
mondo un paradigma economico calibrato sulla giustizia sociale e il diritto alla dignità e alla felicità 
per ogni essere umano. Il trinomio Libertà-Fratellanza-Uguaglianza è nato nelle logge e adorna 
ancora adesso i templi massonici, scolpito sotto la cattedra del Maestro Venerabile' («Caso Mps, 
Gioele Magaldi: “Mussari è nella massoneria da molto tempo”», di Fabrizio d'Esposito, Il Fatto 
Quotidiano, 6 febbraio 2013 - http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/02/06/caso-mps-gioele-magaldi-
mussari-e-nella-massoneria-da-molto-tempo/491604/). 
Sul sito della Gran Loggia d'Italia viene riconosciuta la forte influenza della Massoneria sulla 
rivoluzione in questi termini: 'Nel 1789 il Grande Oriente di Francia conta ben 30.000 membri e 
circa mille logge, e sebbene oggi sia noto che alle origini della Rivoluzione francese non ci fu “un 
complotto massonico”, è altrettanto noto che numerosi massoni parteciparono a quegli 
avvenimenti e l'influenza delle idee dibattute nelle logge fu assai notevole su di essi' 
(http://www.granloggia.it/GLDI/default.aspx/1709-massoneria_in_francia.htm). 
Nicola Tucci, Gran Maestro del Grande Oriente Italiano, ha confermato ciò durante un convegno 
massonico in questa maniera: 'E’ un prodotto della Massoneria la rivoluzione francese, tanto che 
viene da lì il motto libertà, uguaglianza, fraternità' ('Massoneria, Società e Ordinamento dello 
Stato', Grande Oriente Italiano Obbedienza Piazza Del Gesù, Lamezia Terme 19 Dicembre 2009 
E:.V:., Teatro Grandinetti. - http://www.grandeorienteitaliano.it/). 
Stando dunque così le cose, per riassumere brevemente la posizione delle ADI sulla Rivoluzione 
Francese, secondo le ADI i principi illuministici-massonici di «libertà, uguaglianza e fratellanza» 
che ispirarono la rivoluzione francese non vanno contrapposti ai principi del Cristianesimo (quindi 



16 
 

non sono principi diabolici!), perché in realtà sono dei principi enunciati da Cristo e poi ripresi dai 
rivoluzionari francesi!!  
Credo che questa sia una potente conferma che le ADI approvano e promuovono i principi della 
Massoneria. Ecco perché le ADI non condannano la Massoneria e i suoi principi, perché le ADI 
sono una organizzazione filo-massonica, cioè con una mentalità massonica. 
Aggiungo questo quindi, che visto e considerato che un Gran Maestro del Grande Oriente di 
Francia, 33° Grado del Rito Scozzese ha detto quest e parole: ‘Un uomo che, pur non essendo 
massone, condivide ed appoggia i nostri principi, è già un massone senza grembiule’, confermate 
da Albert Pike, pure lui un massone del 33° del Rit o Scozzese, che disse: ‘Si incontrano molti 
Massoni che non si sono mai sottoposti all’iniziazione’ e da Licio Gelli, ex capo della Loggia 
massonica segreta P2, che ha affermato: ‘Ci sono più «fratelli senza grembiule» che non nei 
templi’, coloro che nelle ADI parlano e ragionano come Rodolfo Arata, anche se non sono affiliati 
alla Massoneria, sono dei «massoni senza il grembiule». Così sono definiti dai massoni con il 
grembiule, quindi dagli affiliati della Massoneria, e perciò sono visti molto favorevolmente dalla 
Massoneria. Noi invece che condanniamo i principi massonici siamo odiati e disprezzati dalla 
Massoneria. 
Io dico quindi a voi che siete da Dio e che frequentate Chiese ADI, che tutti quei pastori delle ADI 
che celebrano i principi massonici definendoli principi evangelici non sono servitori di Cristo Gesù. 
I principi massonici infatti sono infatti dei principi diabolici, antibiblici, che contrastano la verità che 
è in Cristo Gesù, e che sono fonte di tante menzogne e di ribellione contro Dio, tutte cose infatti 
ben presenti nelle ADI. Leggete a tale riguardo quello che ho scritto per confutarli in questo mio 
articolo dal titolo: «I principi della Massoneria sono principi Cristiani?» 
(http://giacintobutindaro.org/2013/07/20/i-principi-della-massoneria-sono-principi-cristiani/) 
Vi esorto quindi per l'ennesima volta a uscire e separarvi dalle ADI. Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Le ADI approvano l'occhio onniveggente satanico 
 
Rodolfo Arata, «pastore» di una Chiesa ADI di Palermo, nel suo articolo a favore dei principi 
massonici di libertà, uguaglianza e fraternità proclamati dalla Rivoluzione Francese, apparso su 
«Cristiani Oggi» nel 1989, ha messo l'immagine della Ragione, realizzata da Louis Darcis 
(http://frda.stanford.edu/en/catalog/bx258wn1444; http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6950569z), 
con questa spiegazione: «La Ragione, con una collana di numeri e l'occhio della sapienza sul 
petto, trionfatrice sugli istinti e sulla irrazionalità, simboleggiati dalla pelle di leone sul capo» 
(Cristiani Oggi, Anno VIII, N° 11, 1-15 giugno 1989 , pag. 6 - 
http://giacintobutindaro.org/2016/06/15/le-adi-celebrano-i-principi-della-rivoluzione-francese-quindi-
i-principi-della-massoneria/). Avete notato come Rodolfo Arata chiama l'occhio presente sul seno di 
questa donna? L'occhio della sapienza! Ma le cose non stanno affatto così perché quell'occhio non 
è altro che l'occhio massonico satanico, che troviamo in molte logge massoniche ed anche sul 
dollaro americano.  
E’ l’occhio «onniveggente» del Grande Architetto dell’Universo (che secondo il massone satanista 
Albert Pike rappresenta Osiride, il dio egizio dei morti), la «divinità» dei massoni che veglia 
affinché gli iniziati portino al compimento la Grande Opera, la creazione di una nuova umanità! E 
questa loro «divinità» è Satana.  
Quindi fratelli che frequentate Chiese ADI, badate a voi stessi, perché le ADI mentono anche sul 
significato di questo simbolo così caro alla Massoneria e anche alle ADI perché infatti lo ritroviamo 
anche su un opuscolo delle ADI in mezzo ad un triangolo altro simbolo caro alla Massoneria 
(http://giacintobutindaro.org/2014/10/08/il-triangolo-con-locchio-onniveggente-su-opuscolo-delle-
adi/). Non vi fate ingannare dalle loro parole mendaci dunque, con le quali chiamano il male bene!  
Chi ha orecchi da udire, oda 
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Opera di mano d'uomo, vanità 
 
«.... non dobbiam credere che la Divinità sia simile ad oro, ad argento, o a pietra scolpiti dall’arte e 
dall’immaginazione umana.» (Atti 17:29); « ... quelli fatti con le mani non sono dèi» (Atti 19:26); «... 
vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all’Iddio vivente, che ha fatto il cielo, la 
terra, il mare e tutte le cose che sono in essi» (Atti 14:15). "Iddio è spirito; e quelli che l’adorano, 
bisogna che l’adorino in ispirito e verità" (Giovanni 4:24). Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Alla fedel Parola 
 
Fratelli, rimanete attaccati alla fedel Parola quale vi è stata insegnata! Perché ci sono molti 
seduttori che vogliono farvi distogliere le orecchie dalla verità affinché vi rivolgiate alle loro favole.  
 
 

Gesù Cristo pianse su Gerusalemme 
 
Gesù non pianse solo a Betania, prima di risuscitare Lazzaro (Giovanni 11:35), ma anche presso 
la città di Gerusalemme, dove pianse su Gerusalemme perché non aveva creduto in Lui sapendo 
che la vendetta di Dio si sarebbe abbattuta su di essa, secondo che è scritto: "E come si fu 
avvicinato, vedendo la città, pianse su lei, dicendo: Oh se tu pure avessi conosciuto in questo 
giorno quel ch’è per la tua pace! Ma ora è nascosto agli occhi tuoi. Poiché verranno su te de’ giorni 
nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni 
parte; e atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro di te, e non lasceranno in te pietra sopra pietra, 
perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata." (Luca 19:41-44; cfr. Luca 21:22). 
 
 

Se la nostra richiesta è in accordo con la Sua volo ntà 
 
Dio ci esaudisce se gli chiediamo qualcosa secondo la Sua volontà, secondo che è scritto: "E 
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). E quindi, se la cosa che gli 
chiediamo non rientra nella Sua volontà per noi, Egli non ce la concederà. Studiamoci dunque di 
intendere quale sia la Sua volontà verso di noi, e di sottometterci ad essa. Ricordiamoci che Gesù 
Cristo disse al Padre suo: ".. non la mia volontà, ma la tua sia fatta" (Luca 22:42). 
 
 

Grazie a Dio per la speranza che ci ha dato 
 
"Cristo Gesù nostra speranza" (1 Timoteo 1:1), ecco come viene chiamato Gesù dall'apostolo 
Paolo. Noi dunque non siamo come quelli che non hanno speranza, avendo ricevuto da Dio una 
buona speranza. E per questo lo ringraziamo per mezzo di Gesù Cristo. A Dio sia la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Perché Dio ci ha messi al mondo 
 
Noi che siamo in Cristo possiamo anzi dobbiamo dirlo: Dio ci ha messi al mondo per farci nascere 
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dall'alto (ossia nascere di nuovo), e quindi per farci diventare Suoi figliuoli, e perciò Suoi eredi e 
coeredi di Cristo (cfr. Romani 8:17). Ecco dunque perché un giorno siamo venuti al mondo. Egli 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. A Dio dunque sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen" (Efesini 1:5-6). 
Predestinati, capite? Quindi Dio aveva decretato prima della fondazione del mondo di rigenerarci 
mediante la Sua parola vivente e permanente, e quando gli è piaciuto ha eseguito il Suo decreto. A 
Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Chi pratica la stregoneria è dal diavolo 
 
La stregoneria è un'opera della carne (Galati 5:20), e la parte di coloro che la praticano è lo stagno 
ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli (Apocalisse 21:8). Essi 
infatti sono dal diavolo, e fanno i desideri del padre loro. Nessuno dunque vi seduca con vani 
ragionamenti. 
 
 

E' il diavolo che dice: «No, Dio non castiga» 
 
Una delle cose che balza agli occhi in maniera evidente quando si legge la Bibbia, dalla Genesi 
all'Apocalisse, è che Dio castiga. Questa cosa è ribadita così tante volte e in così tante maniere 
che è impossibile non notarla! Eppure oggi una delle più diffuse affermazioni in bocca a tanti è che 
Dio non castiga! E costoro arrivano persino a dire che è la Bibbia che lo dice! Si tratta quindi di una 
menzogna generata dal diavolo, che egli è riuscito a fare accettare anche a tante Chiese! 
Ricordatevi che il serpente antico, vale a dire il diavolo, è bugiardo e padre della menzogna, e che 
sedusse Eva facendole accettare la menzogna: "No, NON MORRETE AFFATTO" (Genesi 3:4), e 
rigettare la parola che Dio aveva detto ad Adamo: "... del frutto dell’albero della conoscenza del 
bene e del male non ne mangiare; perché, nel giorno che tu ne mangerai, PER CERTO MORRAI" 
(Genesi 2:17). E' dunque il diavolo che dice: «No, Dio non castiga», perché la Sacra Scrittura 
afferma che Dio è "Colui che castiga le nazioni" (Salmo 94:10), e che anche il Figlio di Dio castiga 
infatti Gesù disse all'angelo della Chiesa di Laodicea: "Tutti quelli che amo, io li riprendo e li 
castigo" (Apocalisse 3:19). Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti. 
 
 

Un Dio a loro immagine e somiglianza 
 
Molti vogliono che Dio parli ed agisca come vogliono loro. E tanto è forte questo loro desiderio, che 
- stanchi del Dio di cui hanno parlato gli antichi profeti e che Gesù è venuto a farci conoscere, e 
che parla e agisce come vuole Lui - si sono fatti un Dio a loro immagine e somiglianza. E quindi 
hanno scartato il solo vero Dio, per accettare un altro Dio, che si sono inventati loro. Ecco perché 
quando ti trovi a parlare con costoro, ti ritrovi davanti persone che credono in un altro Dio, un Dio 
che non esiste, un Dio che non è l'Iddio di cui parla la Sacra Scrittura. Quello che loro presentano 
infatti come Dio assomiglia molto al Dio degli eretici Marcioniti, o al Dio di quegli altri eretici che 
portavano il nome di gnostici! Guardatevi da costoro, non vi fate sedurre dai loro perversi e vani 
ragionamenti. Essi non conoscono il solo vero Dio. Essi sono degli illusi. 
 
 

Ci sarebbe un fuggi fuggi generale 
 
Chi predica che Dio castiga dice la verità, mentre chi predica che Dio non castiga predica una 
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menzogna. Se oggi in seno a tante Chiese i pastori cominciassero a predicare la verità, 
sicuramente rimarrebbero immediatamente da soli, perché i membri se ne andrebbero dove invece 
predicano la menzogna. Ci sarebbe un fuggi fuggi generale, perché non sopporterebbero il 
messaggio. Le loro orecchie vogliono sentire cose false, e non cose vere: le favole, e non la verità 
 
 

Se non vuoi dirlo .... 
 
 
Se non vuoi dire, assieme a Paolo, "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), vuol dire che non stai imitando gli apostoli di Cristo, e quindi non stai imitando 
Cristo. 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per mezzo di Cristo Gesù per come guida i nostri passi nella direzione da Lui 
voluta. 
 
 

Celebriamo e glorifichiamo l'Agnello di Dio 
 
Celebriamo e glorifichiamo l'Agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo, 
perché con il suo sangue ci ha liberati dai nostri peccati. 
 
 

Ascolta la verità 
 
E' piacevole alle orecchie di tanti sentire dire che alla fine tutti saranno salvati, ma si tratta di una 
menzogna generata dal seduttore di tutto il mondo, che dunque illude chi l'accetta. La verità infatti 
è che "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). Quindi coloro che entrano nel regno di Dio sono pochi, mentre coloro 
che vanno in perdizione sono tanti. Ascolta la verità dunque e rigetta la menzogna. 
 
 

Ciò che amano sentir dire 
 
Molti amano sentir dire che Dio è buono (Nahum 1:7), ma detestano sentir dire che Dio è 
vendicatore (Nahum 1:2). Eppure la Scrittura dice ambedue le cose su Dio! Essi dunque rigettano 
ciò che la Scrittura dice. Costoro hanno distolto le loro orecchie dalla verità e le hanno volte alle 
favole! E trovano molti dottori secondo le loro voglie che gli raccontano le favole che le loro 
orecchie vogliono sentire! Nessuno si illuda, Dio è un vendicatore e compie le sue vendette ancora 
oggi sulla faccia di tutta la terra. 
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Preferisco 
 
Preferisco avere il mondo contro ma Dio a mio favore, anziché il contrario. Certo si soffre ad avere 
il mondo contro, ma si soffre sorretti dalla potenza di Dio e usufruendo delle sue consolazioni.  A 
Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

E' stato Dio a togliere loro la vita 
 
Ma chi ha mandato ai giorni di Noè il diluvio per distruggere di sotto i cieli ogni carne in cui era alito 
di vita? Chi ha mandato ai giorni di Abrahamo fuoco e zolfo su Sodoma e Gomorra riducendole in 
cenere? E' stato Dio, e quindi il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Ma come fanno quindi taluni 
a dire che il Padre non è un vendicatore? Essi non lo conoscono, perché se lo conoscessero non 
direbbero questa menzogna su di Lui. 
 
 

Guarda sempre a Cristo 
 
I tuoi occhi siano sempre fissi su Gesù Cristo, il Figlio di Dio: amalo, servilo, imitalo, temilo. 
 
 

Non è dato a tutti 
 
Non è dato a tutti di credere che Gesù di Nazareth è il Figlio di Dio disceso dal cielo (la Parola fatta 
carne), che è morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno a cagione della 
nostra giustificazione, perché ciò è dato solo a coloro che sono ordinati a vita eterna (Atti 13:48). 
Ad essi infatti Dio dà la fede nel Figliuolo di Dio. Noi dunque ringraziamo Dio per averci dato di 
credere nel nome del Suo Figliuolo per farci avere la remissione dei peccati e la vita eterna. A Dio 
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Solo coloro cosparsi del sangue di Cristo sono al s icuro 
 
In Egitto il distruttore quando vide il sangue sugli stipiti delle porte delle case degli Israeliti passò 
oltre. Entrò invece nelle case degli Egiziani uccidendo i loro primogeniti. Così ora, solo coloro che 
sono cosparsi del sangue di Cristo Gesù sono al sicuro. Essi infatti saranno salvati dall'ira a venire. 
 
 

Chi nega che Gesù è il Cristo è un anticristo 
 
Chi nega che Gesù di Nazareth è il Cristo, ossia l'Unto del quale hanno scritto Mosè nella legge, e 
i profeti, e che nella pienezza dei tempi è morto per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno, 
affinché noi fossimo riconciliati con Dio, dico, chi nega questo, è un anticristo (1 Giovanni 2:22). 
Ora, fratelli, visto e considerato che lo spirito dell'anticristo che è nel mondo è penetrato anche in 
mezzo alla Chiesa tramite la Massoneria, vi esorto a mettere alla prova gli spiriti, e a fare delle 
domande precise a coloro che si definiscono Cristiani (compresi i pastori), per accertarvi se essi 
credono che Gesù è il Cristo. Non illudetevi, in mezzo alle denominazioni evangeliche ci sono di 
quelli che negano che Gesù è il Cristo, essi sono degli anticristi che si sono intrusi in mezzo alle 
Chiese travestendosi da Cristiani per introdurre di soppiatto eresie di perdizione e vanno dunque 
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smascherati. 
 
 

Stesse parole, ma con un altro significato 
 
Badate a voi stessi, fratelli, perché molti quando dicono 'Credo in Dio', per Dio non intendono 
Yahweh, cioè l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ma un altro Dio; come anche quando 
dicono: 'Credo in Gesù', per Gesù non intendono Gesù il Cristo di Dio, morto per i nostri peccati e 
risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione e poi asceso alla destra del Padre, 
ma un altro Gesù. Mettete dunque alla prova gli spiriti, perché in mezzo alle Chiese ci sono finti 
Cristiani che usano i nostri stessi termini ma gli danno un altro significato. Siate prudenti. 
 
 

Lo stagno ardente di fuoco e di zolfo 
 
Lo stagno ardente di fuoco e di zolfo non è un'invenzione della Chiesa di Cristo, ma un luogo reale 
preparato da Dio per il diavolo e i suoi angeli (Matteo 25:41), e nel quale saranno gettati i codardi, 
gl’increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, i quali 
saranno tormentati per l'eternità (Apocalisse 20:15; 21:8). Nessuno dunque vi seduca con vani 
ragionamenti. Noi dunque parliamo di questo luogo reale avvertendo gli uomini da esso, 
scongiurandoli a ravvedersi e a credere nel Vangelo di Cristo, potenza di Dio per la salvezza di 
ognuno che crede. 
 
 

La Casa di Dio è l'assemblea dei santi, non il luog o di culto 
 
La Casa di Dio è l'assemblea dei santi, non il luogo di culto. Nessuno dunque chiami il luogo di 
culto «la casa di Dio», perché la sua casa siamo noi (cfr. Ebrei 3:6; Efesini 2:22; 1 Pietro 2:5; 1 
Corinzi 3:9). 
 
 

Non tollero coloro che insegnano false dottrine 
 
Se uno pensa e dice che Gesù non è il Cristo, o che Gesù non è Dio, o che Gesù è sia il Padre 
che il Figlio che lo Spirito Santo, o che Gesù non è l'unica via che mena al Padre e quindi che c'è 
salvezza anche all'infuori di Gesù Cristo, o che Gesù non è risuscitato fisicamente, o che tutti gli 
uomini sono figli di Dio, o che Maria intercede per noi in cielo, o che nell'aldilà esiste un purgatorio 
per coloro che muoiono in Cristo, o che l'omosessualità non è peccato, o che un uomo e una 
donna fidanzati (non sposati quindi) possono avere relazioni carnali senza per questo commettere 
peccato, o che i divorziati possono sposarsi, o che si possono mangiare le cose sacrificate agli 
idoli, le cose soffocate e il sangue, per fare solo alcuni esempi, sono io chiamato da Dio a 
rispettare il suo pensiero e le sue parole? Niente affatto, anzi io sono chiamato a distruggere i suoi 
ragionamenti, confutandoli mediante le Scritture. Chiamatemi pure intollerante, perché lo sono, e 
mi glorio nel Signore di essere intollerante verso coloro che insegnano menzogne. Perché questa 
è la volontà di Dio verso di me, che io sia intollerante verso coloro che contrastano la verità che è 
in Cristo Gesù. Non voglio dunque essere tollerante verso costoro, per non trovarmi Dio contro di 
me! Difatti Gesù Cristo disse all'angelo della Chiesa di Tiatiri che tollerava quella donna che 
insegnava a mangiare cose sacrificate agli idoli e a commettere fornicazione: "Ma ho questo 
contro a te: che tu tolleri quella donna Jezabel, che si dice profetessa e insegna e seduce i miei 
servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agl’idoli" (Apocalisse 2:20). 
Gesù Cristo dunque è contro coloro che tollerano quelli che insegnano false dottrine, ma a favore 
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di quelli che non li tollerano ma li confutano e riprendono. Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Francesco: «Gesù non era un pulito» «Gesù fa un po'  lo scemo»  
 
Nel tardo pomeriggio di giovedì 16 giugno 2016, Francesco, il capo della Chiesa Cattolica 
Romana, ha aperto il Convegno della Diocesi di Roma, nella Basilica di San Giovanni in Laterano. 
Il tema al centro della riflessione era «La letizia dell’amore». E durante il suo discorso ha offeso il 
nostro Signore Gesù Cristo dicendo che Gesù «non era un pulito» (min. 29:53-54); e nel 
rispondere ad una domanda, parlando dell'episodio della donna colta in flagrante adulterio 
(Giovanni 8:3-11), ha detto che Gesù «fa un po' lo scemo» (1:04:37-40), e che Gesù «ha mancato 
la morale» (1:05:40-42). Ascoltatelo da voi medesimi (https://youtu.be/mmNOvTyDGBs - in quel 
discorso ha detto altre falsità ma io ho voluto concentrarmi su queste). Ritengo che anche queste 
sue stolte e malvagie parole confermano che Francesco non è un ministro di Cristo, ma è un 
ministro di Satana. E pensare che tanti Evangelici lo ritengono un uomo cristocentrico e nato di 
nuovo! Quanta cecità esiste in mezzo alle Chiese! Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Ricorda il passato 
 
Ricordati sempre di quando eri senza Cristo nel mondo, e quindi senza vita e senza pace, sulla via 
della perdizione; ciò ti spingerà sempre ad apprezzare la vita e la pace che ora hai in Cristo Gesù 
e a ringraziare Dio per averti voluto salvare. 
 
 

Contro i lupi rapaci 
 
Mi rivolgo ai conduttori delle Chiese: vi esorto a confutare le menzogne insegnate dai lupi rapaci 
che si sono intrusi in mezzo alle Chiese e a mettere in guardia le pecore del Signore da essi. 
 
 

Stavo pensando ... 
 
Stavo pensando. Ma cosa sarebbe accaduto nelle ADI se Francesco avesse offeso il presidente 
delle ADI con le stesse parole con cui ha offeso Gesù Cristo? I 'pastori' delle ADI avrebbero 
continuato a dire: 'Non facciamo polemica'? Sarebbero stati in silenzio? Niente di tutto questo, si 
sarebbero sollevate Chiese intere, e sia dai pulpiti che su Internet avremmo visto difendere 
strenuamente il loro presidente dagli attacchi di Francesco, e avremmo sentito da loro finalmente 
menzionare anche la Chiesa Cattolica Romana! Avremmo visto e avremmo sentito cose mai viste 
e cose mai udite prima! Ma in questo caso è stato offeso Gesù Cristo, non è successo niente di 
grave quindi!!! Perché dunque fare polemica con la Chiesa Cattolica Romana? Cosa volete che sia 
vedere e sentire offendere pubblicamente Gesù da uno che si dice il capo della Chiesa universale! 
Esagero dunque nel dire che per le ADI (o meglio per gli adiani) è più importante il loro presidente 
che il capo supremo della Chiesa? No, non esagero, e credo che i fatti lo dimostrino chiaramente. 
Nelle ADI puoi infatti anche parlare contro Dio e contro Gesù, ma non devi permetterti di parlare 
contro il loro capo o la loro organizzazione! Riflettete, fratelli, e vi accorgerete di quanto sia 
malvagio e diabolico il sistema ecclesiastico presente nelle ADI. E non solo nelle ADI, perché 
questo discorso non vale solo per le ADI, ma anche per tutte le altre organizzazioni e associazioni 
massonizzate come le ADI. Uscite e separatevi da queste organizzazioni. 
Se Dio non castigasse 
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Se Dio non castigasse, non sarebbe nè giusto e neppure buono. Per cui coloro che insegnano che 
Dio non castiga nessuno presentano un Dio ingiusto e malvagio. 
 
 

Dio è proprio così 
 
Dio è proprio così come lo descrive la Scrittura dalla Genesi all'Apocalisse. Non ti allontanare mai 
da questa descrizione dunque. Credi a tutto quello che la Scrittura dice su Dio: non credere quindi 
solo che Egli è amore, che Egli è buono e fedele, ma anche che è un giusto giudice, un 
vendicatore, e un fuoco consumante.  
 
 

E' sempre meraviglioso ... 
 
E' sempre meraviglioso sentire e vedere come Dio guida i suoi figliuoli e li libera dalle grinfie degli 
impostori. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Beati gli umili di cuore 
 
Non ho ancora incontrato una persona superba che abbia sapienza, e mai la incontrerò, perché 
«la sapienza è con gli umili.» (Proverbi 11:2). Beati dunque gli umili di cuore! 
 
 

Adoro e servo il solo vero Dio 
 
Io adoro e servo l'Iddio che ha creato tutte le cose, che è il solo vero Dio, e mi accosto al Suo trono 
per mezzo di Gesù Cristo il Suo diletto Figliuolo, che Egli ha risuscitato dai morti e fatto sedere alla 
sua destra nei luoghi altissimi. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Tutta la pienezza 
 
In Cristo Gesù abita corporalmente tutta la pienezza della Deità (Colossesi 2:9). Sì, Gesù Cristo è 
Dio: questa è la verità. A Lui siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Chi non crede che Gesù è il Cristo sarà condannato  
 
No, non è credendo che Dio esiste che gli uomini vengono salvati, ma credendo che Gesù di 
Nazareth è il Cristo, il Figlio di Dio, morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno, 
secondo le Scritture perché per essere salvati occorre credere nel Vangelo (1 Corinzi 15:1-.11) 
Nessuno si illuda quindi, perché anche chi crede che Dio esiste ma non crede che Gesù è il Cristo 
sarà condannato. Quando morirà se ne andrà nel fuoco dell'inferno. Ecco perché rivolgiamo agli 
uomini lo stesso messaggio che il Signore Gesù Cristo rivolgeva alle turbe, cioè: "Ravvedetevi e 
credete all’evangelo" (Marco 1:15). 
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Secondo le Scritture 
 
La morte di Cristo Gesù sulla croce non fu «un evento dettato dal caso», come sostengono gli 
stolti, ma una morte predeterminata da Dio, infatti Dio aveva innanzi annunciato che il suo Cristo 
sarebbe stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni. Quello dunque che Dio aveva detto, lo 
mandò ad effetto. Ma anche la sua resurrezione dai morti era stata innanzi annunciata da Dio, ed 
anche in questo caso Dio quello che aveva detto lo mandò ad effetto. Ecco dunque perché noi 
proclamiamo che Cristo morì per i nostri peccati e risuscitò dai morti il terzo giorno SECONDO LE 
SCRITTURE (cfr. 1 Corinzi 15:1-11), perché la sua morte e la sua resurrezione avvennero affinché 
le Scritture profetiche si adempissero. 
 
 

Il sangue di Cristo 
 
Il sangue degli animali che dovevano essere offerti secondo la legge in sacrificio per il peccato non 
poteva togliere i peccati di coloro che offrivano quei sacrifici in quanto quei sacrifici adombravano il 
sacrificio di Cristo, perché la legge ha un'ombra dei futuri beni non la realtà stesse delle cose (cfr. 
Ebrei 10:1-4). Il sangue di Cristo invece i peccati li toglie e quindi esso è un sangue migliore. Ecco 
dunque perché Gesù ha sparso il Suo sangue, affinché noi ricevessimo la purificazione dei 
peccati. A Gesù Cristo siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Figliuoli d'ira travestiti da Cristiani 
 
In mezzo alle denominazioni evangeliche ci sono tanti figliuoli d'ira travestiti da Cristiani. Si 
riconoscono dal fatto che si abbandonano ai peccati, "seguendo l’andazzo di questo mondo, 
seguendo il principe della potestà dell’aria" (Efesini 2:2), per cui sono morti nei loro falli e peccati, e 
perciò senza vita. Ecco perché con loro non c'è alcuna comunione e alcun accordo. Essi sono 
tenebre, essi sono sulla via della perdizione! Non sono salvati, e difatti non dicono di esserlo; non 
sono nati di nuovo, e difatti non sanno neppure cosa sia la nuova nascita. Anche a loro dunque va 
annunciato il ravvedimento e il Vangelo. 
 
 

Bugiardi 
 
Uno che si dice Cristiano e non crede che Gesù è il Cristo, è un bugiardo. Non si può essere 
Cristiani infatti senza credere che Gesù è il Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente. Fratelli, lo ripeto per 
l'ennesima volta, guardate che in mezzo alle Chiese ci sono tanti finti Cristiani. Mettete alla prova 
coloro che si dicono Cristiani (compresi i pastori), facendogli delle domande precise su Gesù di 
Nazareth, sulla sua messianicità, sulla sua divinità, sulla sua morte espiatoria e sulla sua 
resurrezione, perché i finti Cristiani non credono che Gesù è il Messia (o Cristo), il Figliuolo di Dio, 
e quindi non credono che Egli è morto per i nostri peccati e risuscitato corporalmente il terzo giorno 
secondo le Scritture, e che all'infuori di Gesù il Nazareno non c'è salvezza (quindi non credono che 
per essere salvati è indispensabile ravvedersi e credere in Gesù Cristo). Essi non credono che 
Gesù è Dio. Essi sono dei bugiardi: dicono infatti di credere in Dio, ma non credono nel Suo 
Figliuolo Gesù Cristo perché non credono alla testimonianza che Dio ha dato di Gesù (cfr. 
Giovanni 5:37). 
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Irrispettoso dei pensieri malvagi 
 
Come si può rispettare un pensiero che è irrispettoso nei confronti di Gesù Cristo? Sarebbe come 
essere rispettosi verso le menzogne che il diavolo dice su Gesù. Non mi risulta che Cristo rispettò 
il pensiero malvagio dei suoi nemici, infatti quando Gesù rimise i peccati ad un uomo paralitico, 
dicendogli: "Figliuolo, sta’ di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi", e alcuni degli scribi presenti 
dissero dentro di sé: "Costui bestemmia", la Scrittura dice che "Gesù, conosciuti i loro pensieri, 
disse: Perché pensate voi cose malvage ne’ vostri cuori?" (Matteo 9:3-4). Ecco dunque come 
chiamo tutti quei pensieri che vanno contro il Signore Gesù Cristo, li chiamo PENSIERI MALVAGI! 
Non ho nessuno rispetto per essi, sì, sono irrispettoso dei pensieri malvagi, e mi glorio nel Signore 
di esserlo. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Chi i Cristiani esaltano 
 
I Cristiani esaltano Gesù Cristo, non i nemici di Cristo. I finti Cristiani invece esaltano i nemici di 
Cristo anziché Cristo. 
 
 

Un messaggio diabolico 
 
E' uno dei messaggi più diffusi nelle Chiese in questi tempi così malvagi, che sostanzialmente dice 
così: «Chi pratica la giustizia smetta di praticarla e chi procaccia la santificazione smetta di 
santificarsi». E' un messaggio che procede dal serpente antico, il seduttore di tutto il mondo. 
Rigettatelo. 
 
 

C'è chi non può credere e c'è chi invece può creder e 
 
Vi siete mai sentiti rispondere da qualcuno a cui state annunciando il Vangelo di Cristo: «E' più 
forte di me, non ci posso credere»? A me è accaduto, e devo dirvi che questa affermazione mi ha 
fatto molto riflettere. Mi ha ricordato infatti che affinché un uomo creda in Cristo bisogna che Dio gli 
dia di credere in Cristo, altrimenti non potrà credere. Vi ricordate infatti cosa dice Giovanni in 
merito a quei Giudei che sebbene avessero visto Gesù fare tanti miracoli in loro presenza, pure 
non credevano in lui? "Perciò 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). Quindi possono 
credere solo coloro a cui Dio dà di credere, che sono tutti quelli che sono ordinati a vita eterna, 
secondo che è scritto: "tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero" (Atti 13:48). Il fatto 
dunque che noi abbiamo potuto credere nel Figlio di Dio, non viene da noi, ma da Dio che ha 
voluto darci la fede degli eletti di Dio per salvarci avendoci eletti a salvezza fin dal principio. 
Possiamo dunque dire che per noi credere in Cristo è stato «più forte di noi», per cui ognuno di noi 
può dire a Dio quello che disse Geremia: "tu m’hai fatto forza, e m’hai vinto" (Geremia 20:7). Noi 
quindi glorifichiamo, celebriamo e ringraziamo Dio per mezzo di Cristo per la preziosa fede in 
Cristo che ci ha donato secondo il beneplacito della Sua volontà. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù 
ora e in eterno. Amen 
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Dimostra che non sei massone condannando la Massone ria 
 
Ormai che taluni pastori dicano pubblicamente IO NON SONO MASSONE, è semplicemente 
ridicolo e assurdo. Innanzi tutto perché il massone è chiamato a negare spudoratamente la sua 
appartenenza alla Massoneria, fino a quando non viene trovata una prova schiacciante della sua 
appartenenza. E poi perché quei massoni che dicono pubblicamente IO NON SONO MASSONE, 
poi puntualmente si rifiutano di condannare la Massoneria, anzi ne elogiano i principi e gli ideali! 
Quindi? Noi non stiamo chiedendo ai pastori evangelici di dire pubblicamente IO NON SONO 
MASSONE - non ci interessa - ma di condannare la Massoneria e i suoi principi pubblicamente e 
con ogni franchezza, COME FACCIAMO NOI. E' proprio del tutto inutile quindi quello che fanno. 
Solo gli insensati possono dare ascolto a costoro, e difatti gli intelligenti non gli prestano alcuna 
attenzione. E poi ormai abbiamo appurato che ci sono taluni che appartengono a Chiese 
Evangeliche che ripetono IO NON SONO MASSONE, ma con i fatti e le parole dimostrano di 
essere massoni. Alcuni perché hanno il grembiule, ma molti altri perché sono MASSONI SENZA IL 
GREMBIULE che sono coloro che la Massoneria chiama così perché pur non avendo ricevuto 
alcuna iniziazione nella Massoneria condividono i principi e gli ideali della Massoneria, e questi in 
seno alle denominazioni evangeliche sono molto più numerosi dei massoni con il grembiule. Se 
dunque uno dice IO NON SONO MASSONE, ma poi non condanna pubblicamente la Massoneria 
e i suoi principi anzi ne approva e promuove i principi di «libertà, fratellanza e uguaglianza» 
definendoli principi biblici - come ha fatto per esempio Rodolfo Arata, «pastore» di una Chiesa ADI 
di Palermo (http://giacintobutindaro.org/2016/06/15/le-adi-celebrano-i-principi-della-rivoluzione-
francese-quindi-i-principi-della-massoneria/) - potrà pure non essere un massone con il grembiule, 
ma sicuramente è un massone senza il grembiule. Quindi al posto di fare questi giochetti stupidi 
che ormai gli intelligenti hanno capito in cosa consistono, e che sono stufi di vedere e sentire, vi 
esorto, a voi che volete difendervi dall'accusa di essere massoni, di dire pubblicamente che la 
Massoneria - di qualsiasi nazione e obbedienza - è dal diavolo, i suoi principi di «libertà, fratellanza 
e uguaglianza» sono dal diavolo, un cristiano non può essere dunque un massone, e i massoni 
che si professano Cristiani vanno espulsi dalle Chiese. Allora, non avrete bisogno di comparire su 
Facebook con un cartello con la scritta IO NON SONO MASSONE, perché sarà palese la vostra 
posizione contro la Massoneria, soprattutto ai massoni. A voi la parola, quindi, DIMOSTRATE DI 
NON ESSERE MASSONI! 
 
 

Giocatori di calcio bestemmiatori 
 
Quanti giocatori di calcio - anche molto famosi - bestemmiano Dio in campo ed anche fuori del 
campo di calcio! Non ci meravigliamo però di ciò perché la Scrittura dice: «Or sappi questo, che 
negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili; perché gli uomini saranno bestemmiatori ... » (2 
Timoteo 3:1-2). Nessuno si illuda però, perché la parte dei bestemmiatori sarà lo stagno ardente di 
fuoco e di zolfo. E pensare che tanti che si dicono Cristiani hanno grande stima di questi uomini 
che bestemmiano Dio, e che poi vengono presi ad esempio da tanti bambini anche in questo! 
 
 

Il mondo odia l'edificio di Dio 
 
Il mondo non odia soltanto la pietra angolare dell’edificio di Dio che ha da servire di dimora a Dio 
per lo Spirito, ma anche coloro che per volontà di Dio sono entrati a fare parte di questo edificio, 
cioè gli eletti di Dio. Il mondo odia l'edificio di Dio. Questo perché il mondo è dal diavolo, è sotto la 
potestà di Satana. 
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Stai andando in spiaggia a metterti mezzo/a nudo/a?  
 
Ti stai recando in spiaggia a metterti mezzo/a nudo/a? Non andarci, perché il tuo corpo è il tempio 
dello Spirito Santo, e tu abbandonandoti a questa concupiscenza come fanno i pagani non lo stai 
conservando in santità ed onore come invece Dio vuole che noi Suoi figliuoli facciamo con il nostro 
corpo (1 Tessalonicesi 4:4-5). Non ti illudere, perché se sprezzi i precetti di Dio sprezzi Dio, e non 
rimarrai impunito/a perché Dio avvilisce quelli che lo sprezzano (1 Samuele 2:30). 
 
 

Nessun diritto a peccare 
 
L'uomo non ha alcun diritto a peccare, ma ha il dovere di non peccare. La Scrittura dice infatti: 
"Tremate e non peccate" (Salmo 4:4). Gesù lo ha confermato perché dopo che quella donna colta 
in flagrante adulterio non fu condannata, Gesù le disse: "Va’ e non peccar più" (Giovanni 8:11). 
Dico questo affinché nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Ci sono molti sedicenti pastori 
infatti che incoraggiano i malfattori a peccare, fortificando le loro mani, dicendo loro o facendo loro 
capire che essi hanno il diritto di violare la legge di Dio. 
 
 

Chi bisogna lodare 
 
Paolo lodava coloro che ritenevano gli insegnamenti che lui gli aveva trasmesso, secondo che dice 
ai santi di Corinto: "Or io vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa, e ritenete i miei 
insegnamenti quali ve li ho trasmessi" (1 Corinzi 11:2). Ecco dunque chi bisogna lodare: non coloro 
che invece prendono gli insegnamenti di Paolo e se li gettano dietro alle spalle, mi riferisco ai tanti 
ribelli, seduttori di menti, e cianciatori presenti dietro i pulpiti per i quali Paolo non era altro che un 
presuntuoso ed un arrogante! Costoro bisogna ammonirli severamente e turargli la bocca, perché 
insegnano cose storte e perverse! 
 
 

Non come le donnicciuole cariche di peccati 
 
Sorelle adornatevi come si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, come Sara; e non 
come le donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, che imparan sempre e non 
possono mai pervenire alla conoscenza della verità. 
 
 

Non stanno a loro agio 
 
I massoni non stanno a loro agio in mezzo gli amici di Cristo, perché i massoni sono nemici di 
Cristo. 
 
 

Cattolici Romani, i vostri idoli sono vanità, lavor o d’inganno 
 
Cattolici Romani, non piegate le vostre ginocchia davanti a quegli spauracchi dei vostri idoli - che 
voi chiamate statue e immagini sacre - , non adorateli, non serviteli, perché «sono vanità, lavoro 
d’inganno; nel giorno del castigo, periranno.» (Geremia 10:15). Essi sono degli idoli e quello che 
voi fate è idolatria, e gli idolatri non erediteranno il Regno di Dio perché la loro parte sarà nello 
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stagno ardente di fuoco e di zolfo (Apocalisse 21:8). Ravvedetevi dunque, convertitevi dai vostri 
idoli a Dio, e credete nel Vangelo di Cristo, affinché otteniate la remissione dei peccati e la vita 
eterna, altrimenti morirete nei vostri peccati andando nel fuoco dell'Ades e poi nel giorno del 
giudizio sarete gettati anima e corpo nel fuoco eterno dove sarete tormentati per l'eternità. Io vi ho 
avvertiti. 
 
 

Non tingerti i capelli 
 
Tieniti il colore di capelli che Dio ti ha donato. Non tingerti i capelli dunque, come fanno tanti. Non 
conformati al presente secolo malvagio. 
 
 

A Cristo Gesù appartengono la gloria e l'imperio ne i secoli dei secoli 
 
Al nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen Egli 
ci ha liberati dai nostri peccati con il suo prezioso sangue. Che tutta la Chiesa lo esalti e lo celebri, 
nessuno si vergogni di Lui, delle sue parole e della sua morte espiatoria. 
 
 

Una riflessione 
 
Una mia acerrima nemica mi scrive tra le altre cose:  
«Io per il prossimo Halloween mi maschero da te, Giacinto. Siccome ci si maschera da mostri, 
piuttosto che mascherarmi da Vampirella (che insomma, detto tra noi, Giacintucciolo, piace anche 
ai maschietti, quindi non è mica tanto un mostro), mi maschero da maschio cristiano evangelico 
pentecostale. Tanto siete più mostri voi che non Frankenstein, Dracula e l’Uomo della Palude 
messi insieme. Poi mi sa che mascherata da te, a farmi vedere in giro la notte di Halloween, le 
persone potrebbero anche morire di infarto. Andrò in giro per i boschi a gridare 
RRRRRRRRRRRRavvedetevi! anche se la R moscia, come la dici tu, ancora non so dirla. però 
con del trucco nero sugli occhi, la faccia spiritata che hai tu credo anche di riuscire ad ottenerla.» 
E perché tutto questo? A cagione della Parola di Dio. Sì, fratelli, quando si predica la Parola i 
nemici della Parola non se ne stanno quieti. Ci si attira dunque da loro ogni sorta di vituperio e 
scherno. Niente di nuovo sotto il sole, perché i profeti e gli apostoli hanno subito lo stesso 
trattamento dai nemici di Dio. 
Ma come ci ha detto Gesù: "Beati voi, quando v’oltraggeranno e vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno contro a voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro 
premio è grande ne’ cieli; poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi" 
(Matteo 5:11-12) 
Il savio rifletterà e intenderà. 
 
 

Il servo di Dio non adultera la Parola di Dio 
 
Voi pensate che se Erode avesse ordinato a Giovanni Battista di cambiare modo di predicare 
togliendo dalle sue predicazioni certi verbi, o certi aggettivi, o certi argomenti, Giovanni gli avrebbe 
ubbidito? Io sono convinto che mai e poi mai Giovanni gli avrebbe ubbidito per non disubbidire a 
Dio che lo aveva chiamato e mandato a predicare. Chi infatti è stato chiamato e mandato da Dio a 
predicare non cerca di piacere agli uomini ma a Dio, non teme gli uomini ma teme Dio. Pochi o 
tanti che siano quelli che lo ascoltano, o che accettano la sua parola, egli sa che deve trasmettere 
fedelmente la Parola di Dio e quindi non adultera la Parola e non la falsifica per compiacere al 
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mondo ed avere l'amicizia del mondo. Ed egli è pronto e disposto a pagare il prezzo della sua 
ubbidienza, che consiste in persecuzioni, oltraggi, e necessità. Pregate dunque Dio che mandi 
degli operai nella sua messe, ad annunziare la Parola con ogni franchezza. C'è bisogno di operai 
di Dio. 
 
 

Se non credi ... 
 
Se non credi che Gesù Cristo fu appeso al legno della croce per il determinato consiglio di Dio, 
ossia perché la Sua mano e il Suo consiglio avevano innanzi determinato che così accadesse (cfr. 
Atti 4:27-28; 2:23), non credi a quello che dice Dio e lo stai facendo bugiardo. Ravvediti dunque. 
 
 

Quanto è preziosa la sapienza di Dio! 
 
E' proprio così: "La sapienza val più delle perle, e tutti gli oggetti preziosi non la equivalgono" 
(Proverbi 8:11). Beati dunque coloro che hanno trovato la sapienza di Dio! 
 
 

Non vi stancate di seminare giustizia 
 
Non vi stancate di seminare giustizia, perché chi semina giustizia ha una ricompensa sicura 
(Proverbi 11:18). 
 
 

Continua a credere in quello che sta scritto nella Bibbia 
 
La Bibbia è la Parola di Dio, in quanti gli scritti che la compongono sono ispirati da Dio: non 
vergognarti mai dunque di dire in mezzo a questa generazione storta e perversa che credi in quello 
che è scritto nella Bibbia perché è impossibile che Dio abbia mentito, perché Dio è verace. Abbi 
perciò piena fiducia in tutto quello che vi è scritto. A cagione di ciò sarai deriso, vituperato, 
disprezzato e perseguitato dal mondo, nonché da tutte quelle Chiese che hanno rigettato la Parola 
di Dio, ma tu persevera nel credere nella Parola, non ti perdere d'animo, non rimarrai giammai 
confuso. Rimarranno invece confusi quelli che rigettano la Parola di Dio. 
 
 

In Cristo Gesù 
 
 
La verità e la salvezza sono in Cristo Gesù (Efesini 4:21; 2 Timoteo 2:10, il Figliuolo di Dio, che è 
morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture. Chi dunque 
non crede in Cristo Gesù, non conosce la verità e non è salvato. In altre parole, chi non è nato da 
Dio (in quanto non crede che Gesù è il Cristo di Dio), è nella menzogna in quanto è sotto la 
potestà di Satana che è bugiardo e padre della menzogna, e sulla via della perdizione. 
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Capisco sempre di più ... 
 
Nelle ADI regna la vanità e la vanagloria nonché la menzogna (a tale proposito basta guardare 
quante false dottrine insegnano dai pulpiti e i libri che hanno manipolato). Capisco sempre di più 
perché molti anni fa Dio ci impedì di entrarci. Non è un posto dove si può servire il Signore Gesù 
Cristo, ma solo un posto dove si può servire il proprio ventre e la Massoneria. E difatti le ADI 
attirano i servitori del proprio ventre e coloro che approvano e promuovono i principi della 
Massoneria che sono tutti vanitosi, vanagloriosi, superbi e arroganti. I servitori di Cristo non sono 
accettati dalle ADI: non c'è posto per essi nelle ADI. Uscite e separatevi dunque dalle ADI. 
 
 

Lo abbiamo conosciuto 
 
Noi adoriamo non un Dio sconosciuto e inconoscibile, ma l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù 
Cristo - che è il Creatore di tutte le cose - che abbiamo conosciuto perché il Suo Figliuolo ce lo ha 
voluto rivelare (cfr. Luca 10:22; Matteo 11:27. Ed Egli è il solo vero Dio. A Lui sia la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Sul tormento eterno che aspetta gli increduli 
 
Considerate questo fratelli: gli increduli saranno tormentati per l'eternità con fuoco e zolfo, in 
mezzo allo stagno ardente di fuoco e di zolfo, e il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli. 
Gli increduli sono tutti coloro che non hanno la fede nel Figliuolo di Dio. Serbate dunque la fede in 
Cristo fino alla fine, perché la Scrittura dice: "Il mio giusto vivrà per fede; e se si trae indietro, 
l’anima mia non lo gradisce" (Ebrei 10:38) 
 
 

Siamo la casa di Dio 
 
In base a queste parole dell'apostolo Pietro: "Poiché è giunto il tempo in cui il giudicio ha da 
cominciare dalla casa di Dio; e se comincia prima da noi, qual sarà la fine di quelli che non 
ubbidiscono al Vangelo di Dio?" (1 Pietro 4:17), noi siamo la casa di Dio, e coloro che non 
ubbidiscono al Vangelo di Dio non fanno parte della Sua casa. 
 
 

Astenetevi dal sangue 
 
Vi ricordo, fratelli, che dovete astenervi dal sangue (Atti 15:20,29), quindi non mangiate alcun 
prodotto a base di sangue, come per esempio il sanguinaccio. 
 
 
 

Maria e non Gesù conduce le anime in paradiso … lo dice un papista 
 
Nel libro «Le Glorie di Maria» di Alfonso Maria de' Liguori (1696- 1787), che la Chiesa Cattolica 
Romana ha canonizzato santo e riconosce come dottore della Chiesa, si legge quanto segue: 
«Nelle Cronache francescane si narra che fra Leone vide un giorno una scala rossa sopra cui 
stava Gesù Cristo e una scala bianca sopra cui stava la sua santa Madre. Osservò che alcuni 
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cominciavano a salire la scala rossa ma, dopo pochi gradini, cadevano; ricominciavano a salire e 
cadevano di nuovo. Esortati ad andare per la scala bianca, li vide salire felicemente, mentre la 
beata Vergine porgeva loro la mano e così giungevano senza difficoltà in paradiso.» (S. Alfonso 
Maria 'de Liguori: Le glorie di Maria - 
http://www.monasterovirtuale.it/dottori/alfonso/legloriedimaria.html). 
Ciò che viene detto su Maria è una menzogna generata dal seduttore di tutto il mondo, cioè il 
diavolo, che fino ad ora ha condotto nelle fiamme dell'inferno moltitudini di anime. 
Cattolici Romani, non ascoltate quello che vi dice  Alfonso Maria de' Liguori: Maria non può 
condurvi in Paradiso, solo Gesù Cristo può farlo, perché Gesù stesso ha detto: "Io son la via, la 
verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me" (Giovanni 14:6), e la Scrittura 
afferma che Gesù "può anche salvar appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, 
vivendo egli sempre per intercedere per loro" (Ebrei 7:25). 
Ravvedetevi dunque, e credete in Gesù Cristo, affinché otteniate la remissione dei peccati e la vita 
eterna, altrimenti perirete nelle fiamme dell'inferno perché il culto a Maria è idolatria, e voi siete 
degli idolatri perché le offrite il culto, e quindi se persisterete su questa via, morirete nei vostri 
peccati e ve ne andrete all'inferno. Convertitevi dagli idoli a Dio, e uscite e separatevi dalla Chiesa 
Cattolica Romana. Io vi ho avvertiti. 
 
 

Contristano lo Spirito con le loro menzogne 
 
Il comportamento di molti di dire menzogne per ridere e fare ridere è condannato dalla Parola di 
Dio, secondo che è scritto: "Come un pazzo che avventa tizzoni, frecce e morte, così è colui che 
inganna il prossimo, e dice: ‘Ho fatto per ridere!" (Proverbi 26:18-19). Costoro sono quelli che 
fanno battute e raccontano barzellette anche su Gesù e Dio. Sono dei profani buffoni da mensa. 
Uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede, sono degli schernitori che camminano 
secondo le loro concupiscenze. E i loro scherni li giustificano dicendo che li fanno per rallegrarsi 
nel Signore! Ma in questa maniera non fanno altro che contristare lo Spirito Santo e il cuore del 
giusto. Non ci si rallegra con la menzogna, ma con la verità! E di questa gente ce ne è molta anche 
dietro i pulpiti. Ma la loro rovina non sonnecchia, il loro giudicio è già da tempo all'opera. Non 
scamperanno infatti al giudizio di Dio. Per queste cose infatti viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli 
(Efesini 5:6). 
 
 

Ciò che li tiene uniti 
 
Quello che tiene uniti tanti sedicenti pastori è l'amore per Mammona. Ecco perché del loro «club» 
o «circolo» non possono fare parte i servitori di Dio. Costoro sono servi di Mammona, e per questa 
ragione fomentano le dissensioni e gli scandali contro l’insegnamento degli apostoli. Ritiratevi da 
loro. 
 
 

Fu immolato per i nostri peccati 
 
Noi celebriamo, esaltiamo e glorifichiamo Gesù Cristo, l'Agnello di Dio, perché Egli fu immolato per 
i nostri peccati, affinché noi fossimo giustificati e riconciliati con Dio. A Lui siano la gloria e l'imperio 
nei secoli dei secoli. Amen 
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Disprezzano il sacrificio di Cristo 
 
Coloro che incoraggiano i santi a conformarsi al presente secolo malvagio disprezzano il sacrificio 
di Cristo perché Gesù Cristo è morto per liberarci dal presente secolo malvagio, secondo che dice 
Paolo ai Galati che Cristo "ha dato se stesso per i nostri peccati affin di strapparci al presente 
secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria ne’ secoli dei 
secoli. Amen" (Galati 1:4-5). Guardatevi da essi quindi. 
 
 

Lo crede e lo confessa 
 
Chiunque è nato da Dio crede e confessa che Gesù di Nazareth è il Cristo, il Figlio di Dio. 
 
 

Errori che non hanno commesso 
 
Nelle ADI i «pastori» hanno l'abitudine di attribuire a dei personaggi biblici degli errori che non 
hanno commesso. E' la dimostrazione della stoltezza che regna nelle ADI. 
 
 

Famiglie con tanti figli 
 
La Parola di Dio parla bene delle famiglie con numerosi figli, infatti è scritto: «Ecco, i figliuoli sono 
un’eredità che viene dall’Eterno; il frutto del seno materno è un premio. Quali le frecce in man d’un 
prode, tali sono i figliuoli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno il turcasso pieno! Non 
saranno confusi quando parleranno coi loro nemici alla porta.» (Salmo 127:3-5). Ovviamente il 
numero dei figli lo stabilisce Dio. 
 
 

Azione di grazie 
 
Grazie siano sempre rese a Dio per mezzo di Cristo per il Suo continuo aiuto. Sì, il mio aiuto viene 
da Dio, che ha creato tutte le cose. 
 
 

Sui fulmini 
 
I fulmini li lancia Dio con la sua mano, e li lancia contro i suoi avversari, secondo che è scritto: 
"Udite, udite il fragore della sua voce, il rombo che esce dalla sua bocca! Egli lo lancia sotto tutti i 
cieli e il suo lampo guizza fino ai lembi della terra. Dopo il lampo, una voce rugge; egli tuona con la 
sua voce maestosa; e quando s’ode la voce, il fulmine non è già più nella sua mano» (Giobbe 
37:2-4), ed anche: "S’empie di fulmini le mani, e li lancia contro gli avversari" (Giobbe 36:32). E' 
una delle maniere in cui l'Iddio vivente e vero si vendica dei suo avversari: sì perché Dio "si 
vendica dei suoi avversari" (Nahum 1:2). Egli è un vendicatore. Chi ha orecchi da udire, oda 
La lingua maldicente 
 
La loro lingua cagione distruzione e divisione. Sono infatti dei maldicenti, e mettono discordie tra i 
fratelli. Sono capaci di fare diventare peccato ciò che non è peccato, e lanciano quindi accuse 
ingiuste. Non cadete nelle loro trappole. Siate vigilanti, fratelli, e pregate del continuo, e giudicate 
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non secondo l'apparenza, ma con giusto giudizio. Non mettetevi con i maldicenti. 
 
 

Dio punì Sodoma e Gomorra anche a cagione della for nicazione  
 
Fuggite la fornicazione. Ricordatevi che Dio punì Sodoma e Gomorra e le città circonvicine anche 
a cagione della fornicazione a cui si erano date, secondo che è scritto: "Nello stesso modo 
Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, essendosi abbandonate alla fornicazione nella stessa 
maniera di costoro ed essendo andate dietro a vizî contro natura, sono poste come un esempio, 
portando la pena d’un fuoco eterno" (Giuda 7). I fornicatori non erediteranno il regno di Dio. La loro 
parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo (Apocalisse 21:8) 
 
 

Chi muore in Cristo 
 
Chi muore in Cristo, si diparte dal corpo e va ad abitare con Cristo nel regno dei cieli. 
 
 

Chi muore nei suoi peccati 
 
Chi muore nei suoi peccati, si diparte dal corpo e va nell'Ades, un luogo di tormento dove c'è il 
fuoco. 
 
 

Vedremo la gloria che il Padre gli ha dato 
 
Che meravigliose e consolanti parole queste che Gesù disse al Padre nella notte che fu tradito: 
"Padre, io voglio che dove son io, siano meco anche quelli che tu m’hai dati, affinché veggano la 
mia gloria che tu m’hai data; poiché tu m’hai amato avanti la fondazion del mondo" (Giovanni 
17:24). Sì, fratelli, se persevereremo fino alla fine, quando lasceremo questa nostra tenda 
andremo dove è il Signore Gesù, e vedremo la Sua gloria, la gloria che il Padre gli ha dato. Noi 
siamo infatti quelli che il Padre ha dato a Gesù. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
 
 

Ravvedetevi e credete nel Vangelo di Cristo 
 
A coloro che sono senza Cristo, rivolgo questo messaggio. "Ravvedetevi e credete all’Evangelo" 
(Marco 1:15), perché è soltanto credendo che Gesù di Nazareth è il Cristo, morto per i nostri 
peccati e risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, che si viene salvati dai peccati e dalla 
perdizione eterna. Non c'è un'altra maniera per essere salvati, perché "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). Non illudetevi quindi, perché se rifiuterete di credere nel 
Signore Gesù Cristo, l'ira di Dio resterà sopra di voi e morirete nei vostri peccati, andandovene 
nelle fiamme dell'inferno. 
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Lo glorifichiamo 
 
Noi glorifichiamo l'Iddio che ha nella sua mano il nostro soffio vitale e da cui dipendono tutte le 
nostre vie. Egli è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Non imitate i pagani 
 
Cristo con il suo prezioso sangue ci ha affrancati dal vano modo di vivere tramandatoci dai padri (1 
Pietro 1:18). Badate dunque a voi stessi, e guardatevi da coloro che incitano i Cristiani a vivere in 
maniera vana, cioè ad imitare i pagani che non conoscono Dio i quali si conducono nella vanità dei 
loro pensieri. Non imitate i pagani, imitate gli apostoli. 
 
 

Nello stagno ardente di fuoco e di zolfo 
 
I figliuoli del diavolo a suo tempo saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove 
saranno tormentati nei secoli dei secoli. 
 
 

Un esempio da imitare 
 
La nostra sorella Tabita "abbondava in buone opere e faceva molte elemosine." (Atti 9:36). E' un 
esempio da imitare dunque per tutti i santi. 
 
 

Ricordati del povero 
 
«.... i bisognosi non mancheranno mai nel paese; perciò io ti do questo comandamento, e ti dico: 
‘Apri liberalmente la tua mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese’. » (Deuteronomio 
15:11) 
 
 

Amare i propri nemici 
 
«Voi avete udito che fu detto: Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: Amate i vostri 
nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei 
cieli; poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 
ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani 
lo stesso? E se fate accoglienze soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i 
pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, com’è perfetto il Padre vostro celeste.» (Matteo 5:43-
48) 
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Pregate per noi 
 
«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.» (2 Tessalonicesi 3:1-2) 
 
 

La raccolta che si merita l'empio 
 
Chi semina spine e triboli non può aspettarsi di raccogliere grano. Chi semina vento non può 
aspettarsi di raccogliere una giornata soleggiata. 
 
 

Anche oggi ... 
 
Anche oggi Dio nella sua benignità e fedeltà ci ha provveduto il nostro pane quotidiano, e noi lo 
abbiamo ringraziato per mezzo di Cristo Gesù, perché la Scrittura dice che il pane lo fornisce Lui 
all'uomo, secondo che è scritto: "Egli fa germogliar l’erba per il bestiame e le piante per il servizio 
dell’uomo, facendo uscir dalla terra il nutrimento, e il vino che rallegra il cuor dell’uomo, e l’olio che 
gli fa risplender la faccia, e il pane che sostenta il cuore dei mortali" (Salmo 104:14-15) 
 
 

A Dio sia la gloria 
 
«Or a Colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quel che 
domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, ne’ 
secoli de’ secoli. Amen.» (Efesini 3:20-21) 
 
 

Consolate gli abbattuti 
 
Vi esorto fratelli a consolare quelli che sono abbattuti, perché siamo chiamati a fare anche questo 
(1 Tessalonicesi 5:14). In mezzo ad una afflizione, una parola saggia e sincera fa molto. 
 
 

Moderazione 
 
Nel mangiare e nel bere occorre essere temperati, e quindi moderati. Le gozzoviglie e le 
ubriachezze sono opere della carne, e coloro che vi si danno non erediteranno il Regno di Dio 
(Galati 5:21) 
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Sì, lo vediamo 
 
«... qualcuno ha in un certo luogo attestato dicendo: Che cos’è l’uomo che tu ti ricordi di lui o il 
figliuol dell’uomo che tu ti curi di lui? Tu l’hai fatto di poco inferiore agli angeli; l’hai coronato di 
gloria e d’onore; tu gli hai posto ogni cosa sotto i piedi. Col sottoporgli tutte le cose, Egli non ha 
lasciato nulla che non gli sia sottoposto. Ma al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli 
siano sottoposte; ben vediamo però colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, 
coronato di gloria e d’onore a motivo della morte che ha patita, onde, per la grazia di Dio, gustasse 
la morte per tutti" (Ebrei 2:6-9). A Cristo Gesù siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Stai credendo nel solo vero Dio? 
 
Se credi in un Dio che non ha innanzi determinato che il Suo Figliuolo offrisse se stesso in 
sacrificio per i nostri peccati, affinché noi fossimo riconciliati con Lui per mezzo della morte del Suo 
Figliuolo, non stai credendo nel solo vero Dio. 
 
 

Io sono per la smassonizzazione delle Chiese 
 
Sono visto come un nemico, un pericolo e una continua minaccia dalle Chiese: sì, certo, ma da 
quali Chiese? Le Chiese massonizzate, e questo perché smascherando la Massoneria, mi 
propongo la smassonizzazione di queste Chiese, che naturalmente proprio perché sono sotto il 
controllo e l'influenza della Massoneria detestano quello che predico e insegno in ubbidienza a 
Dio. 
 
 

Contro la femminilizzazione dell'uomo 
 
Fratelli, badate a voi stessi, e non lasciatevi trascinare dietro l'andazzo di questo mondo che ormai 
regna in tante Chiese. Portatevi virilmente. Non fatevi femminilizzare, perché vi ricordo che gli 
effeminati non erediteranno il Regno di Dio (1 Corinzi 6:9-10) 
 
 

Il giusto protesta 
 
Il giusto è contristato dalla lasciva condotta degli scellerati e protesta contro di essa. 
 
 

Grazie a Dio per averci fatto diventare servi della  giustizia 
 
«Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. 
Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite: o 
del peccato che mena alla morte o dell’ubbidienza che mena alla giustizia? Ma sia ringraziato Iddio 
che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore ubbidito a quel tenore d’insegnamento che 
v’è stato trasmesso; ed essendo stati affrancati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia.» 
(Romani 6-15-18) 
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Chi annuncia un Vangelo diverso è maledetto da Dio 
 
Sappiate, fratelli, che chi annuncia un Vangelo diverso da quello che annunciava l'apostolo Paolo 
(1 Corinzi 15:1-11) è sotto la maledizione di Dio, secondo che dice Paolo ai santi della Galazia: «Io 
mi maraviglio che così presto voi passiate da Colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo, 
a un altro vangelo. Il quale poi non è un altro vangelo; ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono 
sovvertire l’Evangelo di Cristo. 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 1:6-9). 
 
 

Perseveriamo nel ringraziamento 
 
Perseveriamo nel ringraziare Dio per la vita eterna che ci ha donato in Cristo Gesù. «Ringraziato 
sia Dio del suo dono ineffabile!» (2 Corinzi 14:15) 
 
 

Su cosa ci basiamo 
 
Noi ci basiamo sulle Scritture, non su congetture. La nostra base dunque è solida, anzi solidissima, 
perché le Scritture sono la Parola di Dio, e noi sappiamo che è impossibile che Dio abbia mentito. 
 
 

Gli rendiamo grazie e lo celebriamo 
 
«o Dio nostro, noi ti rendiamo grazie, e celebriamo il tuo nome glorioso» (1 Cronache 29:13) 
 
 

Due cose sbagliate 
 
Un uomo che prega a capo coperto, e una donna che prega senz’avere il capo coperto da un velo, 
fanno ambedue qualcosa di sbagliato agli occhi di Dio, perché l'uomo fa disonore al suo capo che 
è Cristo, mentre la donna fa disonore al suo capo che è l'uomo (1 Corinzi 11:4-5). Ecco perché 
l'uomo deve pregare con il capo scoperto, e la donna con il capo coperto da un velo in quanto ella 
"deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell’autorità da cui dipende" (cfr. 1 Corinzi 
11:10) 
 
 

Lista di cose perverse insegnate nelle Assemblee di  Dio in Italia (ADI) 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Fratelli nel Signore, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signor Gesù Cristo. 
Mi sono trovato costretto a redigere questa lista di cose perverse insegnate dalle ADI per mettervi 
severamente in guardia dal lievito di questa organizzazione religiosa.  
La seguente lista di cose perverse (e quindi false perché contrastano la verità) insegnate e 
approvate nelle ADI con il tempo dovrà essere aggiornata in quanto le ADI sono destinate ad 
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andare di male in peggio e quindi introdurranno altre cose perverse nel loro sistema dottrinale. 
Dove non c'è il riferimento da cui la cosa perversa è tratta, è perché essa fa parte della dottrina 
che i pastori mostrano (soprattutto privatamente) con parole e opere di approvare e promuovere, 
per cui fa parte della dottrina che prevale all'atto pratico. L'espressione "cose perverse" è tratta da 
queste parole dell'apostolo Paolo agli anziani della Chiesa di Efeso: "... di fra voi stessi sorgeranno 
uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé" (Atti 20:30). A fianco delle 
cose perverse ho messo dei passaggi biblici che le confutano.  
 
LA LISTA 
 
1) Dio non odia nessuno perché ama tutti gli uomini (Calendario, giorno 28 dicembre 2015) - Leggi 
Salmo 5:5; Proverbi 6:16-19; Romani 9:13 
2) Dio non è un vendicatore (Francesco Toppi, A Domanda Risponde, Vol. II, ADI-Media, Roma 
2004, Seconda Ediz., pag. 183) - Leggi Nahum 1:2; 1 Tessalonicesi 4:6; Ebrei 10:30; Luca 21:22 
3) Dio ama il peccatore e non imputa la colpa a chi si trova schiavo del peccato (Raffaele Lucano, 
«Dio ama l'omosessuale?» - http://www.chiesadicornaredoadi.it/) - Leggi Salmo 5:5; Proverbi 6:16-
19; Giacomo 2:10-11; Numeri 14:18; Nahum 1:3; 2 Corinzi 5:18-19; Romani 4:6-8; Salmo 146:8 
4) Dio non condanna il comportamento degli omosessuali (Salvatore Esposito 
https://www.facebook.com/giacinto.butindaro/videos/10204763227456429/) - Leggi Romani 1:26-
27; 2 Pietro 2:6-8 
5) Dio non castiga il peccatore (Calendario, giorno 26 ottobre 2015) - Leggi Genesi 7:1-24; 19:1-
29; Deuteronomio 7:9-10; Isaia 10:12; 13:11; Geremia 9:25; 21:13-14; Salmo 39:11; 94:10; Giudici 
9:23-24; 1 Cronache 16:21; Osea 5:2; 7:12; Romani 1:18; Efesini 5:6; Atti 12:20-23  
6) Dio non causa o manda i terremoti (come neppure altre «calamità naturali»), per cui essi non 
sono dei castighi che Dio infligge agli uomini a causa della loro malvagità (Salvatore Cusumano, 
«Terremoti» in Il Pruno Ardente, estate 2011, pag. 1) - Leggi Geremia 10:10; Amos 9:5; 3:6; 2:13-
16; Apocalisse 16:17-21; Giobbe 36:32; 37:4; 12:15; 37:11-13 
7) Il bastone di Dio di cui parla Davide nel Salmo 23 non è per bastonare il gregge di Dio e la verga 
di Dio serve a guidare le pecore e non a vergarle, per cui Dio non ci bastona e non ci verga (Paolo 
Lombardo nel commentare il Salmo 23 e precisamente le parole "il tuo bastone e la tua verga sono 
quelli che mi consolano" in occasione di una manifestazione teatrale di evangelizzazione dal titolo 
«Il dono» tenutasi nel piazzale a fianco del locale di culto della Chiesa ADI sito in via Susanna a 
Catania il 23 Giugno 2007) - Leggi 2 Samuele cap. 11-12; Giobbe 9:34; Salmo 89:30-32; Proverbi 
10:13; Ebrei 12:6; 1 Tessalonicesi 4:6; Apocalisse 3:19; 2:22; 1 Corinzi 11:30-32; Atti 5:1-11 
8) Dio prevede ma non predetermina: gli eventi sulla terra sono frutto del caso o delle circostanze 
o delle decisioni giuste o sbagliate degli esseri umani. Non esiste affatto il destino (Paolo 
Lombardo, «Il destino .... secondo la Bibbia», - http://www.adicatania.net/public/studi/ildestino.pdf; 
Verità Fondamentali, 1/3, I.C.I., Roma 1996, pag. 40) - Leggi Atti 2:23; 4:24-28; 1 Pietro 1:19-20;  
Daniele 4:24-26; 11:36; Sofonia 3:8; Isaia 10:22-23; 23:8-9; 46:9-11; Geremia 1:12   
9) I sei giorni della creazione furono giorni di ri-creazione o restaurazione (Cristiani Oggi, 1988 N° 
4, pag. 2; Predicazione di Davide Di Iorio dal titolo «L’Iddio che parla» del 20/8/2006) - Leggi 
Esodo 20:11 
10) I sei giorni della creazione possono essere intesi come lunghe ere geologiche (Merrill F. 
Hunger - Gary N. Larson, Nuovo Commentario Biblico Illustrato, ADI-Media, 2009, pag. 37-38; 
Risveglio Pentecostale, n° 1 Gennaio, 1999, pag. 13 ) - Leggi Esodo 20:11 
11) I figliuoli di Dio che presero per mogli le figliuole degli uomini (Genesi 6:1-2) erano discendenti 
di Seth (Cristiani Oggi, n° 8, 1989, pag. 2) - Legg i Giobbe 1:6; 38:6-7; 2 Pietro 2:4; Giuda 6-7  
12) La dottrina del peccato originale va rigettata (cfr. Giacinto Butindaro, Le ADI hanno manipolato  
«Le Dottrine della Bibbia» di Myer Pearlman, Roma 2010, pag. 35 -   
http://imieiscritti.lanuovavia.org/libro-adi-manipolazioni-dottrine-della-bibbia.pdf) - Leggi Salmo 
51:5; Genesi 8:21; Romani 5:12,19 
13) Il sangue di Gesù Cristo non era umano (Antonio Piraino, «Studio Biblico sul sangue Gesù 
Cristo», Risveglio Pentecostale, Anno XXXII, Numero 4, Aprile 1976, pag. 11-14) - Leggi Ebrei 
2:14-17 
14) Gesù ricevette il battesimo di luce da Mosè ed Elia sul monte santo (Predicazione di Davide Di 
Iorio dal titolo «Una voce dalla magnifica gloria», dell’8 Febbraio 2009) - Leggi Matteo 17:1-8; 2 
Pietro 1:17-18 
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15) Gesù cominciò ad usare le parabole quando sopraggiunse l’opposizione dei Suoi 
contemporanei, e le usò non per eseguire un giudizio sugli increduli, ma piuttosto per manifestare 
un profondo sentimento di misericordia divina (Francesco Toppi, A Domanda Risponde, Vol. I, ADI-
Media, Seconda edizione, 2004, pag. 19) - Leggi Matteo 13:10-15 
16) Gesù quando morì non andò a predicare ai morti (Francesco Toppi, A Domanda Risponde, Vol. 
I,  pag. 42-43) - Leggi 1 Pietro 3:19-20; 4:6 
17) Dio non ci ha individualmente predestinati ad essere salvati, perché il destino se lo crea l’uomo 
(«Tutte le risposte nell’Evangelo», in Il Tempo, 3 Marzo 1995; «La Salvezza», Manuale di Studio 
per le Scuole Domenicali, Secondo Trimestre 1988, pag. 34) - Leggi Romani 8:28-30; 9:1-33; 
Efesini 1:3-6; Atti 13:48; 2 Tessalonicesi 2:13; Galati 1:15-17; Giovanni 6:44,65; Esodo 33:19 
18) Dio non ha predestinato nessuno ad andare in perdizione («La Salvezza», Manuale di Studio 
per le Scuole Domenicali, Secondo Trimestre 1988, pag. 37), nemmeno Giuda infatti Gesù fece di 
tutto fino alla fine per salvare Giuda («Un solenne avvertimento», del 21 Giugno, in «La Parola 
giorno per giorno», Vol. II, ADI-Media, 1989) - Leggi Romani 9:17,22; Apocalisse 13:8; 17:8; 19:20; 
Giovanni 12:37-40; 1 Pietro 2:8; Isaia 8:14-15; Romani 11:7-10; Giovanni 17:12; 2 Tessalonicesi 
2:3-4,8  
19) Siamo salvati perché abbiamo avuto fortuna! (Predicazione di  Francesco Rauti su Giovanni 
capitolo 21:15 ascoltabile qua http://youtu.be/FapSX6s9o0s?t=22m58s - min.  22:58-23:27) - Leggi 
Atti 13:48; 2 Tessalonicesi 2:13; Romani 8:28-30; Esodo 33:19  
20) I capitoli 9 e 11 dell’epistola ai Romani non vanno insegnati e spiegati alla Chiesa di Dio 
perché riguardano Israele! (Manuale di Studio per le Scuole domenicali «Le epistole ai Romani e 
Galati», Le epistole ai ROMANI e GALATI, Quarto trimestre 1992, ADI-Media) - Leggi Romani 
11:13; 16:25; Efesini 3:2-12 
21) Tutti gli uomini hanno la fede, perché la fede è un dono che Dio largisce a tutti gli uomini 
(Francesco Toppi, A Domanda Risponde, Vol. II, pag. 40,41; Predicazione di Salvatore Cusumano 
su Atti 16:25-34 ascoltabile qua https://youtu.be/dSNJyAAfcKU dal min. 15:24 ) - Leggi 2 
Tessalonicesi 3:2; Giovanni 10:26; 12:37-40; Atti 13:48; Filippesi 1:29  
22) Lidia aprì il proprio cuore al Signore (Risveglio Pentecostale, Settembre 2008, Numero 9 - 
Anno LXII, pag. 3) - Leggi Atti 16:14; Proverbi 21:1; Salmo 105:25 
23) Dio indurò il cuore di Faraone perché egli si rifiutò di lasciare andare gli Israeliti (Meditazione 
dal titolo «L’ostinazione» del 23 Gennaio, in «La Parola giorno per giorno», vol. II) - Leggi Esodo 
4:21; 10:1-2; cfr. Deuteronomio 2:30; Giosuè 11:18-20 
24) Il Signore salvò Saulo da Tarso perché era sincero, onesto e amava Dio (Predicazione di Paolo 
Lombardo dal titolo «L’incontro di Saul con Gesù» ascoltabile qua 
http://www.sermoni.net/sermoni_file/Paolo_Lombardo/L'Incontro_di_Saul_con_Gesu'.WMA) - 
Leggi Atti 26:9; Giovanni 15:23; Galati 1:13-18; Efesini 1:3-6 
25) Zaccheo invitò Gesù a casa sua (Calendario del 2010 «La Parola Giorno per Giorno», 17 
Gennaio 2010, meditazione dal titolo «Gioiosi in Cristo») - Leggi Luca 19:5 
26) Le parole degli apostoli Paolo e Sila al carceriere di Filippi: “Credi nel Signore Gesù e sarai 
salvato tu e la casa tua” (Atti 16:31), prevedono la salvezza della famiglia di tutti coloro che hanno 
creduto (Predicazione di Davide Di Iorio dal titolo «Il primo giorno di Andrea con Gesù» del 
20/7/2008, min. 17; Angelo Gargano, «Pretesti fatali» http://www.ilfaro-
it.net/Brevi%20meditazioni%20bibliche%20Gargano2.htm) - Leggi Matteo 10:34-36; Luca 12:51-
53; Marco 13:12; Matteo 10:21; 1 Corinzi 7:16 
27) Non si deve dire che coloro che non ascolteranno il Vangelo andranno certamente in 
perdizione, perché questa è una congettura (che il dizionario definisce ‘ipotesi, giudizio, e sim. 
Fondato su indizi, apparenze, considerazioni personali’), perché c'è una possibilità di salvezza 
anche per persone che non hanno mai sentito parlare del Vangelo (Francesco Toppi, A Domanda 
Risponde, Vol. I, pag. 25; Rodolfo Arata, «Quale sarà la sorte eterna di chi non ha mai sentito 
parlare di Gesù?» http://www.adipa-noce.it/approfondimenti-biblici/35-studi-biblici/76-quale-sara-la-
sort-eterna-di-chi-non-ha-mai-sentito-parlare-di-gesu.html). Le ADI hanno la posizione del 
predicatore massone Billy Graham che insegna che si può andare in cielo anche senza conoscere 
Cristo, secondo che disse in una intervista rilasciata a Robert Schuller nel 1997: ‘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 
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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’ (Parole ascoltabili qua 
https://youtu.be/KMHP0oOwTKM; cfr. www.cuttingedge.org/News/n1141.cfm) - Leggi Romani 
10:14; Marco 16:16; Giovanni 8:24; 2 Corinzi 4:3-4; Apocalisse 21:8  
28) Ravvedersi e credere nel Vangelo di Cristo (quindi nella morte espiatoria di Cristo e nella sua 
resurrezione) non è sufficiente per farsi battezzare, in quanto per ricevere il battesimo in acqua 
devi fare richiesta di essere battezzato e firmare tale richiesta, che include la dichiarazione di 
essere disposto ad accettare «tutte le regole vigenti» nelle ADI (Francesco Toppi, Il Battesimo, 
perché?, ADI-Media, Seconda Edizione Riveduta e Ampliata, pag. 61), per cui anche la loro 
organizzazione (che è antiscritturale) descritta in maniera dettagliata nel loro Statuto e 
Regolamento Interno che però non viene dato per essere letto a chi vuole farsi battezzare! - Leggi  
Marco 16:15-16; Atti 2:41; 8:27-38; 10:1-48; 18:8; 1 Corinzi 15:1-11 
29) Mediante il battesimo in acqua si fa patto con Dio (Affermazione che si sente fare spesso ai 
pastori soprattutto in occasione del corso battesimale o del battesimo; cfr. Francesco Toppi, Il 
Battesimo, perché?, pag. 8) - Leggi Ebrei 8:8-12 
30) Il fuoco dell’Ades (e di conseguenza anche quello della Geenna) è simbolico (Francesco Toppi, 
A Domanda Risponde, Vol. I, pagina 231; Vol. III, ADI-Media, Prima edizione 2004, pag. 253) - 
Leggi Luca 16:19-31; Matteo 13:24-30,37-42; 25:41; Marco 9:43; Apocalisse 14:9-11 
31) La Nuova Gerusalemme è una città simbolica (J. Oswald Sanders, Essere con Cristo cosa di 
gran lunga migliore, ADI-Media Roma 1999, pag. 129-130, 132, 39) - Leggi Apocalisse cap. 21-22; 
Ebrei 11:10 
32) I morti in Cristo non sono con il Signore Gesù («Che cosa viene dopo la morte?» - 
http://www.adimodugno.it/evangelici/che-cosa-viene-dopo-la-morte.html; Eliseo Cardarelli, «Cose 
di gran lunga migliori», Risveglio Pentecostale, Settembre 2010, pag. 5; J. Oswald Sanders, 
Essere con Cristo: cosa di gran lunga migliore, pag. 114-115) - Leggi Filippesi 1:21-24; 2 Corinzi 
5:6-8; Giovanni 17:24 
33) Gesù tornerà in due fasi separate da alcuni anni. La prima fase consisterà nel ritorno di Cristo 
dal cielo per i suoi santi che sarà immediatamente seguito dalla risurrezione dei morti in Cristo 
prima e dalla traslazione dei credenti viventi dopo. Questo evento avrà luogo prima della grande 
tribolazione, per cui la Chiesa – i credenti viventi al tempo immediatamente precedente alla 
tribolazione assieme con i morti in Cristo risuscitati – sarà rapita prima che inizi la tribolazione. 
Questo ritorno di Cristo è invisibile (e oltre a ciò può avvenire in ogni istante), per cui la Chiesa 
sarà presa in maniera invisibile: il mondo non vedrà nulla. La seconda fase consisterà invece nel 
ritorno di Cristo con i suoi santi, che avverrà in maniera visibile dopo la grande tribolazione (Verità 
Fondamentali, ICI, 1/3, pag. 265; Studio che viene dato agli studenti del SIB che si intitola 
«Escatologia» a firma di Francesco Toppi, pag. 3) - Leggi 2 Tessalonicesi 2:1-4,8; Matteo 24:29-
31; Apocalisse 1:7 
34) I santi compariranno davanti al trono di Dio nel giudizio finale per essere giudicati 
(Predicazione di Roberto Gentilini dal titolo «Il gran trono bianco» - Audio integrale ascoltabile qua 
http://www.adifontenuova.it/prediche/apocalisse20.mp3 dal min. 20:17 al min 26:10) - Leggi 
Giovanni 5:29; Apocalisse 20:5-6; 1 Corinzi 6:2  
35) I santi non giudicheranno il mondo (Risveglio Pentecostale, Aprile 1969, N° 4, pag. 13-14) - 
Leggi 1 Corinzi 6:2; Apocalisse 20:4; Matteo 19:28; Luca 22:30 
36) Questi cieli e questa terra saranno rinnovati e non annichiliti (Cristiani Oggi, 1-31 Agosto, 1996, 
pag. 2; Francesco Toppi, «Escatologia», Corso per L'Istituto Biblico Italiano, pag. 10; J. Oswald 
Sanders, Essere con Cristo cosa di gran lunga migliore, pag. 128) - Leggi Matteo 24:35; 2 Corinzi 
4:18; 2 Pietro 3:10-13; Isaia 65:17; Apocalisse 20:11; 21:1 
37) Le sette Chiese dell’Asia sono sette epoche della Chiesa (Paolo Lombardo, «L’apocalisse», 
pag. 1,5,6,7) - Leggi Apocalisse cap. 2-3 
38) Il locale di culto è la casa di Dio (Il Servizio Cristiano, ADI-Media, Primo Trimestre 1994, pag. 
29) - Leggi Atti 7:48-50; Ebrei 3:6; 1 Pietro 4:17; Efesini 2:22; 1 Corinzi 3:9 
39) «I credenti sono come i gatti, si affezionano alla casa e non al padrone» (parole di Francesco 
Toppi), dove per padrone si intende il pastore della Chiesa. E quindi anche se le ADI mandano via 
un pastore di una Chiesa, la maggior parte dei membri ADI rimane con le ADI nel locale di culto 
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che hanno costruito o comprato, che però è proprietà delle ADI. Questa è una delle ragioni per cui 
c'è questa corsa alla costruzione di locali di culto nelle ADI, che spesso vengono a costare 
tantissimi soldi - Leggi Filippesi 3:17-19 
40) Possono essere «eletti» pastori anche coloro che non hanno tutti i requisiti indicati da Paolo 
nella sua prima lettera a Timoteo (3:1-7) e nella sua lettera a Tito (1:5-9) - Leggi 1 Timoteo 3:14-15; 
4:11; 6:3-5; Tito 3:8; 1 Tessalonicesi 4:8; 1 Corinzi 14:37 
41) I divorziati risposati possono ambire al diaconato (Il 2 dicembre 2011, nei locali dell’Istituto 
Evangelico Betania - Emmaus, Via Monte Amiata, 21/23, Fonte Nuova (Roma), nel corso di una 
Riunione Plenaria del Consiglio Generale e dei Comitati di Zona delle Chiese Cristiane 
Evangeliche delle Assemblee di Dio in Italia [presenti tra gli altri il presidente delle ADI Felice 
Antonio Loria, il segretario Davide Di Iorio, il vicepresidente  Vincenzo Specchi, e il tesoriere 
Giuseppe Tilenni], si è preso atto delle correzioni apportate al documento 'Matrimonio e Divorzio' 
alcuni giorni prima dal Consiglio Generale delle Chiese, che prevede che i credenti divorziati e 
risposati, pur non potendo diventare pastori e anziani, possono «concorrere agli altri servizi e 
compiti che risulterebbero utili al buon andamento della comunità locale di cui fanno parte») - 
Leggi 1 Timoteo 3:12 
42) La Scrittura non va presa alla lettera (Francesco Toppi, A Domanda Risponde, Vol. I, pag. 182-
186). Se ci mettiamo a fare tutto quello che dice la Scrittura - dicono infatti nelle ADI - possiamo 
chiudere il locale di culto! - Leggi Luca 10:26; Matteo 4:1-11; 1 Timoteo 1:8-11; Atti 23:5; 13:47; 2 
Timoteo 3:15-16; 1 Timoteo 5:18; Giacomo 4:6; Romani 11:2; 10:11;9:17  
43) Dubitare non è peccato (Predicazione di Felice Antonio Loria tenuta a Catania il 15 maggio 
2016  ascoltabile qua https://youtu.be/gtT3xlsIl_o min. 44; Articolo dal titolo «Dubbio interiore» 
presente sul sito di una Chiesa ADI di Palermo http://www.adipa-noce.it/approfondimenti-biblici/37-
aiuto-spirituale/55-dubbio-interiore) - Leggi Romani 14:23; Giacomo 1:5-8; Giuda 22-23; Marco 
11:22-24  
44) Il Cristianesimo è anche emancipazione sociale (Alessandro Iovino in A libro aperto - LA12-
2011 - TeleOltre - L'arte del Governo e la Bibbia - http://youtu.be/oSnG3zLUIaI - min. 14:20-34) - 
Leggi Matteo 1:21; Apocalisse 1:5; Romani 6:17-18; 1 Pietro 1:18-19; Colossesi 1:13-14; Galati 
1:4-5; Giacomo 2:5     
45) Tutti gli uomini si possono chiamare figli di Dio (Samuele Prudente, «Figli di Dio» 
http://www.assembleedidio.org/_chiese/cagliari/meditazioni/Figli%20di%20Dio.pdf) - Leggi 
Giovanni 1:11-13;  1 Giovanni 3:1,10; Efesini 2:3; Matteo 13:38-39; Giovanni 8:44; Atti 13:10;   
46) Tutti gli uomini sono liberi di credere quello che vogliono, e il loro pensiero o credo va 
rispettato. Non bisogna fare dunque nessuna polemica (Cristiani Oggi, Anno XII, N° 6, 16-31 
Marzo 1993, pag. 6). - Leggi Matteo 15:3-9; 22:29; 23:16-22; 2 Corinzi 10:5; Galati 1:7-9; Atti 
18:27-28; 19:25-26; 14:15; 13:6-12; Apocalisse 2:20 
47) Tutti gli uomini sono ugualmente sinceri e onesti nel professare il loro credo, e quindi se uno ha 
una dottrina diversa da quella di Cristo, noi Cristiani abbiamo il dovere di rispettarla e di non 
condannarla. Saremmo ingiusti e presuntuosi se non lo facessimo, e violeremmo il principio 
dell’uguaglianza! (Rodolfo Arata, «Libertà, Uguaglianza, Fraternità» in «Cristiani oggi», Anno VIII, 
N° 11, 1-15 giugno 1989, pag. 6-7; Culti e Sette, A DI-Media, s.d, pag. 7; Cristiani Oggi, Anno XII, 
N° 6, 16-31 Marzo 1993, pag. 6) - Leggi Efesini 4:1 4; Atti 13:6-12; Efesini 2:1-3; 1 Giovanni 5:19-
20; Romani 16:17-18; Filippesi 3:17-19; 1 Timoteo 6:3-5; 2 Corinzi 10:5; 11:13-15; Galati 1:7-9;5:7-
9,12; 1 Giovanni 2:21-23; 2 Giovanni 7-11; 2 Pietro 2:1-22 
48) Quando si predica o si dà la propria testimonianza (per esempio sotto una tenda di 
evangelizzazione) è vietato condannare l'idolatria, le superstizioni e le eresie di perdizione della 
Chiesa Cattolica Romana, ossia parlare contro la Chiesa papista, anzi bisogna evitare persino di 
nominarla. Non si deve parlare contro nessuno - Leggi Galati 1:13-14; Atti 26:4-5; Filippesi 3:4-7; 
Atti 13:27-28,39; 2:22-23; 7:51-53; 14:15; 1 Tessalonicesi 2:14-16; Matteo 15:-3-14; 23:1-36; 
Giovanni 8:42-47; Matteo 6:1-18 
49) Quando i Cattolici Romani chiedono come mai nei nostri luoghi di culto non abbiamo immagini 
o statue di Gesù, bisogna rispondergli che loro fanno bene a mettere le immagini di Gesù sulla 
croce perché per loro è morto e ne devono avere il ricordo davanti, altrimenti se lo dimenticano, 
ma tra noi Gesù è vivente e quindi non c’è bisogno della «fotografia» che ce lo ricorda! 
(Predicazione di Francesco Toppi dal titolo «L’imminenza del Suo ritorno», che risale al XVII 
Convegno Pastorale tenutosi a Castelvolturno (NA) – 26 Aprile 2002 - e che è ascoltabile 
integralmente su Youtube a questo indirizzo http://youtu.be/f84WFlOnbXY) - Leggi Esodo 20:4-6; 
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Deuteronomio 16:22; 1 Corinzi 10:14; 1 Giovanni 5:21; Apocalisse 21:8 
50) Si possono mangiare cose consacrate ai cosiddetti santi della Chiesa Cattolica Romana - 
Leggi 1 Corinzi 10:14,20-22; Geremia 7:18; Atti 15:19-20,28-29; Apocalisse 2:14,20 
51) Si può partecipare alla messa funebre per i propri familiari o parenti cattolici romani, ed anche 
a battesimi, cresime e comunioni - Leggi Efesini 5:7-11 
52) Il messaggio evangelistico da portare al mondo è «Gesù ti ama» - Leggi Marco 1:15; Atti 
20:21; Marco 16:15; 1 Corinzi 15:1-11; Luca 24:46-47 
53) Non si può più predicare come facevano gli apostoli, altrimenti le anime si scandalizzano, si 
spaventano e non vengono al locale di culto - Leggi 2 Timoteo 4:1-5; 1:13;  2:2; 1 Timoteo 4:16 
54)  Si può evangelizzare usando scene teatrali (vedi la manifestazione teatrale di 
evangelizzazione dal titolo «Il dono» tenutasi nel piazzale a fianco del locale di culto della Chiesa 
ADI sito in via Susanna a Catania il 23 Giugno 2007 http://giacintobutindaro.org/2011/03/02/il-
diavolo-nella-chiesa-adi-di-catania/) - Leggi Marco 16:15;  2 Corinzi 4:1-2; 1 Corinzi 2:4-5; Filippesi 
4:9  
55) Durante la predicazione si possono raccontare fiabe (Il 17 Novembre 2005, durante la sua 
predicazione dal titolo «L’annuncio del ritorno di Cristo», Davide Di Iorio ha raccontato la fiaba dei 
tre diavoli https://vimeo.com/12817319) - Leggi 1 Timoteo 1:3-4; 4:7  
56) Si può pregare e cantare allo Spirito Santo (Inni di Lode n° 90,401,420,473,524,644,649,688) - 
Nella Bibbia non esistono preghiere o canti rivolti allo Spirito Santo.  
57) L’elemosina non fa parte delle opere buone che la Chiesa deve fare (Predicazione di Felice 
Antonio Loria del 13 Ottobre 2007, ad Acireale, in occasione delle celebrazioni del Centenario del 
Movimento Pentecostale. La parte dove dice questo è ascoltabile qua  
https://vimeo.com/12804694) - Leggi Matteo 6:2-4; Luca 12:33-34; Atti 9:36; 10:4; 24:17 
58) La preghiera non è un dovere ma un privilegio (Francesco Toppi, A Domanda Risponde, Vol. II, 
pag. 177,178, 179) - Leggi Luca 18:1; Matteo 5:44; Luca 6:28; 1 Tessalonicesi 5:17,25; 2 
Tessalonicesi 3:1; 1 Tessalonicesi 4:2; Ebrei 13:18; 1 Giovanni 5:16  
59) La preghiera del Padre nostro non è più una preghiera da rivolgere a Dio (Francesco Toppi, A 
Domanda Risponde, Vol. I, pag. 163,164) - Leggi Matteo 6:9-13  
60) Il digiuno è un fatto superato (Francesco Toppi, A Domanda Risponde, Vol. II, pag. 28-29,32) - 
Leggi Matteo 6:16-18; 9:15; Atti 13:1-3; 14:23 
61) Lot camminava secondo il consiglio degli empi, si fermava nella via dei peccatori, e si sedeva 
in compagnia degli schernitori (Predicazione di Davide Di Iorio dal titolo «La sedia di Eli» del 26 
Ottobre del 2008 ascoltabile qua http://www.abbiatefedeindio.it/video.asp) - Leggi 2 Pietro 2:7-8 
62) Giobbe nel segreto del suo cuore era orgoglioso della sua giustizia e quindi Dio lo disciplinò 
(Francesco Toppi, A Domanda Risponde, Vol. I, pag. 134) - Leggi Giobbe 1:1,8; 2:3 
63) Giosuè fece una preghiera sbagliata quando disse: "Sole, fermati su Gabaon" (Giosuè 10:12) 
in quanto il sole non può fermarsi, perché non si muove (Domenico Modugno il giorno 21 marzo 
2016 sulla sua pagina Facebook 
https://www.facebook.com/domenico.modugno.3/posts/10209024608480736) - Leggi 2 Samuele 
23:3-4; Salmo 19:6; Ecclesiaste 1:5; Nahum 3:17; Marco 4:5-6; Matteo 5:44-45; Giacomo 1:11  
64) Elia ha gustato la morte (Merrill F. Hunger - Gary N. Larson, Nuovo Commentario Biblico 
Illustrato, pag. 676) - Leggi 2 Re 2:1-12 
65) Giovanni Battista dubitò della messianicità di Gesù (Articolo dal titolo «Dubbio interiore» 
presente sul sito di una Chiesa ADI di Palermo http://www.adipa-noce.it/approfondimenti-biblici/37-
aiuto-spirituale/55-dubbio-interiore) - Leggi Giacomo 1:6; Matteo 11:7 
66) Gli apostoli nacquero da Dio (o di nuovo) dopo la resurrezione di Cristo (Francesco Toppi, A 
Domanda Risponde, Vol. I, pag. 64) - Leggi Giovanni 1:11-13; 1 Giovanni 5:1,4-5; Giovanni 20:17; 
15:5,19; 17:14-16; Marco 9:38-41 
67) I discepoli antichi a Gerusalemme avevano smesso di lavorare e avevano ogni cosa in comune 
perché ritenevano che il ritorno di Cristo fosse imminente (Francesco Toppi, A Domanda Risponde, 
Vol. II, pag. 35-36) - Leggi Matteo 24:4-33; 2 Tessalonicesi 2:1-12; Atti 2:42-43; 4:32-33  
68) Paolo cercò di conquistare i filosofi greci con la filosofia (Predicazione dal titolo «La potenza di 
Dio» di Francesco Toppi, da lui tenuta durante il XV Convegno Pastorale tenutosi ad Acireale il 30 
Aprile1998 e ascoltabile qua http://youtu.be/xY0HookQHMk) - Leggi 1 Corinzi 1:17-18, 22-23; 
Colossesi 2:8; Atti 17:18-20   
69) Quando Paolo predicò nell'Areopago di Atene si convertì uno solo, il custode dell’Areopago 
(Predicazione dal titolo «La potenza di Dio» di Francesco Toppi, da lui tenuta durante il XV 



43 
 

Convegno Pastorale tenutosi ad Acireale il 30 Aprile1998 e ascoltabile qua 
http://youtu.be/xY0HookQHMk) - Leggi Atti 17:34 
70) Le lingue che il credente riceve al battesimo con lo Spirito Santo non sono interpretabili o 
lingue conosciute (Francesco Toppi, E Mi Sarete Testimoni, ADI-Media, Roma 1999, pag. 42; 
Salvatore Cusumano, Tesi su Roberto Bracco presentata all’Istituto Biblico delle ADI, che ha la 
presentazione di Francesco Toppi,  pag. 34) - Leggi Atti 2:1-11; 1 Corinzi 14:13 
71) Tramite le lingue a Pentecoste i discepoli poterono evangelizzare tutte le persone presenti a 
Gerusalemme (Rodolfo Arata nel corso di una intervista televisiva andata in onda durante il 
telegiornale dell’emittente televisiva locale Prima TV, in occasione delle celebrazioni del centenario 
del Movimento Pentecostale in Italia tenutesi ad Acireale (Catania) nell’Ottobre 2007, 
commentando le parole degli Atti ” … tutti furono ripieni dello Spirito Santo …” Atti 2:4) - Leggi Atti 
2:1-11, 22-36; 1 Corinzi 14:2 
72) La parola di sapienza consiste nella predicazione del Vangelo e nell'amministrare saggiamente 
una comunità (Donald Gee, I doni dello Spirito Santo, ADI-Media, Roma 1988, pag. 31, 32; Myer 
Pearlman, Le Dottrine della Bibbia, ADI-Media, Roma Terza ediz. 1988, pag. 254) - Leggi Atti 
11:28; 21:11; 8:26,29; 2 Re 7:1; 1 Samuele 10:2-6 
73) La parola di conoscenza è un dono di insegnamento nella Chiesa (Donald Gee, I Doni dello 
Spirito Santo, pag. 130) - Leggi Atti 10:19; 9:11b-12; 2 Re 5:26a; 1 Samuele 9:17 
74) Le lingue più interpretazione corrispondono alla profezia (Myer Pearlman, Le dottrine della 
Bibbia, ADI-Media, terza ediz. Roma 1988, pag. 258) - Leggi 1 Corinzi 14:2,13-17 
75) Il dono di profezia costituisce profeta chi lo possiede (Myer Pearlman, Le Dottrine della Bibbia, 
pag. 256) - Leggi Numeri 12:6; 1 Samuele 3:19-21; 9:3-10, 14-20; 10:2-6,9. Il profeta ha oltre al 
dono di profezia anche doni di rivelazione 
(http://www.lanuovavia.org/insegnamenti.donidiministerio.html) 
76) Ad Antiochia - quando lo Spirito disse: “Mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l’opera alla 
quale li ho chiamati” (Atti 13:2) - lo Spirito si manifestò tramite profezia oppure lingue ed 
interpretazione (Francesco Toppi, A Domanda Risponde, Vol. II, pag. 31) - Leggi Atti 8:29; 10:19 
77) Un Cristiano non deve perdere tempo a parlare di Satana o del Diavolo, e quando lo deve 
citare si deve limitare a chiamarlo «il nemico delle anime nostre» - Satana viene menzionato nel 
Nuovo Testamento qua Matteo 4:10; 12:26; 16:23; Marco 1:13; 3:23, 26; 4:15; 8:33; Luca 10:18; 
11:18; 13:16; 22: 3, 31; Giovanni 13:27; Atti 5: 3; 26:18; Romani 16:20; 1Corinzi 5: 5; 7: 5; 2 
Corinzi 2:11; 11:14; 12: 7; 1 Tessalonicesi 2:18; 2 Tessalonicesi 2: 9; 1 Timoteo 1:20; 5:15; 
Apocalisse 2: 9, 13, 24; 3: 9; 12: 9; 20: 2, 7; e il Diavolo viene menzionato qua Matteo 4: 1, 5, 8, 
11; 13:39; 25:41; Luca 4: 1, 3, 5, 13; 8:12; Giovanni 8:44; 13: 2; Atti 10:38; 13:10; Efesini 4:27; 
6:11; 1 Timoteo 3: 6, 7; 2 Timoteo 2:26; Ebrei 2:14; Giacomo 4: 7; 1 Pietro 5: 8; 1 Giovanni 3: 8, 
10; Giuda 9; Apocalisse 2:10; 12: 9, 12; 20: 2, 10 
78) E’ antibiblica l’idea che un credente possa avere l’autorità di comunicare qualche dono ad un 
altro credente (Francesco Toppi, A Domanda Risponde, Vol. I, pag. 148) - Leggi Romani 1:11  
79) I doni spirituali non sono per guida personale (Francesco Toppi, A Domanda Risponde, Vol. III, 
pag. 123) - Leggi Atti 8:29; 9:10-12;10:19-20; 16:9-10; Galati 2:1-2  
80) Dio non ci parla tramite visioni e sogni (Predicazione di Luigi Arcella  
https://youtu.be/bwsVfh84pyk dal min 1:44) - Leggi Atti 2:17; 9:10-12; 10:9-16; 16:9-10; 22:17-21; 
23:11; 27:23-24 
81) Il ministerio di pastore comprende tutti i ministeri (Francesco Toppi, A Domanda Risponde, Vol. 
III, pag. 124) - Leggi Efesini 4:11-15; Atti 13:1-2; 11:27; 21:8; 2 Timoteo 1:11  
82) Il profeta (chi ha il ministerio di profeta) non annuncia avvenimenti futuri (La realtà della fede – 
La comunione fraterna, Manuale di Studio per le Scuole Domenicali, Primo Trimestre 1999, ADI-
Media, pag. 30) - Leggi Atti 11:27-28; 21:10-11 
83) Dio si usa delle medicine per guarire (Francesco Toppi, A Domanda Risponde, Vol. I, pag. 139 
- Leggi Marco 5:25-34; 2 Cronache 16:12; Giacomo 5:14-15; Marco 6:13; 16:18; Luca 4:40; Atti 
3:16; 28:8  
84) E' vietato dire quando si testimonia di una guarigione ricevuta da Dio mediante la fede nel 
nome di Cristo di avere buttato via le medicine - Leggi Marco 5:25-34; Luca 8:42-48 
85) Al servizio di Mammona possiamo mettere parte delle nostre capacità, forze ed interessi senza 
per questo diventare schiavi delle ricchezze (Francesco Toppi, A Domanda Risponde, Vol. II, pag. 
8) - Leggi Matteo 6:24-25  
86) Si possono portare i fratelli davanti ai tribunali degli ingiusti per farli giudicare e condannare per 
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dei torti che hanno fatto (Predicazione di Felice Antonio Loria, presidente delle ADI, durante il XXI 
Convegno Pastorale delle ADI, tenutosi a Paestum, Salerno, nel 2010 - Studio Biblico n. 3 - 
30/04/2010 «Collaboratori nella comunione», ascoltabile qua http://tube.griv.it/player.php?fid=151  
dal min. 23:24 al min. 25:20) - Leggi 1 Corinzi 6:1-9 
87) Si può giurare in talune circostanze (Commentario Esegetico Pratico dei Quattro Evangeli 
[Stewart - Bosio], e Commentario all’epistola di Giacomo linkati sul sito della Chiesa ADI di Catania 
che si raduna in via Barcellona http://www.adicatania.it/index.php: cfr. Merrill F. Hunger - Gary N. 
Larson, Nuovo Commentario Biblico Illustrato, pag. 631) - Leggi Matteo 5:33-37; Giacomo 5:12 
88) Si possono contrarre dei debiti - Leggi Proverbi 22:7,26-27; Romani 13:8  
89) Le unioni civili omosessuali e le convivenze di fatto eterosessuali o omosessuali sono «libere 
espressioni di stili di vita» (Comunicato stampa di diverse Chiese Evangeliche di Catania tra qui 
quella delle Assemblee di Dio in Italia di cui è pastore Paolo Lombardo e che si raduna in Via 
Susanna - http://www.cataniatoday.it/cronaca/unioni-civili-e-la-chiesa-cristiana-evangelica-di-
catania-precisazioni.html) - Leggi Galati 5:19-21; 1 Corinzi 6:18; 9-10; Romani 1:26-27; Levitico 
18:22 
90) I credenti in Cristo Gesù possono mettersi con gli increduli (Francesco Toppi, A Domanda 
Risponde, Vol. II, pag. 106, 107; https://vimeo.com/12817474; https://youtu.be/rEbNNda_sEM; 
http://www.parrocchiadellannunziata.it/la-nostra-parrocchia/notizie/45-attualita/89-ottavario-di-
preghiera-per-lunita-dei-cristiani.html; http://www.liguria2000news.com/la-spezia-inaugurato-il-
giardino-della-pace-%e2%80%93-parco-2-giugno.html) - Leggi 2 Corinzi 6:14-18  
91) E' giusto che la Chiesa si allei con Cesare (lo Stato), andandosi così a rifugiarsi alla sua 
ombra, per avere privilegi e favori 
(http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/norme/88L517.html; Cristiani Oggi, Anno VIII, N° 3, 
1-14 Febbraio 1989, pag. 1) - Leggi Isaia 30:1-7; 31:1-3  
92) Bisogna votare per i partiti politici che assicurano la libertà di culto (Cristiani Oggi, 1987, n° 12, 
pag. 3), ed è lecito darsi alla politica (http://giacintobutindaro.org/2013/06/29/per-i-fratelli-della-
chiesa-adi-di-catania/) - Leggi 1 Timoteo 2:1-4; 2 Timoteo 2:4; Giovanni 6:15; 18:36 
93) Ci si può mischiare con chi, chiamandosi fratello, è un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o 
un oltraggiatore, o un ubriacone, o un rapace, perché la Chiesa non deve giudicare quelli di dentro 
togliendo il malvagio di mezzo ad essa - Leggi 1 Corinzi 5:11-12   
94) Il fine giustifica i mezzi - Leggi Romani 12:9; 1 Tessalonicesi 5:22 
95) I divorziati possono in alcuni casi sposarsi («Tutte le risposte nell’Evangelo», in Il Tempo, 3 
Marzo 1995; AA. VV., La Famiglia Cristiana Oggi, ADI-Media, Roma 2001, Seconda edizione, pag. 
343-347) - Leggi Romani 7:1-3; Luca 16:18; Marco 10:11-12; Matteo 19:3-12; 1 Corinzi 7:8-11 
96) Si può impedire il concepimento («I Cristiani ed il controllo delle nascite», 
http://www.adimodugno.it/evangelici/wp-content/uploads/2010/06/11-9-2-2010.pdf) - Leggi Genesi 
1:28; 38:8-10; 1 Timoteo 2:13-15; Salmo 127:3-5 
97) La donna può abortire («Tutte le risposte nell’Evangelo», in Il Tempo, 3 Marzo 1995) - Leggi 
Esodo 20:13 
98) La donna può indossare gioielli («qualche oggettino d'oro legato ad un valore affettivo», 
Germano Giuliani, «Etica femminile cristiana», in Risveglio Pentecostale, N° 3, Marzo 1999, pag. 
29) - Leggi 1 Timoteo 2:9; 1 Pietro 3:3 
99) La donna può vestirsi in maniera seducente e provocante, quindi alla moda. La donna da 
prendere ad esempio non è infatti Sara, la moglie del patriarca Abrahamo, ma è «la donna 
Melluso» (Giacinto Butindaro, «La donna Melluso è sempre al passo con i tempi» 
http://giacintobutindaro.org/2014/04/18/la-donna-melluso-e-sempre-al-passo-con-i-tempi/) - Leggi 1 
Timoteo 2:9 
100) Alla donna è permesso di insegnare (5° Convegn o Nazionale tenutosi a Roma dal 28 Agosto 
al 1° Settembre 1946, V - Ministerio femminile, in Raccolta degli Atti dei Convegni Nazionali e delle 
Assemblee Generali 1928-1969, Stampato ma non pubblicato, pag. 16; Cristiani Oggi, 16-31 
Maggio 1999, n° 10, pag. 11) - Leggi 1 Timoteo 2:11 -12 
101) La donna può pregare con il capo scoperto in certe occasioni (Francesco Toppi, A Domanda 
risponde, Vol. II, pag. 58, 59, 61) - Leggi 1 Corinzi 11:5,10 
102) La donazione degli organi è una cosa giusta nel cospetto di Dio («Tutte le risposte 
nell’Evangelo», in Il Tempo, 3 Marzo 1995; Francesco Toppi, A Domanda Risponde, Vol. III, pag. 
152, 153) - La Parola di Dio invece la condanna perché tramite l'espianto degli organi vitali (reni, 
cuore, fegato, polmoni) la persona viene fatta morire, in quanto l'espianto degli organi «si effettua 
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da persona in coma, sottoposta a ventilazione mediante intubazione, e non da un morto in arresto 
cardio-circolatorio-respiratorio, come tutti intendiamo. La persona viene incisa dal bisturi mentre il 
suo cuore batte, il sangue circola, il corpo è roseo e tiepido, urina, può muovere gambe, braccia, 
tronco, ecc... Le donne gravide portano avanti la gravidanza. Non è vero che prima si interrompa la 
ventilazione e che poi, a cuore e respiro fermi da 20 minuti, si inizi il prelievo, ma è proprio 
l'opposto. Gli organi vengono tolti da persona che ha perso la coscienza, dichiarata d'autorità  in 
"morte cerebrale", le cui reazioni alla sofferenza prodotta dall'espianto sono impedite da farmaci 
paralizzanti o da anestetici.» (www.antipredazione.org - "Lega Nazionale Contro la Predazione di 
Organi e la Morte a Cuore Battente" Indirizzo: Pass. Canonici Lateranensi, 22 - 24121 Bergamo 
(ITALIA). Tel. 035-219255, Fax 035-235660,  lega.nazionale@antipredazione.org) - Leggi Esodo 
20:13 
103) Si può andare al mare a mettersi mezzi nudi e darsi ad altri divertimenti (Angelo Gargano, 
«Pretesti fatali» http://www.ilfaro-it.net/Brevi%20meditazioni%20bibliche%20Gargano2.htm) - Leggi 
1 Corinzi 6:19; 1 Tessalonicesi 4:3-8; Tito 2:11-12; 1 Pietro 1:14-16; 1 Giovanni 2:15-17  
104) Bisogna essere astuti come i serpenti - Leggi Luca 20:23; 2 Corinzi 4:1-2; 11:3; Matteo 10:16 
105) Aiutati che Dio ti aiuta - Leggi Salmo 121:1-2; Salmo 50:14-15 
106) I Cristiani devono dare la decima delle proprie entrate, ossia del proprio stipendio o della 
propria pensione (Cristiani Oggi, 1-15 Marzo 1994, n° 5, pag. 7; Cristiani Responsabili, 3/1, I.C.I. 
Roma 1986, pag. 164-165; Francesco Toppi, Il Battesimo, perché?, 22-23), altrimenti derubano Dio 
e Dio li maledice (Angelo Gargano, «In che modo ti abbiamo derubato?», in Risveglio 
Pentecostale, Settembre 2008, pag. 8-9) - Leggi Romani 6:14; Ebrei 7:12; 1 Corinzi 9:21; 2 Corinzi 
9:7; Luca 6:38 
107) I Cristiani devono dare al di sopra della decima (Francesco Toppi, A Domanda Risponde, Vol. 
III, pag. 133) - Leggi 2 Corinzi 9:7 
108) E' giusto mettere in vendita le cose che concernono il Regno di Dio - Leggi Matteo 10:8 
109) «Il portafoglio è l’apriscatola del cuore». In altre parole, Dio ha nascosto il risveglio nel cestino 
delle offerte, per cui chi dona molto denaro alle ADI avrà copiose benedizioni da parte di Dio 
(Predicazione di Tommaso Grazioso, tenuta durante il 5° Convegno Giovanile delle ADI tenutosi 
nel 1990 a Catania https://youtu.be/jdVqtG9yvvE) - Leggi Tito 1:10-11 
110) La Chiesa deve sottostare ad una gerarchia ecclesiastica costituita dal Presidente dell'Ente, 
dal Consiglio Generale delle Chiese e dal Comitato di Zona (Statuto dell'Ente e Regolamento 
Interno http://www.lanuovavia.org/adi-statuto-regolamento.pdf) - Leggi 2 Corinzi 3:17; 1 Corinzi 
7:23; Efesini 1:22-23  
111) Non bisogna giudicare («Parola Giorno per Giorno», 1989, Vol. II,  meditazione dal titolo «Nel 
giudicare gli altri tu condanni te stesso» del 9 Luglio) - Leggi Giovanni 7:24; Luca 12:57; 1 Corinzi 
10:15; 14:29; Luca 7:43; 1 Corinzi 2:15; Proverbi 31:9 
112) Non costa niente oggi essere Cristiani Evangelici in Italia (Francesco Toppi durante una 
trasmissione andata in onda su Rai Educational: parole ascoltabili qua 
https://youtu.be/tRBlo13dxow) - Leggi Luca 14:26-35; Giovanni 15:18-21; 2 Timoteo 3:10-13; Atti 
14:22 
113) E' giusto manipolare i libri degli altri quando li si traduce per fargli dire quello che si vuole: non 
esiste una etica editoriale! (http://www.lanuovavia.org/confutazioni-adi-spurgeon-01-
introduzione.html; http://www.lanuovavia.org/confutazioni-adi-pearlman-indice.html; 
http://www.lanuovavia.org/confutazioni-adi-commentario.html) - Leggi Romani 12:9; Isaia 5:20; 2 
Corinzi 4:2; Colossesi 3:9  
114) I Cristiani hanno il dovere di santificare la domenica, che è il giorno del riposo (Cristiani Oggi, 
1-15 Ottobre 1998, Anno XVII, n° 19, pag. 11) -  Le ggi Romani 14:5; Ebrei 10:1; 4:8-11; Apocalisse 
14:13 
115) La monarchia assoluta (la monarchia è una forma di governo in cui la carica di capo di stato è 
esercitata da una sola persona per tutta la durata della sua vita o fino alla sua rinunzia, e questa 
persona si chiama monarca e ha la caratteristica di essere considerato un membro a parte rispetto 
al resto delle persone dello Stato che sono suoi sudditi) va combattuta e abbattuta perché è una 
forma di governo assolutistico che non si basa sul concetto di sovranità popolare, ossia della 
sovranità in mano al popolo. Questo discorso si estende alle dittature (Alessandro Iovino,  Il grido 
di un popolo e la nascita della terza Repubblica, Il Filo, Roma, 2009, pag. 47-48, 89, 112-113) - 
Leggi Romani 13:1-7; 1 Pietro 2:13-17; Geremia 27:4-8 
116) I Cristiani possono festeggiare il proprio compleanno 
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(http://www.corsicoevangelica.it/cev2index.php?id=9) - Il compleanno è la festa più importante nel 
Satanismo, infatti nella Bibbia Satanica leggiamo: ‘La più importante di tutte le festività, nella 
religione Satanica, è la data del proprio compleanno. Questo è in diretta contraddizione con il più 
sacro dei sacri giorni delle altre religioni, che divinizzano un particolare dio che è stato creato in 
forma antropomorfa a loro stessa immagine, mostrando in tal modo che l’ego non è realmente 
sepolto. Il Satanista prova: “Perché non essere realmente onesti, e se stai creando un dio a 
immagine umana, perché non crearlo come te stesso”. Ogni uomo è un dio, se sceglie di 
riconoscersi come tale. Così, il Satanista celebra il proprio compleanno come la più importante 
festività dell’anno. Dopotutto, non sei più felice per il fatto che sei nato tu, anziché esserlo per la 
nascita di qualcuno che non hai mai incontrato o conosciuto? O a questo proposito, tralasciando le 
festività religiose, perché celebrare di più il compleanno di un presidente o una data storica, 
piuttosto che il giorno in cui sei stato portato in questo grande mondo? Nonostante il fatto che 
alcuni di noi possono non essere stati desiderati, o perlomeno non erano stati pianificati, noi siamo 
felici, anche se nessun altro lo è, perché siamo qui! Dovresti darti una pacca sulla spalla, comprarti 
qualsiasi cosa vuoi, considerarti come un re (o un dio) quale tu sei, e celebrare di conseguenza il 
tuo compleanno con il miglior fasto e cerimoniale possibile’ (Anton LaVey, La Bibbia Satanica, pag. 
53). Nella Sacra Scrittura gli unici conviti natalizi di cui si parla sono quelli di due pagani, ossia 
quello di Faraone, re d’Egitto, al tempo di Giuseppe figlio di Giacobbe (Genesi 40:20) e quello di 
Erode tetrarca della Galilea ai giorni di Gesù Cristo (Marco 6:21-22).  
 
CONCLUSIONE 
 
Alla luce di tutte queste cose storte e perverse insegnate o approvate dalle ADI, esorto tutti i santi 
che fanno parte di questa organizzazione religiosa innanzi tutto a rigettarle e poi ad uscire e 
separarsi da essa, perché le ADI hanno rigettato la dottrina degli apostoli. Le ADI non si attengono 
affatto al modello delle sane parole lasciatoci dagli apostoli per ordine e volontà di Dio, perché si 
sono creati una dottrina tutta loro che non è la dottrina di Dio. Le ADI vanno quindi annoverate tra 
quelle Chiese che non sopportano la sana dottrina, ma hanno distolto le orecchie dalla verità per 
volgersi alle favole.  
Nessuno quindi si illuda, la dottrina delle ADI non è sana e di conseguenza i suoi frutti sono 
malvagi, sono devastanti per la Chiesa. La dottrina delle ADI infatti porta a: 
- Considerare Dio come un spettatore degli eventi che si verificano sulla terra, anziché come Colui 
che sta eseguendo sulla terra i suoi decreti da Lui emanati e preannunciati 
- Non riconoscere che Dio fa tutto ciò che gli piace in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli abissi 
- Non riconoscere l'onnipotenza di Dio, perché è l'uomo che permette o dà l'autorizzazione a Dio di 
salvarlo, e quindi porta ad esaltare la volontà dell'uomo anziché la volontà di Dio, perché la 
salvezza dipende da chi vuole e non da Dio 
- Dare la gloria all'uomo e non a Dio 
- Tentare Dio e parlare contro Dio 
- Provocare Dio ad ira e a gelosia 
- Disprezzare le cose di Dio, per onorare le vanità bugiarde 
- Disprezzare la santità di Dio 
- Disprezzare la giustizia di Dio 
- Disubbidire a Dio per ubbidire agli uomini 
- Non confidare in Dio ma nell'uomo 
- Non avere timore di Dio, ma degli uomini 
- Non amare Dio, ma il mondo e le cose che sono nel mondo 
- Non credere nelle rivelazioni, nelle visioni e nei sogni dati da Dio   
- Non riconoscere il meraviglioso operare di Dio, ma a scambiarlo per l'opera del diavolo 
- Attribuire i fenomeni atmosferici (come rugiada, pioggia, grandine, neve, ghiaccio, brina) a 
«madre natura» anziché a Dio 
- Chiamare i giudizi di Dio contro i santi degli attacchi del diavolo 
- Odiare la riprensione impartita da Dio anziché amarla, e quindi a indurirsi anziché ravvedersi 
- Disconoscere i giudizi di Dio contro i peccatori 
- Non sottomettersi a Dio  
- Non piacere a Dio ma agli uomini 
- Illudersi e illudere gli altri 
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- Vivere nel dubbio anziché nella fede 
- Non capire cosa è la nuova nascita 
- Avere tanti membri di Chiesa che pur essendo battezzati non sono nati di nuovo 
- Non avere la certezza della propria salvezza, come neppure la certezza della perdizione degli 
increduli 
- Considerare Gesù Cristo non come Colui che è venuto a salvare gli uomini dai loro peccati o 
strapparli dal presente secolo malvagio, ma a salvarli dalla povertà, dalla poca cultura, da un livello 
sociale basso. Da qui la corsa a diventare «qualcuno» nel mondo perché questo risultato viene 
considerato e fatto passare per benedizione di Dio! 
- Non considerare Gesù Cristo come l'unica via che conduce in Paradiso, e quindi porta a negare 
che credere nella sua morte e nella sua resurrezione è indispensabile per l'uomo per essere 
giustificato e scampare alla perdizione eterna 
- Disprezzare certe autorità ordinate da Dio, approvando o incoraggiando la ribellione contro di 
esse per abbatterle 
- Non considerare il peccatore come lo considera Dio 
- Diventare schiavi degli uomini e smettere di essere schiavi di Cristo 
- Avere una casta di pastori «intoccabili», pronti a difendere in ogni maniera la propria casta. E 
all'interno di questa casta naturalmente ci sono quelli che hanno una importanza superiore a tutti 
gli altri, ossia i membri del Consiglio Generale delle Chiese, con a capo il Presidente dell'Ente, che 
è una specie di papa.   
- Creare «scalate al potere» all'interno della gerarchia ecclesiastica o per entrarne a fare parte, 
che sappiamo cosa comportano 
- Avere conduttori nel laccio del diavolo perché non hanno una buona testimonianza da quelli di 
fuori 
- Considerare di fatto il ministerio di pastore l'unico ministerio che esiste nella Chiesa 
- Pensare che non puoi fare il pastore se prima non sei andato ad una Scuola Biblica 
- Avere dietro i pulpiti uomini che non hanno alcun ministerio, ma solo un titolo accademico che 
non vale niente agli occhi di Dio (un falso ministerio che spesso viene trasmesso da padre in figlio) 
- Peccare anziché a non peccare 
- Giustificare il peccato anziché a condannarlo 
- Tacere contro il peccato anziché a denunciarlo 
- Tacere contro le eresie di perdizione in quanto esse vanno rispettate 
- Essere codardi anziché coraggiosi 
- Fortificare le mani dei peccatori 
- Amare e servire il denaro anziché Dio 
- Non avere l'animo alle cose di sopra, ma a quelle della terra 
- Conformarsi alle concupiscenze del tempo passato quando eravamo nell'ignoranza, anziché 
rigettarle 
- Voler diventare ricchi 
- Trasformare la Chiesa in una azienda e i luoghi di culto in mercati 
- Amare la menzogna anziché la verità 
- Fingere (perché bisogna essere astuti come i serpenti) 
- Ignorare le macchinazioni di Satana, anziché conoscerle 
- Fare posto al diavolo, anziché resistergli 
- Vivere nell'ignoranza della volontà di Dio, anziché conoscerla 
- Non conoscere la ricchezza della gloria del mistero di Cristo che per mezzo dello Spirito è stato 
rivelato ai santi apostoli e profeti  
- Contaminarsi anziché purificarsi 
- Corrompersi anziché santificarsi 
- Disprezzare gli apostoli anziché imitarli 
- Insuperbirsi anziché umiliarsi 
- Addormentarsi anziché vigilare 
- Chiamare bene il male, e male il bene 
- Ad amare il male, e odiare il bene 
- Essere d'intoppo a quelli di dentro e a quelli di fuori 
- Far biasimare la via della verità e la dottrina di Dio 
- Mettersi con gli infedeli anziché uscire e separarsi da essi 
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- Disprezzare quelli che temono Dio ed onorare quelli che lo disprezzano 
- Non combattere il buon combattimento, ossia a non lottare strenuamente per la fede 
- Lottare per la libertà religiosa per tutti, quindi ad aiutare i nemici di Dio a divulgare le loro eresie di 
perdizione e menare le anime all'inferno 
- Pensare che l'uomo ha la libertà (o il diritto) di peccare o di ribellarsi a Dio, e che Dio rispetta 
questa sua libertà 
- Considerare il ricco più del povero e il laureato più del popolano senza istruzione 
- Giustificare coloro che violano i comandamenti di Dio e riprendere coloro che li osservano 
- Produrre false lingue, false interpretazioni  e false profezie 
- Non desiderare dei doni spirituali 
- Non prendere alla lettera la Parola di Dio, ma ad allegorizzarla o falsificarla 
- Contorcere le Scritture, anziché tagliarle rettamente 
- Considerare molto pericolosi per la Chiesa, in quanto fanatici e settari, coloro che imitano gli 
apostoli e trasmettono fedelmente i loro insegnamenti 
- Non volere essere perseguitati a cagione della Parola 
- Diventare amici del mondo e quindi nemici di Dio 
- Sprecare tanto denaro 
- Considerare il locale di culto quello che non è, cioè la casa di Dio, e quindi un luogo santo da 
conservare in santità ed onore, anziché considerare il proprio corpo come la casa di Dio da 
conservare in santità ed onore: ecco perché nelle ADI esiste «la santificazione del locale di culto» 
ma non la santificazione del proprio corpo. Il locale di culto è di fatto molto più importante del corpo 
del credente. 
- Non annunciare agli uomini il ravvedimento e il Vangelo di Cristo 
- Non parlare contro gli idoli e l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana, e non mettere in guardia 
gli idolatri dalle fiamme dell'inferno dove sono diretti  
- Non parlare agli uomini delle vendette di Dio, e quindi non incutere alcun timore di Dio con la 
propria predicazione 
- Non parlare agli uomini del tormento eterno nel fuoco eterno che aspetta i codardi, gl’increduli, gli 
abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi  
- Ridicolizzare e banalizzare il Vangelo 
- Parlare contro uomini che agli occhi di Dio erano giusti, integri e timorati di Dio 
- Scandalizzarsi quando si sente predicare la verità, anziché quando si sentono predicare le favole 
- Essere confusi   
- Farsi ben volere dalla Massoneria, e quindi a non ricevere nessuna opposizione o persecuzione 
da parte della Massoneria anzi il suo appoggio  
 
Qualcuno mi domanderà a questo punto: «Ma dove dobbiamo andare allora una volta usciti dalle 
ADI?» Radunatevi nelle case, come gli antichi discepoli, e non associatevi ad alcuna 
denominazione o associazione evangelica. 
 
Chi ha orecchi da udire, oda 
  
Giacinto Butindaro 
 
Roma, 12 Luglio 2016 
 
 
 

Devono convertirsi 
 
Gli uomini devono convertirsi dalle tenebre alla luce, e dalla potestà di Satana a Dio (Atti 26:18) 
 
 
 
 



49 
 

Il Padre lo ha mandato 
 
Le opere potenti compiute da Gesù Cristo nel nome del Padre suo, testimoniano di lui che il Padre 
lo ha mandato nel mondo (cfr. Giovanni 5:36). Sì, Gesù è Colui che il Padre ha mandato nel 
mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati (cfr. 1 Giovanni 4:10). A lui siano la gloria e 
l'imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Gli omicidi vanno all'inferno 
 
Gli omicidi quando muoiono vanno nelle fiamme dell'inferno, e poi quando risusciteranno in quel 
giorno saranno giudicati e saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno 
tormentati nei secoli dei secoli (Apocalisse 21:8). 
 
 

Porterà la pena della sua stoltezza 
 
Se uno edifica una casa sulla terra, senza fondamento, porterà la pena della sua stoltezza (cfr. 
Luca 6:49) 
 
 

Ai figli va inculcata la condotta che devono tenere  
 
«Inculca al fanciullo la condotta che deve tenere; anche quando sarà vecchio non se ne dipartirà.» 
(Proverbi 22:6) 
 
 

Desidero che siano salvati, e non che vadano all'in ferno 
 
Non provo alcun piacere nella morte dei peccatori, come non mi rallegro quando il giudizio di Dio 
piomba su di essi. Il mio desiderio è che i peccatori siano salvati, per questo li scongiuro a 
ravvedersi dinnanzi a Dio e a credere nel Vangelo, e prego per la loro salvezza. Pur sapendo 
naturalmente che Dio farà grazia a chi vorrà fare grazia (Esodo 33:19). Ma lungi da me provare 
gioia quando muoiono nei loro peccati e vanno all'inferno, o quando si ostinano in cuore loro e 
rifiutano di credere in Gesù Cristo. Io servo Colui che pianse su Gerusalemme, secondo che è 
scritto: "E come si fu avvicinato, vedendo la città, pianse su lei, dicendo: "Oh se tu pure avessi 
conosciuto in questo giorno quel ch’è per la tua pace! Ma ora è nascosto agli occhi tuoi. Poiché 
verranno su te de’ giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, e ti circonderanno e 
ti stringeranno da ogni parte; e atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro di te, e non lasceranno in te 
pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata" (Luca 19:41-
44). 
 
 

Azione di grazie 
 
Grazie siano sempre rese a Dio per mezzo di Cristo per la Sua misericordia nei nostri confronti che 
è grande. 
 
 



50 
 

Contro doppiezza e slealtà 
 
Detesto la doppiezza e la slealtà. Sono caratteristiche che hanno i maldicenti, che seminano 
discordie tra i fratelli, alimentando sospetti e facendo insinuazioni, perché loro sospettano il male. 
Sono quindi pronti a vedere il male dove male non c'è: a costruire castelli accusatori sul nulla, ma 
proprio sul nulla, pur di denigrarti. Si comportano proprio in maniera sconveniente.  Gli amici non 
hanno queste caratteristiche. Le hanno invece i nemici. Vi esorto dunque a guardarvi dai doppi e 
dagli sleali, non dategli la vostra mano d'associazione, altrimenti vi ritroverete dalla parte di coloro 
che fanno all'interno della Chiesa una opera di distruzione con la loro lingua piena di mortifero 
veleno e che per questo si attirano l'ira di Dio su di loro. 
 
  

Opere di Dio 
 
La rugiada, la pioggia, la grandine, la neve, il ghiaccio, e la brina sono opere di Dio (1 Re 17:1; 
Giobbe 38:28; 37:10; 38:29; 37:6; Salmo 105:32). Parlate dunque come parla la Parola di Dio, e 
chiamate questi fenomeni atmosferici con il loro nome. E glorificate Dio per le sue opere 
meravigliose. "Pensa piuttosto a magnificar le sue opere; gli uomini le celebrano nei loro canti, tutti 
le ammirano, il mortale le contempla da lungi" (Giobbe 36:24-25) 
 
 

Secondo Francesco non bisogna mai giudicare 
 
Francesco, il capo della Chiesa Cattolica Romana, il 20 giugno 2016, ha affermato: «“Per questo è 
tanto brutto giudicare. Il giudizio solo a Dio, solo a Lui! A noi l’amore, la comprensione, il pregare 
per gli altri quando vediamo cose che non sono buone, ma anche parlare loro: ‘Ma, senti, io vedo 
questo, forse…’ Ma mai giudicare. Mai. E questa è ipocrisia, se noi giudichiamo.”» 
(http://it.radiovaticana.va/news/2016/06/20/papa_cristiani_si_guardino_allo_specchio_prima_di_gi
udicare/1238507 - https://youtu.be/NWxk33FS0zM). 
Non dobbiamo mai giudicare dunque? E' questo quello che insegna la Parola? Niente affatto, 
infatti Gesù Cristo ha detto: "Non giudicate secondo l’apparenza, ma giudicate con giusto giudizio" 
(Giovanni 7:24). Ancora una volta dunque Francesco ha insegnato una menzogna. Egli contrasta 
la verità che è in Cristo Gesù. Purtroppo questa menzogna di Francesco viene insegnata anche da 
tanti sedicenti pastori evangelici, che con Francesco quindi in questo possono darsi la mano. 
 
 

Dio è un vendicatore, mai dimenticarselo 
 
Quanta malvagità esiste nel mondo! Ma Dio è un vendicatore e non lascia impuniti i colpevoli. 
 
 
 

Leggi la storia di Gesù ... e credi in Lui 
 
Leggi la storia di Gesù di Nazareth così come la trovi scritta negli scritti di Matteo, Marco, Luca e 
Giovanni, e credi che Egli è il Cristo, il Figlio di Dio, affinché credendo nel suo nome tu sia 
vivificato e riconciliato con Dio (cfr. Giovanni 20:30-31) 
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Sull'anello matrimoniale 
 
Voglio ricordarvi che non si addice ai santi mettersi addosso gioielli d'oro, quindi neppure l'anello 
matrimoniale, che peraltro è una superstizione pagana. L’anello matrimoniale infatti viene messo 
all’anulare sinistro a motivo di una superstizione che dice che il quarto dito della mano sinistra sia 
in diretta relazione col cuore per una vena che da questo dito comunica col cuore medesimo. Per 
cui l’anello nuziale, che è simbolo dell’unione dell’amore e della fedeltà, va messo all’anulare 
sinistro. Per questo viene detto, sempre dalla superstizione, che se la fede nuziale viene persa, 
per evitare che l’infelicità piombi sulla coppia, va riacquistata immediatamente un’altra vera che 
dovrà essere infilata all’anulare dal partner, come durante il rito nuziale. Chi ha orecchi da udire, 
oda 
 
 

Sulle sentenze di Dio 
 
Quante volte dopo che i giudici di un tribunale hanno emesso una sentenza si sente dire da 
qualcuno: «Rispetto la sentenza dei giudici, ma non la condivido»! Ma questo non si può dire 
dinnanzi alle sentenze emesse dall'Iddio vivente e vero, che è il Giudice di tutti (Ebrei 12:23), 
perché dinnanzi alle sue sentenze bisogna solo che dire: «Amen!» E quindi siamo in obbligo di 
condividerle, nel senso che siamo in obbligo di riconoscere che esse sono sentenze giuste! Egli è 
un giusto giudice, non commette ingiustizie. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 
 

Un'esortazione a non fare posto alla maldicenza 
 
Vi esorto a non chiamare peccato (o biblicamente ingiusto) un comportamento diverso dal vostro 
che ha un fratello in qualche cosa, comportamento che non lo porta a violare nessun 
comandamento di Dio, altrimenti vi metterete ingiustamente contro il fratello giudicandolo 
ingiustamente. Noto infatti che in mezzo alla Chiesa alcuni hanno adottato questa diabolica 
attitudine, cominciando quindi a riprendere o biasimare il fratello per cose per cui non bisogna 
riprendere nessuno. Semmai coloro che sono da riprendere e biasimare sono coloro che si 
permettono di farsi i fatti degli altri pretendendo che uno agisca come agiscono tutti o la 
maggioranza su cose però in cui uno è libero in Cristo di agire come meglio crede in base alle sue 
convinzioni o a particolari circostanze, libertà che non comporta la violazione di nessun 
comandamento di Dio. E quindi questo comportamento diverso non può essere catalogato come 
torto subito da chi quel comportamento non lo tiene, perché non è affatto un torto. Il torto semmai 
lo riceve chi viene accusato ingiustamente di avere causato sofferenza alla Chiesa perché magari 
non ha voluto comunicare a tutti (cioè non lo ha gridato dai tetti) un suo fatto privato e intimo, sia 
lieto che non lieto. Ma dove vogliono arrivare taluni? Cosa vogliono diventare? Noi non tolleriamo e 
non tollereremo questo comportamento, che tutti lo sappiano. A qualcuno non piace questa libertà 
che abbiamo in Cristo? E' un problema suo. Nessuno dunque faccia l'offeso, quando offeso non è 
stato; nessuno faccia la vittima, quando vittima non è. Qui gli offesi e le vittime sono altri. Se 
qualcuno vuole partecipare a qualche salotto dove si spettegola sulla vita privata dei fratelli e delle 
sorelle, peggio per lui. Se vuole vedere il male dove non c'è male; se vuole sospettare il male, 
peggio per lui. Se vuole con le sue ciance creare divisioni e discordie tra i fratelli, peggio per lui.  
Loro dicono di essere interessati ai fratelli e alle sorelle. Ah sì? Beh, devo dire che questo 
interesse a sapere certe cose, mi pare solo una mera curiosità. Quanti curiosi in mezzo alle Chiese 
che ci sono! Ho trovato pochi credenti interessati a noi veramente nel corso degli anni. Lo abbiamo 
sempre visto. Ci sono invece taluni che sono bravi, molto bravi, a mostrarsi interessati quando non 
sono affatto interessati, ma solo curiosi! La loro è solo curiosità. Sono degli ipocriti! E se la loro 
curiosità non viene soddisfatta allora ecco che scatta l'accusa di essere senza carità e così via.  
Qui in alcuni manca il desiderio di sopportare il proprio fratello per delle convinzioni personali 
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diverse che ha o magari perché le circostanze non gli permettono di fare qualcosa gradito alla 
maggioranza, che ripeto non lo portano a violare nessun comandamento di Dio! La carità sopporta 
ogni cosa! Non è forse scritto così? E quante cose noi abbiamo dovuto sopportare fino ad ora! 
Prendete esempio da noi, dico a taluni, altro che fare le vittime e gli offesi per non avere saputo di 
fatti personali che uno gestisce come meglio crede, sempre con saggezza naturalmente! Noi, per 
amore vostro, abbiamo sopportato fino a questo momento VERE SOFFERENZE! Ma appunto 
perché la carità sopporta ogni cosa, si sopportano, raccomandando la propria anima al Signore! 
Ma a taluni le nostre sofferenze che patiamo del continuo per il regno di Dio non interessano, non 
le vogliono conoscere, già, non interessano, perché loro sono solo curiosi! E poi devo sentirgli 
parlare di sofferenza di cuore da loro patita perché non sono stati informati in anticipo di qualche 
fatto personale, e devo sentirgli fare discorsi così insensati che mi meraviglio che alcuni abbiano il 
coraggio di fare pubblicamente o di avallare! Ma siate spirituali, e non carnali! Smettete di 
conformarvi al mondo, e conformatevi alla Parola di Dio! Camminate per lo Spirito e non secondo 
la carne!  
Quindi, fratelli e sorelle, siate avveduti nel vostro parlare e nel vostro operare. E non mettetevi al 
seguito dei curiosi, ossia dei falsi interessati, perché altrimenti vi ritroverete con loro su sentieri 
storti e perversi, partecipando ad una opera infruttuosa delle tenebre: la maldicenza. Mi indigno nel 
vedere da un lato cosa sta accadendo in mezzo alle Chiese, e quanto lavoro c'è da fare per amore 
dei fratelli, e dall'altro vedere che ci sono taluni che hanno la voglia e il tempo di affaccendarsi ad 
accusare ingiustamente dei fratelli, creando discordie e divisioni. Ogni pretesto è buono, pare 
proprio che aspettano di potersi creare il casus belli, per lanciarsi all'attacco! No, questo genere di 
persone non fanno per noi, non ci interessano, non sono utili alla causa del Vangelo, anzi la 
danneggiano: esse sono d'intoppo a quelli di dentro e a quelli di fuori!  
Ecco perché esortiamo coloro che hanno fatto posto alla maldicenza a ravvedersi e a chiedere 
perdono a coloro che essi con le loro ciance hanno offeso. Deponete la maldicenza e non vi 
escano di bocca parole disoneste. Ne avrete del bene. Altrimenti porterete la pena della vostra 
insensatezza. Noi non abbiamo comunione con i maldicenti. 
 
 

In obbligo di rendere sempre grazie a Dio 
 
Ero cieco ma ora ci vedo, grazie a Dio. Ero morto, ma ora sono vivo, sempre grazie a Dio. Ero 
perduto, ma ora sono salvo, ancora sempre grazie a Dio. Dio ha fatto cose grandi per me, e io 
quindi lo voglio ringraziare per mezzo di Gesù Cristo! 
 
 

I veri circoncisi siamo noi 
 
Dice l'apostolo Paolo ai santi di Roma: «Poiché Giudeo non è colui che è tale all’esterno; né è 
circoncisione quella che è esterna, nella carne; ma Giudeo è colui che lo è interiormente; e la 
circoncisione è quella del cuore, in ispirito, non in lettera; d’un tal Giudeo la lode procede non dagli 
uomini, ma da Dio" (Romani 2:28-29), ed ai santi di Filippi: «... i veri circoncisi siamo noi, che 
offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù, e non ci 
confidiamo nella carne" (Filippesi 3:3). Gloriamoci dunque nel Signore: siamo l'Israele di Dio 
(Galati 6:16)! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Comprati a prezzo 
 
Il nostro corpo non appartiene a noi stessi, ma a Dio in quanto siamo stati comprati a prezzo. 
Glorifichiamo dunque Dio nel nostro corpo, rinunciando all'empietà e alle mondane concupiscenze 
per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente (1 Corinzi 6:19-20; Tito 
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2:12). E tutto questo per glorificare Dio, che è il nostro Padre ed anche il nostro Padrone. A Lui sia 
la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Male convertito in bene 
 
Coloro che amano Dio sanno che il male che i loro nemici concepiscono contro di loro, Dio lo 
converte in bene. "Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali son chiamati 
secondo il suo proponimento" (Romani 8:28), dice infatti la Scrittura. 
 
 

Quanta sapienza! 
 
Quanta sapienza troviamo nelle epistole di Paolo! Una sapienza però non di questo secolo né dei 
principi di questo secolo che stan per essere annientati, ma la sapienza di Dio misteriosa ed 
occulta che Dio avea innanzi i secoli predestinata a nostra gloria, e che nessuno dei principi di 
questo mondo ha conosciuta; perché, se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signor 
della gloria (cfr. 1 Corinzi 2:6-8). Beati dunque tutti coloro che si attengono al modello delle sane 
parole di Paolo! 
 
 

Chi sprezza questi precetti sprezza Dio 
 
Se qualcuno vuole farvi credere che i precetti dati dall'apostolo Paolo alle Chiese sono precetti 
umani e non precetti divini (e quindi sono sorpassati, non adeguati più ai tempi), sappiate che egli 
sta cercando di sedurvi e portarvi a disprezzare Dio, perché Paolo stesso ha detto: "Chi dunque 
sprezza questi precetti, non sprezza un uomo, ma quell’Iddio, il quale anche vi comunica il dono 
del suo Santo Spirito" (1 Tessalonicesi 4:8). Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti, 
perché chi sprezza i comandamenti che gli apostoli ci hanno dato per la grazia del Signore, si attira 
l'ira di Dio su di sé. Dio infatti è un vendicatore, ed esercita le sue vendette su coloro che lo 
disprezzano. 
 
  

Sempre nascondere e mai rivelare 
 
I massoni lo hanno giurato: «Sempre nascondere e mai rivelare», pena la morte, e tra di loro se lo 
ricordano. Su questo gruppo pubblico massonico infatti, qualcuno ha postato questa foto con 
questa scritta in inglese. E notate quanti «mi piace» ha avuto, e quante condivisioni.  
E pensare che ci sono sedicenti Cristiani che hanno fatto questo giuramento, e che in mezzo alle 
Chiese ingannano le anime. Per difendere e promuovere la Massoneria infatti dicono le menzogne 
più spudorate. D'altronde il loro padre e padrone è il diavolo, che è bugiardo e padre della 
menzogna. Via i massoni dalle Chiese, sono amanti e praticanti della menzogna: sono degli 
anticristi! 
 
 

Falsi cristi 
 
Ecco 10 uomini che hanno dichiarato di essere la reincarnazione di Gesù Cristo: 1) David Shayler; 
2) Moses Hlongwane; 3) Inri Cristo; 4) Allan John Miller; 5) Ahn Sahng-Hong; 6) Apollo Quiboloy; 
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7) José Luis de Jesús Miranda; 8) Wayne Bent; 9) Oscar Ramiro Ortega-Hernandez; 10) Sergey 
Anatolyevitch Torop (http://www.toptenz.net/top-10-people-claim-reincarnation-jesus-christ.php)  
Gesù Cristo lo aveva predetto: "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. Ecco, ve l’ho predetto. Se dunque vi dicono: Eccolo, è nel deserto, 
non v’andate; eccolo, è nelle stanze interne, non lo credete; perché, come il lampo esce da levante 
e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figliuol dell’uomo" (Matteo 24:23-27). 
Questi sono dunque 10 dei tanti falsi cristi destinati a sorgere prima dell’apparizione della gloria del 
nostro grande Iddio e Salvatore, Cristo Gesù. Guardatevi dai falsi cristi. 
 
 

Anche oggi 
 
Anche oggi vogliamo ringraziare, lodare ed esaltare l'Iddio vivente e vero, il Padre del nostro 
Signore Gesù Cristo, perché ha voluto farci grazia in Cristo 
 
 

Dove stanno andando i massoni 
 
«I massoni sono degli uomini 'in viaggio'. La loro stella polare è costituita dalla luce della Ragione 
...» (http://www.renatus.it/files/moravia_sergio_la_filosofia_della_massoneria_uni.pdf). I massoni 
non sanno però che questo viaggio li porterà nelle fiamme dell'inferno, dove si trovano già i loro 
fratelli che prima di loro hanno intrapreso questo viaggio e lo hanno terminato! La mente dei 
massoni non è una mente illuminata, ma una mente ottenebrata in quanto accecata dal principe di 
questo mondo, ossia Satana, che essi servono e adorano. Avvertiamoli dunque, esortandoli a 
ravvedersi e a credere nel Vangelo di Cristo, e ad uscire dalla Massoneria, altrimenti andranno in 
perdizione. 
 
 

La volontà di Dio 
 
Per un figliuolo di Dio è importante conoscere la volontà di Dio verso di lui e sottomettersi ad essa. 
 
 

Così parlò Francesco Toppi 
 
Francesco Toppi, che fu presidente delle ADI dal 1977 al 2007, diceva spesso in privato: «Qui lo 
dico, e qui lo nego». Secondo il dizionario italiano questa espressione «si pronuncia subito prima o 
subito dopo una dichiarazione di cui non ci si vuole assumere la responsabilità» 
(http://dizionari.repubblica.it/Italiano/Q/qui.php). Questa espressione tradotta nella pratica significa 
che «lo sto dicendo ma nello stesso tempo non lo sto dicendo, e se qualcuno dovesse chiedermi 
qualcosa io nego di averlo detto». Questo modo di parlare dunque procede dal diavolo, che è 
bugiardo e padre della menzogna. Coloro che parlano in questa maniera sono dei bugiardi, amanti 
e praticanti della menzogna, la cui parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno 
tormentati per l'eternità. Che quindi questo monito arrivi forte e chiaro alle orecchie di tutti coloro 
che nelle ADI seguono le orme di Toppi! 
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Anche questa mattina ... 
 
Anche questa mattina si sono rinnovate le compassioni di Dio verso di noi. Grande è la Sua 
fedeltà! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

La nostra fiducia è in Dio 
 
La nostra fiducia è in Dio, Colui che ha creato tutte le cose, che è il Padre del Signore Gesù Cristo, 
a Lui quindi ci rivolgiamo nelle nostre distrette. Le Sue orecchie sono attente alle nostre 
supplicazioni. 
 
 

Bontà e Compassione 
 
Il Signore è buono e pieno di compassione. Imitiamolo dunque mostrandoci gli uni verso gli altri 
benigni e compassionevoli. 
 
 

Idolatria in crescita in Grecia 
 
Secondo il giornalista Philip Chrysopoulos, sempre più Greci si stanno volgendo al culto degli 
antichi dèi (http://greece.greekreporter.com/2016/06/13/more-greeks-turn-to-worship-of-ancient-
gods/). Questo culto è idolatria. Dietro gli antichi dèi, o quelli moderni, ci sono demoni. Fuggite 
dunque l'idolatria. Gli idolatri non erediteranno il regno di Dio 
Quanto a noi, adoriamo il Padre, il solo vero Dio, che è spirito, e lo adoriamo in spirito e verità. A 
Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

All'Iddio e Padre nostro 
 
«Or all’Iddio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.» (Filippesi 4:20) 
 
 

Per non essere d'intoppo ai fratelli 
 
Per non essere d'intoppo ai fratelli bisogna essere disposti a fare delle rinunce, ecco perché Paolo 
dice: "È bene non mangiar carne, né bever vino, né far cosa alcuna che possa esser d’intoppo al 
fratello." (Romani 14:21). Questo è il sentimento di coloro che imitano gli apostoli. 
 
 

Così anche nelle Chiese 
 
Se nel mondo è risaputo che i massoni sponsorizzano, aiutano, raccomandano altri massoni, 
affinché facciano carriera, diventino ricchi e famosi; non pensate che i massoni presenti nelle 
Chiese Evangeliche facciano la stessa cosa? Nessuno si illuda, i massoni operano nella stessa 
maniera in qualsiasi ambiente si trovano: dove comandano loro o esercitano forti influenze fanno 
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andare avanti i loro fratelli massoni e si circondano di massoni. Per cui una volta individuato un 
massone, è molto facile scoprire altri massoni. 
 
 

Falsi Cristiani 
 
Sono degli anticristi travestiti da Cristiani. Si definiscono infatti Cristiani, ma non lo sono, perché 
mentre da un alto affermano di credere in Gesù, dall'altro negano che Gesù è il Cristo la cui venuta 
fu preannunziata da Dio tramite i suoi profeti. Essi dunque negano che Gesù è morto per i nostri 
peccati ed è risuscitato corporalmente il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Il Gesù 
in cui essi dicono di credere dunque non è Gesù di Nazareth. Essi sono dei lupi rapaci, ministri di 
Satana, che seducono le anime trascinandole nel fuoco dell'inferno. Guardatevi da essi. 
 
 

Dio regna sulle nazioni! 
 
Dio regna ed esegue sulla terra i suoi decreti. Il suo piano dunque sussisterà. A Dio, Colui che 
regna sulle nazioni guidandole nella direzione da Lui decretata, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Questo è il comandamento di Dio 
 
Questo è il comandamento di Dio, che noi crediamo nel nome del suo Figliuolo Gesù Cristo (cfr. 1 
Giovanni 3:23), perché "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). Beati dunque coloro che serbano fino alla fine la 
fede nel Figliuolo di Dio. 
 
 

Amore fraterno 
 
Dio ci ha comandato di amarci gli uni gli altri (1 Giovanni 3:23; 4:21). Dice infatti l'apostolo Pietro: 
"Sopratutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l’amore copre moltitudine di peccati" 
(1 Pietro 4:8). Beati coloro che ubbidiscono al comandamento di Dio, come dice infatti l'apostolo 
Giovanni: "Chi ama il suo fratello dimora nella luce e non v’è in lui nulla che lo faccia inciampare" 
(1 Giovanni 2:10). 
 
 

Grande amore 
 
Gesù Cristo ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sulla croce, affinché noi fossimo liberati da 
essi mediante il Suo sangue. Quale grande amore Cristo ha manifestato verso di noi! A Lui siano la 
gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen 
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In Lui 
 
Noi crediamo nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che i Giudei uccisero e che Dio risuscitò dai 
morti. In Lui abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati mediante il Suo sangue. A Cristo 
Gesù siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Chi non crede in Gesù rimane nelle tenebre 
 
Gesù Cristo ha detto: "Io son venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me, non 
rimanga nelle tenebre" (Giovanni 12:46). Per cui coloro che rifiutano di credere in Lui rimangono 
nelle tenebre dove attualmente si trovano. D'altronde Gesù è la luce del mondo: la luce è solo in 
Lui. All'infuori di lui ci sono tenebre fitte. Noi siamo nella luce, perché siamo in Cristo. A Dio sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per averci strappati al presente secolo malvagio e trasportati nel regno del Suo 
amato Figliuolo, Gesù Cristo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati 
 
 

Sulla fede 
 
Credere nel Signore Gesù Cristo significa credere che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, che è 
morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Questa è la 
fede mediante la quale siamo stati salvati.  E questa fede ci è stata data da Dio. A Dio sia la gloria 
in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Non temere 
 
Siamo stati destinati a soffrire con Cristo, ma anche ad essere glorificati con Lui (1 Tessalonicesi 
3:3; Romani 8:18). Non temere dunque quello che hai da soffrire a cagione del Suo nome, perché 
ti aspetta la gloria. Sii paziente nell'afflizione. Stai saldo nella fede 
 
 

Non può credere 
 
Molti anche se vedessero un morto risuscitato nel nome di Gesù Cristo dopo tre giorni, non 
crederebbero lo stesso in Gesù Cristo. Quando infatti Dio non dà a qualcuno di credere, quella 
persona non può credere, lo ripeto, non può credere (cfr. Giovanni 12:37-40). 
 
 

Un altro Gesù 
 
Se qualcuno che si professa Cristiano ti dice: «Il Gesù in cui io credo va oltre le Scritture, oltre i 
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credo, oltre le dottrine, oltre i dogmi», sappi che ti sta presentando un altro Gesù. Chi ti parla in 
questa maniera è un lupo rapace travestito da pecora, che vuole la tua distruzione e perdizione. 
Guardati da lui 
 
 

In maniera degna di Lui 
 
Vivi la tua vita onorando il Figliuolo di Dio, Colui che è morto e risuscitato per noi. Vivila dunque in 
maniera degna di Lui per piacergli in ogni cosa. 
 
 

Se non credi che Gesù è il Cristo andrai all'infern o 
 
Se credi che Gesù di Nazareth è veramente esistito e che è stato un importante personaggio 
storico, ma non credi che Egli è il Cristo, il Figlio di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati 
e risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, morirai nei tuoi peccati e te ne andrai nelle fiamme 
dell'inferno. E' lì infatti che vanno gli increduli quando muoiono. Non è sufficiente quindi 
riconoscere l'esistenza storica di Gesù per essere salvati dalla perdizione. Non illuderti quindi. 
 
 

Ringraziamo Dio per averci voluto salvare 
 
Eravamo sulla via della perdizione, ma a Dio è piaciuto salvarci. Per questo siamo in obbligo di 
rendergli del continuo grazie. 
 
 

Grazia e Pace 
 
A tutti coloro "che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio 
e Salvatore Gesù Cristo: grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù 
nostro Signore" (2 Pietro 1:1-2). 
 
 

Un esempio 
 
Gli apostoli sono un esempio da imitare per piacere a Dio (1 Tessalonicesi 4:1; Filippesi 3:17). 
 
 

Una parola certa 
 
«Certa è questa parola: che se muoiamo con lui, con lui anche vivremo; se abbiam costanza nella 
prova, con lui altresì regneremo; se lo rinnegheremo, anch’egli ci rinnegherà; se siamo infedeli, 
egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.» (2 Timoteo 2:11-13) 
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Una cosa contraria alla volontà di Dio 
 
Sempre più donne stanno occupando i pulpiti o perché si autoproclamano «pastoresse» o perché 
vengono fatte tali dagli uomini. Vi avverto fratelli che questo è contrario alla volontà di Dio, perché 
la Parola non permette alla donna di insegnare (1 Timoteo 2:11-15). Costituisce una delle tante 
ribellioni contro Dio in corso in mezzo a quelle Chiese che non sopportano la sana dottrina, ma si 
sono volte alle favole. Uscite e separatevi da queste Chiese. 
 
 

Per effetto della Parola 
 
«Ab antico, per effetto della Parola di Dio, esistettero de’ cieli e una terra tratta dall’acqua e 
sussistente in mezzo all’acqua» (2 Pietro 3:5). Sì, Dio mediante la Parola ha creato i cieli e la terra 
e il mare e tutte le cose che sono in essi. A Lui dunque sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
 
 

Dio è sempre sul trono e regna 
 
Non temere, è tutto sotto il pieno controllo dell'Iddio Onnipotente, il nostro Creatore e il nostro 
Padre celeste. Infatti non cade a terra un solo passero senza di Lui (Matteo 10:29). Egli è sempre 
sul trono e regna sulle nazioni. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Gesù è Dio 
 
Gesù Cristo era, è, e sempre sarà Dio (Giovanni 1:1; 10:30). Egli ora è seduto alla destra del trono 
di Dio Padre (Ebrei 12:2), dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti (1 Pietro 3:22). Gli 
angeli lo adorano perché Egli è Dio. 
 
 

Grazie siano rese a Dio per le sue liberazioni 
 
"L’angelo dell’Eterno s’accampa intorno a quelli che lo temono, e li libera" (Salmo 34:7). Sì, è così, 
abbiamo sperimentato le liberazioni del Signore tante volte. Egli è fedele. A Lui sia la gloria ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Poco ma con giustizia 
 
La sapienza dice: «Meglio poco con giustizia, che grandi entrate senza equità» (Proverbi 16:8). E 
pochi ascoltano la sua voce. Beati coloro che l’ascoltano. 
 
 

Noi non abbiamo comunione con gli «uomini del dubbi o»  
 
Noi non abbiamo alcuna comunione con gli «uomini del dubbio» (i massoni si definiscono così in 
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quanto affermano che non hanno la certezza di conoscere la verità ma sono in una continua 
ricerca della verità), anche con quelli che dicono di essere Cristiani, in quanto essi sono dei falsi 
Cristiani.  
Noi infatti conosciamo la verità che è in Cristo Gesù e la difendiamo, mentre loro non la conoscono 
e lottano contro di essa.  
Noi aborriamo il dubbio e lottiamo strenuamente contro di esso, mentre essi ritengono il dubbio un 
loro compagno di viaggio di cui non possono fare a meno, compagno di viaggio però che li menerà 
nelle fiamme dell'inferno.  
Noi siamo la luce del mondo perché siamo in Cristo Gesù che è la luce del mondo, mentre loro 
sono tenebre perché non credono in Gesù Cristo. 
Noi dunque esortiamo gli «uomini del dubbio» a ravvedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo, e 
diciamo loro con ogni franchezza che se non crederanno nel Vangelo di Cristo l’ira di Dio resterà 
sopra di loro e saranno condannati 
 
 

Per la Sua fedeltà 
 
La fedeltà di Dio va fino alle nuvole! Lo loderò per la Sua fedeltà finché esisterò 
 
 

Per chi si converte dagli idoli a Dio 
 
Quando un idolatra si converte dagli idoli all’Iddio vivente e vero è chiamato a distruggere le statue 
e le immagini DI SUA PROPRIETA’ a cui rendeva il suo culto quando era nell’ignoranza. Quindi nel 
caso di un Cattolico Romano che si converte a Dio, deve distruggere le statue e immagini a cui 
rendeva il suo culto prima di convertirsi. Egli deve sbarazzarsi di esse distruggendole. Sono idoli in 
abominio a Dio. 
 
 

La medesima stoltezza 
 
Quando senti i «pastori» delle ADI cercare di provare con la Bibbia che il sistema denominazionale 
verticistico piramidale delle ADI è biblico, è come quando senti i preti della Chiesa Cattolica 
Romana cercare di provare che il papato è nella Bibbia! La stoltezza che manifestano è la stessa! 
 
 

Per tutti i Suoi benefici 
 
Dio ci ha fatto tanto bene fino ad ora, oh quanti sono numerosi i suoi benefici! Non li 
dimentichiamo, anzi ricordiamoli e mostriamoci riconoscenti verso Dio, ringraziandolo per tutti i 
suoi benefici. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Loro non ci credono, noi SÌ 
 
Molti sostengono che è impossibile che uomo crocifisso e sepolto, risusciti dopo tre giorni! Per cui 
la storia biblica della resurrezione di Cristo va rifiutata come non-vera letteralmente. Non è 
credibile – essi dicono - una simile storia! Costoro parlano così perché non hanno la fede. Noi 
invece crediamo che Cristo è risuscitato il terzo giorno, e lo proclamiamo al mondo con ogni 
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franchezza sapendo di dire la verità! Fratelli, serbate la fede nel Figliuolo di Dio, e quindi 
continuate a credere che Egli morì per i nostri peccati e risuscitò il terzo giorno secondo le 
Scritture. 
 
 

Una mia considerazione sul silenzio di molti in mer ito alla Massoneria 
 
Dice Matteo: "E quando fu venuto nel tempio, i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si 
accostarono a lui, mentr’egli insegnava, e gli dissero: Con quale autorità fai tu queste cose? E chi 
t’ha data codesta autorità? E Gesù, rispondendo, disse loro: Anch’io vi domanderò una cosa; e se 
voi mi rispondete, anch’io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, 
d’onde veniva? dal cielo o dagli uomini? Ed essi ragionavan fra loro, dicendo: Se diciamo: Dal 
cielo, egli ci dirà: Perché dunque non gli credeste? E se diciamo: Dagli uomini, temiamo la 
moltitudine, perché tutti tengon Giovanni per profeta. Risposero dunque a Gesù, dicendo: Non lo 
sappiamo. E anch’egli disse loro: E neppur io vi dirò con quale autorità io fo queste cose" (Matteo 
21:23-27) 
Prendendo spunto da questo episodio, e in particolare dal ragionamento che i capi sacerdoti e gli 
anziani fecero quando Gesù gli fece quella specifica domanda, voglio dire questo. 
Credo che i dirigenti delle denominazioni colluse con la Massoneria alla domanda se la 
Massoneria è da Dio o da Satana, ragionano più o meno in questa maniera: «Se diciamo 'da Dio', 
temiamo che molti credenti si infurieranno e si rivolteranno contro di noi e ci lasceranno; se invece 
diciamo 'da Satana', allora temiamo che la Massoneria si lanci in un durissimo attacco contro di noi 
facendocela pagare caramente», quindi preferiscono rispondere: «Non lo sappiamo» o «Non è né 
da Dio e neppure da Satana». In merito a questa ultima risposta è come se i capi sacerdoti e gli 
anziani avessero risposto a Gesù: «Non è né dal cielo e neppure dagli uomini»! Giudicate voi da 
persone intelligenti. 
 
 

Morti che vengono considerati vivi 
 
Quanti hanno la reputazione di essere vivi ma sono morti (cfr. Apocalisse 3:1)! 
 
 

Azione di grazie 
 
Noi ringraziamo Dio per mezzo di Cristo per averci fatto conoscere e intendere la Sua volontà 
verso di noi in Cristo Gesù 
 
 

Contro i bugiardi 
 
«Non andrai qua e là facendo il diffamatore fra il tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso a 
danno della vita del tuo prossimo. Io sono l’Eterno.» (Levitico 19:16). Diffamare dunque è peccato. 
I bugiardi, che amano e praticano la menzogna, prendono piacere nel diffamare il prossimo. Essi 
non erediteranno il Regno di Dio, perché la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo 
(Apocalisse 21:8) 
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Pregare 
 
Fratelli, vi esorto a pregare per tutti quei fratelli che sono usciti dalle Chiese massonizzate o che 
sono in procinto di uscire, affinché Dio li fortifichi, li confermi nella fede e in ogni opera buona e in 
ogni buona parola, operando in loro quello che è gradito nel Suo cospetto. 
 
 

Un’esortazione per Francesco, il capo della Chiesa Cattolica Romana 
 
Francesco quello che tu fai quando ti metti a pregare e rendere omaggio alle statue e alle immagini 
delle varie «Madonne» (https://youtu.be/h_uSgMaXloE) che voi Cattolici Romani avete, si chiama 
idolatria, perché rendi il tuo culto agli idoli che sono in abominio a Dio. Ravvediti dunque, convertiti 
dagli idoli muti a Dio, e credi nel Vangelo di Cristo, affinché tu ottenga la remissione dei peccati e 
la vita eterna, altrimenti morirai nei tuoi peccati e te ne andrai nelle fiamme dell’inferno. 
Naturalmente una volta che ti converti, esci e separati dalla Chiesa Cattolica Romana, e unisciti ad 
una Chiesa che predica il Vangelo di Cristo e insegna la dottrina degli apostoli, facendoti 
battezzare per immersione nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Non ti illudere, 
l’ira di Dio è sopra di te, e se persisti nella tua via malvagia, farai una orribile fine, perché te lo 
ripeto, te ne andrai nel fuoco dell’inferno, perché è là che vanno gli idolatri. 
 
 

Un Cristianesimo senza Cristo 
 
La Massoneria ha prodotto un Cristianesimo senza Cristo, e lo ha fatto accettare a tanti. Badate a 
voi stessi, fratelli, perché si tratta di un finto Cristianesimo! 
 
 

Le nostre perle non sono per i porci 
 
 « … non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, che talora non le pestino co’ piedi e rivolti contro a 
voi non vi sbranino.» (Matteo 7:6) 
 
 

Solo in Lui 
 
La salvezza è soltanto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, "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).  
 
 

Quando fai l’elemosina …  
 
«Quando dunque fai limosina, non far sonar la tromba dinanzi a te, come fanno gl’ipocriti nelle 
sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio 
che ne hanno. Ma quando tu fai limosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché 
la tua limosina si faccia in segreto; e il Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa» 
(Matteo 6:2-4) 
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Ha il suo ventilabro in mano 
 
Il Signore Gesù Cristo “ha il suo ventilabro in mano, e netterà interamente l’aia sua, e raccoglierà il 
suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile” (Matteo 3:12) 
 
 

A coloro che sono sotto padrone 
 
Siate sottomessi ai vostri padroni, compiaceteli in ogni cosa, non contradditeli, non frodateli, ma 
mostrate loro sempre lealtà perfetta, onde onorino la dottrina di Dio, nostro Salvatore, in ogni cosa 
(Tito 2:9-10). 
 
 

Stai lontano da queste cose 
 
«Ma quanto alle quistioni stolte, alle genealogie, alle contese, e alle dispute intorno alla legge, 
stattene lontano, perché sono inutili e vane. L’uomo settario, dopo una prima e una seconda 
ammonizione, schivalo, sapendo che un tal uomo è pervertito e pecca, condannandosi da sé.» 
(Tito 3:9-11) 
 
 

Il Signore degli eserciti 
 
La nostra fede e la nostra speranza sono nel Signore degli Eserciti, Colui che ha creato tutte le 
cose mediante la Sua Parola. Non v’è altro Dio all’infuori di Lui. Egli è il Padre del Signore Gesù 
Cristo. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Per la Sua bontà 
 
Grande è la bontà di Dio verso di noi, essa va fino al cielo. E noi lo lodiamo e celebriamo per la 
Sua bontà. 
 
 

Cose da gettare via 
 
«Gettando dunque lungi da voi ogni malizia, e ogni frode, e le ipocrisie, e le invidie, ed ogni sorta di 
maldicenze, come bambini pur ora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per 
la salvezza, se pure avete gustato che il Signore è buono» (1 Pietro 2:1-3). 
 
 

Negli appositi contenitori 
 
Ricordiamoci, fratelli, quando siamo in giro di gettare l’immondizia negli appositi contenitori.  
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Il senatore Lucio Malan approva la diabolica pratic a dello yoga 
 
Il senatore valdese Lucio Malan approva lo yoga, infatti in una intervista fattagli da Enrico Fora, 
responsabile ufficio stampa Libertas, ha affermato che lo yoga «contribuisce al benessere di coloro 
che lo praticano, è un benessere non soltanto fisico ma anche che va molto al di là, è una 
disciplina, una filosofia, una pratica religiosa, che però può essere affrontata anche per l’appunto 
per il semplice benessere». E poi è favorevole che lo yoga venga introdotto nelle scuole, infatti 
dice che «è sicuramente un’opzione che può essere offerta ai bambini nell’ambito delle possibilità 
che ci sono nelle scuole» («International Day of Yoga 2016 - Intervista al Sen. Lucio Malan» 
https://youtu.be/63l0wZ2-0Yc). 
Badate a voi stessi, fratelli, perché sebbene lo yoga venga presentato come un esercizio fisico 
rilassante (o come una terapia ‘dolce’) che apporta benefici al corpo, esso è strettamente collegato 
all’Induismo (per cui non si può scindere lo yoga dall’Induismo), che è una religione pagana, e il 
suo fine ultimo è quello di condurre il praticante alla autorealizzazione, al suo congiungimento con 
il Sè universale ossia Brahman. Quindi questa pratica è da rigettare ed evitare perché il suo 
obbiettivo è quello di congiungere l’uomo con l’assoluto, che nell’Induismo è chiamato Brahman e 
starebbe per Dio ma non è l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ma bensì il principe di 
questo mondo, cioè Satana. In altre parole perché lo yoga induce a fare posto al diavolo che cerca 
tramite di esso di impossessarsi della mente dell’uomo per poi dirigere tutto quanto il suo corpo. 
Non praticate dunque lo yoga e non permettete ai vostri figli di praticarlo, perché esso è dal 
diavolo. 
“Conducetevi come figliuoli di luce (poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e 
giustizia e verità), esaminando che cosa sia accetto al Signore. E non partecipate alle opere 
infruttuose delle tenebre; anzi, piuttosto riprendetele; poiché egli è disonesto pur di dire le cose che 
si fanno da costoro in occulto” (Efesini 5:8-12) 
Per comprendere meglio perché lo yoga va aborrito leggete questa mia confutazione dal titolo 
«Contro lo yoga» (http://giacintobutindaro.org/2015/10/08/contro-lo-yoga/) 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Azione di grazie 
 
Grazie a Dio per mezzo di Cristo per la sapienza e la conoscenza che ci ha donato in Cristo. 
 
 

Non appartengono alla categoria dei «nati due volte » 
 
Un vescovo della Chiesa Anglicana disse un giorno che lui non apparteneva alla categoria dei 
«nati due volte». Questa sua confessione mi ha fatto pensare a quanti non appartengono alla 
Chiesa di Dio in quanto non sono nati di nuovo e nonostante ciò ricoprono posizioni di conduzione 
nelle Chiese. Il discorso che riguarda questo vescovo infatti riguarda anche tanti sedicenti pastori 
evangelici, che anch’essi non appartengono alla categoria dei «nati due volte», in quanto ancora 
morti nei loro falli e nelle loro trasgressioni. Essi sono dunque sulla via della perdizione. Non hanno 
mai sperimentato la nuova nascita, e non sanno neppure cosa sia! Siate vigilanti, dunque, fratelli, 
perché in seno alle Chiese ci sono «pastori» non nati di nuovo. 
 
 

Lo dice la Parola 
 
Siamo una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio s’è 
acquistato, affinché proclamiamo le virtù di Colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua 
maravigliosa luce. Questo è quello che dice la Parola di Dio (cfr. 1 Pietro 2:9). Noi quindi per 
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questo rendiamo grazie all’Iddio e Padre nostro per mezzo di Cristo Gesù. 
 
 

Sul rispetto per le autorità 
 
Siamo chiamati ad essere soggetti alle autorità – che sono ordinate da Dio per il nostro bene - e 
quindi a rispettarle. Ed oltre a ciò siamo chiamati a pregare per le autorità “affinché possiamo 
menare una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e onestà” (1 Timoteo 2:2). 
Al bando dunque la barzellette che molti raccontano contro di esse e gli oltraggi che proferiscono 
contro di esse, e le ribellioni che molti istigano a compiere contro di esse. Noi siamo il popolo di 
Dio, e quindi siamo la luce del mondo e il sale della terra, ed anche il nostro atteggiamento nei 
confronti delle autorità deve essere un esempio. Nessuno si illuda, perché “chi resiste all’autorità, 
si oppone all’ordine di Dio; e quelli che vi si oppongono, si attireranno addosso una pena” (Romani 
13:2). Noi dobbiamo però disubbidire alle autorità nel caso ci ordinano di violare la legge di Cristo 
cioè di fare qualcosa che va contro la volontà di Dio verso di noi. 
E per quanto riguarda la maniera di esprimersi nei confronti delle autorità che ci perseguitano o 
disprezzano a motivo della Parola di Dio, vi ricordo che quando il governatore Festo disse ad alta 
voce a Paolo mentre questi parlava a sua difesa davanti a delle autorità: “Paolo, tu vaneggi; la 
molta dottrina ti mette fuor di senno”, Paolo disse: “Io non vaneggio, eccellentissimo Festo; ma 
pronunzio parole di verità, e di buon senno” (Atti 26:25). Quindi il nostro parlare sia con grazia, 
condito con sale, anche quando rispondiamo a delle autorità che ci perseguitano o disprezzano a 
motivo di Cristo. 
 
 

Una spudorata menzogna 
 
Sentire dire da un massone che non esistono logge segrete, è come sentire dire dal diavolo: «Io 
non mento, ti dico la verità, fidati di me quindi» 
 
 

Le logge segrete o coperte esistono 
 
Giuliano di Bernardo, ex gran maestro del Grande Oriente d’Italia (la più grande ed importante 
obbedienza massonica in Italia), ha affermato: «Le logge coperte sono sempre esistite, in 
massoneria. La loro funzione era quella di salvaguardare persone di particolare importanza 
istituzionale, politica e finanziaria, proteggendole da pressioni indebite da parte di altri 'fratelli'» (in 
Ferruccio Pinotti, Fratelli d'Italia, Terza edizione BUR Futuropassato, 2008, pag. 397). Ci sono 
dunque logge che non compaiono nella lista ufficiale delle obbedienze massoniche, e quindi se 
una obbedienza massonica rende pubblica la lista delle sue logge, sappiate che tra queste logge 
non ci sono quelle segrete o coperte. 
 
 

Alle sorelle 
 
Sorelle, ricordatevi che  essendo delle figliuole di Dio il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo 
e quindi dovete adornarvi d’abito convenevole, con verecondia e modestia (cfr. 1 Timoteo 2:9; 1 
Pietro 3:3-5). Non imitate le donne pagane che non conoscono Dio, ma le sante donne speranti in 
Dio. Glorificate Dio nel vostro corpo. 
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Per Cristo 
 
Siamo stati crocifissi con Cristo, per vivere per Cristo 
 
 

Azione di grazie 
 
Noi ringraziamo Dio per il Suo amore verso di noi che ha manifestato mandando il Suo Figliuolo 
per essere la propiziazione per i nostri peccati (1 Giovanni 4:10) 
 
 

Cristo portò i nostri peccati 
 
Gesù Cristo visse senza peccare, e morì con i nostri peccati nel suo corpo sulla croce “affinché, 
morti al peccato, vivessimo per la giustizia” (1 Pietro 2:24). 
 
 

Glorifichiamo il nome di Gesù Cristo 
 
Degno è il Signore Gesù Cristo di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e 
l’onore e la gloria e la benedizione, perché è morto per i nostri peccati affinché morti al peccato, 
noi vivessimo per la giustizia.  
 
 

Sei un figliuolo di Dio 
 
Tu non sei più un servo del peccato, ma un figliuolo di Dio. Rallegrati dunque nel Signore, e 
glorifica Dio 
 
 

Due sorti diverse 
 
La Parola di Dio ci dice che i giusti se ne andranno a vita eterna, mentre gli ingiusti a punizione 
eterna. 
 
 

Contro coloro che annunciano un vangelo diverso 
 
«Se alcuno vi annunzia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema.» (Galati 1:9) 
 
 

Al beato e unico Sovrano 
 
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. (cfr. 1 Timoteo 6:15-16) 
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Per coloro che sono ricchi in questo mondo 
 
Coloro che sono ricchi in questo mondo non siano d’animo altero, non ripongano la loro speranza 
nell’incertezza delle ricchezze, ma in Dio, il quale ci somministra copiosamente ogni cosa perché 
ne godiamo; facciano del bene, siano ricchi in buone opere, pronti a dare, a far parte dei loro averi, 
in modo da farsi un tesoro ben fondato per l’avvenire, a fin di conseguire la vera vita (cfr. 1 Timoteo 
6:17-19) 
 
 

Gesù è alla destra del trono della Maestà 
 
Abbiamo un gran Sommo Sacerdote, Gesù Cristo il Figlio di Dio, che è entrato nel cielo, ponendosi 
a sedere alla destra del trono della Maestà nei cieli. Accostiamoci dunque per mezzo di Lui al trono 
di Dio con piena fiducia, sapendo che Gesù intercede del continuo per noi. 
 
 

Fino alla Sua apparizione 
 
Fratelli, perseveriamo nella fede e nel buon operare fino all’apparizione della gloria del nostro 
grande Iddio e Salvatore, Cristo Gesù 
 
 

Ambasciatori fedeli 
 
Il latore di un’ambasciata, se è un ambasciatore fedele trasmetterà il messaggio così come lo ha 
ricevuto. Non cambierà il messaggio per suoi interessi personali. Non modificherà neppure una 
parola pur di ubbidire a chi lo ha mandato. Così agiscono coloro che fanno da ambasciatori per 
Cristo: trasmettono fedelmente la Parola di Cristo, senza adulterarla o falsificarla. 
 
 

Grandi cose ha fatto per noi Gesù con il Suo sangue  
 
Gesù Cristo ci ha liberati dai nostri peccati e comprati a Dio col suo sangue, e ci ha fatti essere un 
regno e sacerdoti all’Iddio e Padre suo e regneremo sulla terra (cfr. Apocalisse 1:5-6; 5:9-10). A Lui 
siano dunque la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Dio manda ad effetto la Sua parola 
 
Quando il profeta parla da parte di Dio la sua predizione si avvera certamente. L’esempio della 
predizione fatta per lo Spirito dal profeta Agabo ad Antiochia lo mostra chiaramente, infatti è scritto: 
“Or in que’ giorni, scesero de’ profeti da Gerusalemme ad Antiochia. E un di loro, chiamato per 
nome Agabo, levatosi, predisse per lo Spirito che ci sarebbe stata una gran carestia per tutta la 
terra; ed essa ci fu sotto Claudio” (Atti 11:27-28). Dio vigila sulla Sua parola per mandarla ad 
effetto (Geremia 1:12). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Dicono: «Così parla il Signore» ma il Signore non h a parlato loro 
 
Queste parole tratte dal libro del profeta Geremia sono un avvertimento per coloro che usano il 
nome di Dio per fare predizioni vane. 
«In quello stesso anno, al principio del regno di Sedekia, re di Giuda, l’anno quarto, il quinto mese, 
Anania, figliuolo di Azzur, profeta, ch’era di Gabaon, mi parlò nella casa dell’Eterno, in presenza 
dei sacerdoti e di tutto il popolo, dicendo: ‘Così parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’Israele: Io 
spezzo il giogo del re di Babilonia. Entro due anni, io farò tornare in questo luogo tutti gli arredi 
della casa dell’Eterno, che Nebucadnetsar, re di Babilonia, ha tolti da questo luogo e ha portati a 
Babilonia; e ricondurrò in questo luogo, dice l’Eterno, Jeconia, figliuolo di Joiakim, re di Giuda, e 
tutti que’ di Giuda che sono stati menati in cattività in Babilonia; perché spezzerò il giogo del re di 
Babilonia’. E il profeta Geremia rispose al profeta Anania in presenza de’ sacerdoti e in presenza di 
tutto il popolo che si trovava nella casa dell’Eterno. Il profeta Geremia disse: ‘Amen! Così faccia 
l’Eterno! L’Eterno mandi ad effetto quel che tu hai profetizzato, e faccia tornare da Babilonia in 
questo luogo gli arredi della casa dell’Eterno e tutti quelli che sono stati menati in cattività! Però, 
ascolta ora questa parola che io pronunzio in presenza tua e in presenza di tutto il popolo. I profeti 
che apparvero prima di me e prima di te fin dai tempi antichi, profetarono contro molti paesi e 
contro grandi regni la guerra, la fame, la peste. Quanto al profeta che profetizza la pace, allorché si 
sarà adempiuta la sua parola, egli sarà riconosciuto come un vero mandato dall’Eterno’. Allora il 
profeta Anania prese il giogo di sul collo del profeta Geremia e lo spezzò. E Anania parlò in 
presenza di tutto il popolo, e disse: ‘Così parla l’Eterno: In questo modo io spezzerò il giogo di 
Nebucadnetsar, re di Babilonia, di sul collo di tutte le nazioni, entro lo spazio di due anni’. E il 
profeta Geremia se ne andò. Allora la parola dell’Eterno fu rivolta a Geremia, dopo che il profeta 
Anania ebbe spezzato il giogo di sul collo del profeta Geremia, e disse: ‘Va’, e di’ ad Anania: Così 
parla l’Eterno: Tu hai spezzato un giogo di legno, ma hai fatto, invece di quello, un giogo di ferro. 
Poiché così parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’Israele: Io metto un giogo di ferro sul collo di tutte 
queste nazioni perché siano assoggettate a Nebucadnetsar, re di Babilonia; ed esse gli saranno 
assoggettate; e gli do pure gli animali della campagna’. E il profeta Geremia disse al profeta 
Anania: ‘Ascolta, Anania! L’Eterno non t’ha mandato, e tu hai indotto questo popolo a confidar nella 
menzogna. Perciò, così parla l’Eterno: Ecco, io ti scaccio di sulla faccia della terra; quest’anno 
morrai, perché hai parlato di ribellione contro l’Eterno’. E il profeta Anania morì quello stesso anno, 
nel settimo mese.» (Geremia 28:1-17) 
 
 

Nemico di tanti 
 
Sono diventato nemico di tanti per avere detto la verità. Niente di nuovo sotto il sole. Gesù Cristo 
infatti si fece tanti nemici per avere detto la verità che aveva udita da Dio, e gli apostoli si fecero 
tanti nemici per avere proclamato la verità che è in Cristo Gesù. 
 
 

Cosa di gran lunga migliore 
 
Ricordiamoci sempre che partire dal corpo ed essere con Cristo è cosa di gran lunga migliore che 
vivere sulla terra. Questa è la ragione per cui gli apostoli avevano molto più caro di partire dal 
corpo e d’abitare col Signore (cfr. Filippesi 1:23; 2 Corinzi 5:8) 
 
 

Vescovo cattolico afferma che Dio salvò Sodoma! 
 
Secondo il noto prelato papista di nome Nunzio Galantino, segretario generale della CEI, Dio ha 
salvato Sodoma e quindi non l’ha distrutta. Leggiamo infatti: «Concelebrando con numerosi 
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sacerdoti italiani e col vescovo della diocesi abruzzese Tommaso Valentinetti, Galantino ha 
commentato il brano biblico della supplica di Abramo per salvare Sodoma, “una città sulla quale 
nessuno avrebbe scommesso niente, eccetto Abramo”. Infatti, fa notare Galantino alle centinaia di 
giovani che gremiscono la bella chiesa barocca a ridosso della collina del Wawel, “la sua preghiera 
di intercessione e la sua voglia di osare salvano Sodoma. La città è salva perché ci sono i giusti, 
anche se pochi; ma la città è salva soprattutto perché c’è Abramo, uomo di preghiera, che non fa 
da accusatore implacabile, non parla contro ma parla a favore. Abramo, uomo di preghiera, non 
denuncia i misfatti, ma annuncia la possibilità di qualcosa di nuovo. Abramo, uomo di preghiera, 
annuncia e invita a guardare alle possibilità positive. Abramo, uomo di preghiera, è un instancabile 
cercatore di segni di speranza da presentare al Signore perché li valorizzi”.» 
(http://www.avvenire.it/giovani/Pagine/Galantino-ai-giovani-nella-Gmg-fraternità-e-preghiera-.aspx)  
Galantino mente contro la verità, in quanto Gesù Cristo ha detto che Dio distrusse Sodoma: “Nello 
stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot; si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, 
si piantava, si edificava; ma nel giorno che Lot uscì di Sodoma piovve dal cielo fuoco e zolfo, che li 
fece tutti perire” (Luca 17:28-29), e l’apostolo Pietro lo ha confermato dicendo che Dio “riducendo 
in cenere le città di Sodoma e Gomorra, le condannò alla distruzione perché servissero d’esempio 
a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente” (2 Pietro 2:6), e che “salvò il giusto Lot che era 
contristato dalla lasciva condotta degli scellerati (perché quel giusto, che abitava fra loro, per 
quanto vedeva e udiva si tormentava ogni giorno l’anima giusta a motivo delle loro inique opere)” 
(2 Pietro 2:7-8). Quanta ignoranza e stoltezza che regnano dunque nella Chiesa Cattolica 
Romana! Ravvedetevi e credete al Vangelo e uscite e separatevi dalla Chiesa Cattolica Romana! 
 
 

I Cristiani non possono fare parte della Massoneria  … per un massone 
 
L’avvocato Ermenegildo Benedetti, ex Grande Oratore del Grande Oriente d’Italia (quella di grande 
oratore è la massima carica nel GOI dopo quella del Gran Maestro), in questa intervista 
(https://youtu.be/e-RIm7he_Xw)  – in cui gli vengono fatte delle domande su Licio Gelli e la Loggia 
P2 - afferma che la Massoneria non è compatibile con il Cristianesimo. Ascoltate attentamente 
cosa afferma, perché è rarissimo sentire un massone di alto grado affermare che i Cristiani (lui li 
chiama Cattolici) non possono fare parte della Massoneria. Lui infatti afferma che l’ideologia del 
Cristiano contrasta con l’ideologia massonica. Ecco cosa afferma: «In Massoneria c’è un principio 
per cui la verità l’uomo non la possiede ancora e quindi la deve ricercare continuamente, 
attraverso un lavoro introspettivo, culturale, ecc., evidentemente il cattolico che diventa massone si 
trova in contraddizione con se stesso perché lui la possiede la verità in quanto ce l’ha rivelata». 
Questo massone ha detto la verità. Per cui tutti coloro che vi dicono il contrario, e cioè che un 
Cristiano può affiliarsi alla Massoneria vi mentono, sapendo di mentire. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Una riprensione per Archetto Brasiello 
 
Allora, Archetto Brasiello, se tu pensi di poter continuare ad ingannare le anime e farti beffe di loro, 
come hai sempre fatto, ti stai proprio sbagliando. E adesso dimostrerò davanti a tutta la Chiesa 
che tu sei un bugiardo e un insensato, e che sul pulpito non devi neppure mettere mezzo piede, 
perché non sei stato affatto chiamato da Dio al ministerio di pastore. 
Allora prima dici che ogni buona azione fatta dal cristiano sarà punita («Nessuna buona azione 
rimarrà impunita!» 
https://www.facebook.com/archetto.brasiello/posts/1729455387313153?pnref=story), e poi dici che 
la spiegazione è questa: «Quando decidiamo di fare del bene, inevitabilmente saremo nel mirino 
dell’Avversario». 
La tua spiegazione è insensata perché hai un cuore insensato e dal tuo cuore insensato escono 
insensatezze. Ecco le ragioni. 
Primo: non ci risulta che essere puniti dal diavolo ed essere nel mirino del diavolo per ogni buona 
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azione che compiamo, siano la stessa cosa. Si può essere nel mirino e non ricevere nessuna 
punizione da parte del diavolo per il bene che si fa. Quindi già ti contraddici in maniera netta. Sei 
proprio un insensato. 
Secondo: come fai a dire che ogni buona azione sarà punita dal diavolo, quando la Scrittura 
afferma in maniera molto chiara: “Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca; ma colui 
che nacque da Dio lo preserva, e il maligno non lo tocca” (1 Giovanni 5:18)? Se il diavolo non ci 
tocca, perché noi siamo da Dio, come fai ad affermare che ogni nostra buona azione sarà punita 
dal diavolo? Allora, secondo te, Dio lascia fare al diavolo tutto quello che vuole, ed ogni volta che 
noi facciamo una buona azione, abbiamo la certezza che il diavolo ci punirà? Sei proprio un 
insensato! E allora a cosa ci gioverebbe avere fiducia in un Dio che non è in grado di proteggerci 
dal diavolo, visto che sappiamo che ogni volta che noi facciamo del bene il diavolo riuscirà a farci 
del male? Ma non ti rendi conto che sei un insensato? 
Terzo: dicendo che ogni nostra buona azione sarà punita dal diavolo, tu fai il diavolo più grande di 
Dio, perché questo significa che Dio non è in grado di proteggerci da ogni attacco del diavolo! Ti 
ricordo quindi che Giobbe, che era un uomo giusto e integro, che temeva Dio e fuggiva il male, 
faceva tante buone azioni, e il diavolo per molto tempo non riuscì a fargli alcun male, o come 
diresti tu, a punirlo per ogni sua buona azione, infatti il diavolo stesso disse a Dio: “Non l’hai tu 
circondato d’un riparo, lui, la sua casa, e tutto quel che possiede?” (Giobbe 1:10). Solamente 
quando Dio glielo permise, allora il diavolo riuscì a fare del male a Giobbe, non prima. Quindi è 
falso che ogni nostra buona azione riceve la punizione del diavolo. Te lo ripeto, sei un insensato. 
Quarto: dove mai si legge nella Bibbia che ogni nostra buona azione sarà punita dal diavolo? Da 
nessuna parte, proprio da nessuna parte. Gesù Cristo non ha mai detto niente di simile, e neppure 
gli apostoli, e prima di loro i profeti. Non c’è niente da fare, sei un insensato. 
Tu quindi, sei trovato bugiardo, alla luce della Parola di Dio, e ti esorto a ravvederti, smettendo di 
dire menzogne, che provocano ad ira l’Iddio vivente e vero, e se non ti ravvedi da esse, vedrai 
certamente l’ira di Dio scendere su di te. Perché la Scrittura afferma 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). Io ti ho avvertito.  
 
 

Per le Sue consolazioni 
 
Sono sempre in obbligo di rendere grazie a Dio nel nome di Cristo Gesù per le Sue consolazioni, 
perché come dice il Salmista: “Quando sono stato in grandi pensieri dentro di me, le tue 
consolazioni han rallegrato l’anima mia” (Salmo 94:19) 
 
 

Gesù Cristo è la Parola fatta carne 
 
«Nel principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. Essa era nel principio con 
Dio. […] E la Parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di 
verità; e noi abbiam contemplata la sua gloria, gloria come quella dell’Unigenito venuto da presso 
al Padre» (Giovanni 1:1-2,14). A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Gesù Cristo è al di sopra di tutti 
 
Gesù Cristo è seduto alla destra di Dio “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” (Efesini 1:20-21). Egli “è il Signor dei signori e il Re dei re” (Apocalisse 17:14). A 
Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
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Ci ha salvati 
 
Il Signore Gesù Cristo ci ha salvati mediante il Suo sangue prezioso e noi per questo lo 
glorifichiamo e celebriamo 
 
 

Sono beati 
 
Beati coloro che hanno ottenuto la remissione dei peccati. Per loro non v’è più alcuna condanna, 
l’ira di Dio non è più sopra di essi. Essi sono figliuoli di Dio, eredi di Dio e coeredi di Cristo. A Dio 
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

… a ravvedersi e a credere 
 
Gesù Cristo esortava i peccatori a ravvedersi e a credere nel Vangelo, infatti diceva loro: 
“Ravvedetevi e credete all’evangelo” (Marco 1:15). L’apostolo Paolo lo imitò infatti scongiurava 
“Giudei e Greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signor nostro Gesù Cristo” (Atti 20:21). 
E noi imitiamo Paolo perché anche noi esortiamo gli uomini a ravvedersi e a credere in Gesù 
Cristo, affinché ottengano mediante la fede in Cristo la remissione dei peccati e la vita eterna. 
 
 

Non mi sorprenderei 
 
Non mi sorprenderei affatto se fra poco gli empi mettessero in bocca a Dio pure queste parole: 
«Chi sono io per giudicare un gay?» Perché se per loro Dio non ha giudicato Sodoma, ma l’ha 
salvata, mi pare che la conclusione inevitabile sia che neppure Dio giudica gli omosessuali! 
Aspettiamo, vediamo. Vi esorto però fratelli ad essere vigilanti, perché la Massoneria sta 
spingendo in maniera sempre più forte le Chiese affinché si astengano dal condannare 
l’omosessualità e quindi dall’esortare gli omosessuali a ravvedersi e convertirsi dai loro peccati e 
dall’avvertirli che se non si ravvederanno moriranno nei loro peccati andandosene all’inferno. 
 
 

I Giudei uccisero Gesù Cristo 
 
Nessuno abbia paura e si vergogni di dire che i Giudei uccisero il Signore Gesù Cristo. Così 
parlavano gli apostoli (cfr. 1 Tessalonicesi 2:15; Atti 2:22-23; 3:15;4:10), e così quindi devono 
parlare tutti i discepoli di Cristo. 
 
 

Dio perdona ma anche punisce 
 
«L’Eterno è lento all’ira e grande in benignità; egli perdona l’iniquità e il peccato, ma non lascia 
impunito il colpevole, e punisce l’iniquità dei padri sui figliuoli, fino alla terza e alla quarta 
generazione.» (Numeri 14:18) 
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Dio fa vivere, ma anche morire 
 
Dio fece morire Er e Onan, figli di Giuda (Genesi 38:7-10); come anche fece morire il re Saul (1 
Cronache 10:14). Questo è quello che dice la Parola di Dio. Quindi Dio non fa solo vivere, ma fa 
anche morire (1 Samuele 2:6). Temiamo il suo nome dunque. 
 
 

Pace e misericordia siano sull’Israele di Dio 
 
Pace e misericordia siano sull’Israele di Dio (Galati 6:16), che è composta dai veri circoncisi 
(Filippesi 3:3), cioè coloro che sono stati circoncisi della circoncisione di Cristo (Colossesi 2:11; 
Romani 2:29). A Dio sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen 
 
 

Benedetto sia Dio 
 
Benedetto sia l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo perché ci aiuta, protegge, e guida del 
continuo. 
 
 

Dio è contro quelli che fanno il male 
 
L’apostolo Pietro citando un passo dei Salmi afferma che “la faccia del Signore è contro quelli che 
fanno il male” (1 Pietro 3:12). Per cui se uno si mette a fare il male avrà sicuramente la faccia di 
Dio contro di lui. Potrà chiamare bene il male che fa quanto vuole e in tutte le maniere che vuole, 
ma quello che lui farà rimarrà male agli occhi di Dio, e il comportamento di Dio verso di lui sarà 
quello descritto dalla Parola. Nessuno si illuda dunque. 
 
 

La condotta degli apostoli verso i santi: un esempi o da seguire 
 
«Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo 
comportati verso voi che credete; e sapete pure che, come fa un padre coi suoi figliuoli, noi 
abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascun di voi a condursi in modo degno di Dio, che vi 
chiama al suo regno e alla sua gloria.» (1 Tessalonicesi 2:10-12) 
 
 

Anche oggi 
 
Anche oggi lodiamo e celebriamo l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo perché Egli è 
buono e la Sua benignità dura in eterno verso quelli che lo temono 
 
 

Il tutto dell’uomo 
 
Ha detto bene l’Ecclesiaste: “Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto 
dell’uomo. - Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò ch’è occulto, sia bene, sia male” 
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(Ecclesiaste 12:15:16). Il timore di Dio infatti è “il principio della sapienza” (Salmo 111:10), e 
“l’osservanza de’ comandamenti di Dio è tutto” (1 Corinzi 7:19). Beati dunque coloro che temono 
l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo e che fanno ciò ch’è giusto, in ogni tempo! A Dio sia 
la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Ricordando le cose antiche 
 
Queste parole scritte da Luca nel libro degli Atti mi hanno sempre colpito e fatto riflettere molto: 
“Quando [Paolo] ebbe dette queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro. E si fece da 
tutti un gran piangere; e gettatisi al collo di Paolo, lo baciavano, dolenti sopra tutto per la parola 
che avea detta, che non vedrebbero più la sua faccia. E l’accompagnarono alla nave.” (Atti 20:36-
38). In questa scena raccontata da Luca infatti ho sempre ravvisato umiltà e amore, cose che oggi 
sono rare da trovare in mezzo al popolo di Dio! 
 
 

Fuori dalle ADI si sta benissimo! 
 
Nelle ADI i figliuoli di Dio stanno malissimo, fuori dalle ADI invece stanno benissimo. La ragione è 
perché le ADI sono una prigione, che tiene le anime imprigionate e schiave degli uomini e delle 
loro menzogne e quando uno per la grazia e la potenza di Dio esce fuori dalle ADI ritrova la libertà 
che aveva perduto e la verità che nelle ADI gli avevano fatto odiare. A Dio sia la gloria in Cristo 
Gesù per la sua opera meravigliosa a pro dei suoi figliuoli! 
 
 

Azione di grazie 
 
Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, perché Egli compie con 
potenza ogni nostro buon desiderio e l’opera della nostra fede 
 
 

Per questo esaltiamo, glorifichiamo e celebriamo il  Signore Gesù Cristo 
 
Cristo ha portato i nostri peccati nel Suo corpo sul legno della croce; Egli ha sparso il Suo prezioso 
sangue per la remissione dei nostri peccati. Per mezzo della Sua morte siamo dunque stati 
riconciliati con Dio. Non siamo più nemici di Dio, ma suoi amici; non siamo più figliuoli d’ira, ma 
figliuoli di Dio; non siamo più forestieri ed avventizi, ma concittadini dei santi e membri della 
famiglia di Dio; non siamo più sulla via della perdizione, ma sulla via della salvezza. Per questo 
esaltiamo, glorifichiamo e celebriamo il Signore Gesù Cristo. A Lui siano la gloria e l’imperio nei 
secoli dei secoli. Amen 
 
 

Messaggio per i peccatori 
 
Gesù di Nazareth è il Cristo, il Figlio dell’Iddio vivente e vero, che è morto sulla croce per i nostri 
peccati e risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture. Ravvedetevi e credete in Lui, per ottenere 
la remissione dei peccati e la vita eterna, altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di voi e morirete nei 
vostri peccati andandovene nell’Ades, un luogo di tormento dove arde un fuoco non attizzato da 
mano d’uomo. 
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Evangelici che non sono salvati, che non sono nati da Dio 
 
Molti Evangelici (compresi tanti sedicenti pastori) sono come i Cattolici Romani che non sanno 
cosa significa essere salvati, che non sanno cosa significa essere nati da Dio. Bisogna dunque 
predicargli il ravvedimento e il Vangelo perché sono anch’essi figliuoli d’ira, e quindi sulla via della 
perdizione. Bisogna predicargli dunque Cristo e Lui crocifisso, affinché credendo in Lui siano 
salvati e nascano di nuovo. Nessuno si illuda, all’inferno ci sono tanti che sulla terra si definivano 
Evangelici e frequentavano luoghi di culto, e sono là perché non avevano sperimentato la salvezza 
dai loro peccati, non erano nati di nuovo. Se quindi tu che leggi queste mie parole ti definisci 
Evangelico e non puoi dire con piena certezza di fede: «Sono stato salvato; sono nato da Dio», 
sappi che sei sulla via che mena nelle fiamme dell’inferno. Ti scongiuro quindi a ravvederti e a 
credere nel Signore Gesù Cristo. 
 
 

Quello che importa loro 
 
A molti «pastori» non importa nulla se vai in cielo o all'inferno, quello che gli importa è che tu vai 
nel loro locale di culto a mettere denaro nel cestino delle offerte che ti fanno passare davanti al 
muso. Non hanno infatti a cuore la salvezza delle anime, ma il riempimento del cestino delle 
offerte. Sono servi di Mammona! Guai a loro! Uscite e separatevi dalle Chiese i cui 'pastori' sono 
servitori di Mammona! 
 
 

Un Vangelo diverso non può salvare 
 
Non si può essere salvati credendo in un Vangelo diverso da quello che predicavano gli apostoli di 
Cristo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11). Solo il loro Vangelo 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). Continuate dunque a 
credere nel Vangelo che vi è stato annunciato, così come si trova scritto nella prima epistola 
dell’apostolo Paolo ai santi di Corinto (cfr. 1 Corinzi 15:1-11). Se qualcuno vi annunzia un vangelo 
diverso da quello, sia egli anatema (cfr. Galati 1:8) 
 
 

Lodiamo e celebriamo Dio perché ha voluto farci gra zia 
 
La Scrittura dice che Dio ci ha eletti a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo, 
secondo il beneplacito della sua volontà, affinché noi fossimo a lode della gloria della sua grazia, 
sì, della sua grazia meravigliosa che Dio ci ha largita in Cristo. Grazia peraltro, che come dice 
sempre la Scrittura, ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli. Noi dunque lodiamo e celebriamo 
l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, perché ha voluto farci grazia. 
 
 

I ministri di Cristo 
 
I ministri di Cristo Gesù sono uomini che conoscono la verità, che la predicano con ogni 
franchezza, e che la difendono dagli attacchi degli empi, e che sono pronti a morire per la verità. 
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Un amore finto 
 
L’amore di cui parlano tante Chiese è l’amore di cui parla la Massoneria, ossia un amore finto. 
 
 

I ministri di Satana odiano la verecondia ed esalta no l’inverecondia 
 
Bisogna riconoscere che i ministri di Satana - travestiti da ministri di Cristo - che sono in mezzo 
alle Chiese se una sorella va vestita con verecondia e modestia la biasimano o comunque fanno di 
tutto per farla sentire in colpa, affibbiandogli ogni sorta di epiteto dispregiativo, e accusandola così 
di non onorare Dio con il suo ornamento esteriore perché non è al passo con i tempi, e quindi di 
non essere una donna benedetta da Dio! Invece se una donna si presenta vestita in maniera 
indecente, allora verrà onorata, presa ad esempio, e verrà detto di lei che onora Dio ed è 
benedetta da Dio. Lo voglio dire chiaramente: a questi ministri di Satana fanno letteralmente schifo 
le sorelle che si vestono con modestia e verecondia perché timorate di Dio e si vergognano di 
esse, mentre fanno complimenti a non finire alle donnicciole cariche di peccati, agitate da varie 
cupidigie, che imparan sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità, di cui si 
circondano per adescare le anime e portarle nel loro santuario! Sono donne queste che se vedeste 
passeggiare di notte da sole lungo una strada, le prendereste per delle meretrici, eppure per loro 
sono le donne da prendere ad esempio per la Chiesa! E’ ora che la Chiesa levi la propria voce 
contro l’inverecondia e prenda questi personaggi che sono dal diavolo e li estrometta dalle 
assemblee dei santi. Essi odiano Dio, perché odiano la Sua dottrina. Costoro camminano da 
nemici della croce di Cristo, servono il loro ventre, che è il loro dio, e la loro fine sarà la perdizione. 
Nessuno si illuda. Costoro non sono dei pastori costituiti da Dio, ma dei lupi rapaci che distruggono 
il gregge. 
 
 

Dio lo ha risuscitato dai morti! 
 
Il corpo di Gesù Cristo non ha visto la corruzione, perché il terzo giorno è stato risuscitato. Dio lo 
ha fatto tornare in vita, trasformandolo in un corpo glorioso, immortale e incorruttibile. Gesù Cristo 
dunque vive in eterno, la morte non lo signoreggia più. A Dio che lo ha risuscitato dai morti sia la 
gloria ora e in eterno. Amen 
 
 

Dio ci ha dato i beni promessi alla fede in Gesù Cr isto 
 
L’apostolo Paolo dice: «La legge è essa dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia; 
perché, se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe 
venuta dalla legge; ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi 
alla fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti.» (Galati 3:21-22). Per cui ciò che abbiamo ricevuto 
da Dio lo abbiamo ricevuto mediante la fede in Cristo, per la Sua grazia. A Dio sia la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Potenza di Dio 
 
Non vergognarti del Vangelo di Cristo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) in mezzo a questa generazione storta 
e perversa. Esso è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. 
 



76 
 

Azione di grazie 
 
Ringrazio Dio per mezzo di Cristo Gesù per avermi eletto a salvezza prima della fondazione del 
mondo, ed anche per avermi chiamato e mandato a predicare il Suo Vangelo, potenza di Dio per la 
salvezza di ognuno che crede 
 
 

Secondo le Scritture 
 
Dio promise il Suo Vangelo per mezzo dei Suoi profeti nelle Sacre Scritture (cfr. Romani 1:2). Ecco 
perché quando predichiamo il Vangelo diciamo che Cristo è morto per i nostri peccati SECONDO 
LE SCRITTURE, e che risuscitò il terzo giorno SECONDO LE SCRITTURE (cfr. 1 Corinzi 15:3-4). 
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Un esempio nel parlare 
 
Il parlare volgare fatto di parolacce e insulti, nonché di facezie scurrili, non si addice ai santi. Il 
vostro parlare sia sempre con grazia, fratelli, condito con sale, affinché siate un esempio anche nel 
parlare. 
 
 

Dio ha voluto farci grazia 
 
Siamo sotto la grazia di Dio, perché Dio ha voluto farci grazia in Cristo Gesù. Non è dipeso dunque 
da noi, ma da Dio che fa grazia a chi vuole Lui. Per questo noi ringraziamo, celebriamo e 
magnifichiamo l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Ricordiamoci sempre però fratelli 
che la grazia di Dio “ci ammaestra a rinunziare all’empietà e alle mondane concupiscenze, per 
vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente” (Tito 2:12). Viviamo dunque in 
maniera degna di Dio. 
 
 

Per la grazia di Dio 
 
Sono stato salvato per la grazia di Dio, non in virtù di opere buone che avessi fatto, ma 
esclusivamente per la Sua grazia che Egli ha voluto farmi in Cristo Gesù. Io quindi ringrazio Dio e 
lo celebro. 
 
 

Il solo vero Dio ha mandato nel mondo il Suo Figliu olo 
 
Il nostro Dio è il solo vero Dio; al di fuori di Lui non v’è Dio. Egli vive nei secoli dei secoli. E nella 
pienezza dei tempi Egli ha mandato nel mondo il Suo Figliuolo Gesù Cristo per essere la 
propiziazione per i nostri peccati. A Lui dunque sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen 
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Cose offerte ai demoni 
 
La Parola di Dio nel biasimare gli Israeliti afferma: “Essi non distrussero i popoli, come l’Eterno 
avea loro comandato; ma si mescolarono con le nazioni, e impararono le opere d’esse: e servirono 
ai loro idoli, i quali divennero per essi un laccio; e sacrificarono i loro figliuoli e le loro figliuole AI 
DEMONI, e sparsero il sangue innocente, il sangue dei loro figliuoli e delle loro figliuole, che 
sacrificarono AGL’IDOLI DI CANAAN; e il paese fu profanato dal sangue versato.” (Salmo 106-34-
38) 
Dunque i sacrifici umani che gli Israeliti sacrificarono li offersero ai demoni, quindi agli spiriti 
malvagi.  
Per cui quando la Scrittura dice che gli Israeliti sacrificarono i loro figli agli idoli di Canaan intende 
dire che essi li sacrificarono ai demoni. Le cose dunque che vengono sacrificate agli idoli sono 
offerte ai demoni. Se dunque i cibi offerti agli idoli sono offerti ai demoni, noi dobbiamo astenerci 
da essi per non contaminarci tramite di essi e per non provocare Dio a gelosia.  
Come dice l’apostolo Paolo: … io dico che le carni che i Gentili sacrificano, le sacrificano ai 
demonî e non a Dio; or io non voglio che abbiate comunione coi demonî. Voi non potete bere il 
calice del Signore e il calice de’ demonî; voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla 
mensa dei demonî. O vogliam noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di lui?” (1 
Corinzi 10:20-22; cfr. Atti 15:28-29). Astenetevi dunque dalle cose sacrificate agli idoli della Chiesa 
Cattolica Romana, come anche agli idoli di altre religioni, come quella Induista per esempio. Chi ha 
orecchi da udire, oda 
 
 

Ai devoti di «Sant’Agata» 
 
Voi tutti che siete devoti a colei che voi chiamate «Sant’Agata», la «patrona» di Catania, sappiate 
che la vostra devozione è idolatria agli occhi dell’Iddio vivente e vero, perché state adorando e 
servendo la creatura anziché il Creatore che è benedetto in eterno. E gli idolatri non erediteranno il 
Regno di Dio ma se ne andranno nelle fiamme dell’inferno. Vi esorto quindi a ravvedervi, e a 
convertirvi dai vostri idoli a Dio, e a credere nel Vangelo di Cristo (quindi che Cristo è morto per i 
nostri peccati e risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture), per ottenere la remissione dei 
vostri peccati e la vita eterna (e ad uscire e separarvi subito dalla Chiesa Cattolica Romana ed 
unirvi ad una Chiesa che predica il Vangelo di Cristo e la dottrina degli apostoli), altrimenti l’ira di 
Dio resterà sopra di voi e morirete nei vostri peccati andandovene nelle fiamme dell’inferno. Non vi 
illudete, siete sulla via che mena all’inferno, e solamente ravvedendovi, convertendovi dagli idoli a 
Dio, e credendo nel Signore Gesù Cristo potrete evitare di andarci, perché “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). Io vi ho avvertiti. 
 
 

Opere del diavolo 
 
Magia, spiritismo, e astrologia, sono tutte opere del diavolo, che vanno aborrite e condannate. La 
Chiesa di Dio deve dunque levare la propria voce contro di esse con ogni franchezza (cfr. 
Deuteronomio 18:10-12). 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per mezzo di Cristo Gesù perché nella sua fedeltà e bontà ci provvede le cose 
necessarie al corpo. 
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Si santifica 
 
Chi è stato affrancato dal peccato si santifica perché non serve più il peccato ma serve la giustizia. 
 
 

Sono figli del diavolo 
 
Gli operatori di scandali e di iniquità sono figliuoli del diavolo (cfr. Matteo 13:37-42). La loro parte 
sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. 
 
 

Gesù ci ha detto la verità 
 
Gesù Cristo ci ha detto la verità che ha udito dal solo vero Dio. Chi non ascolta Gesù dunque non 
ascolta Dio; chi non crede in Lui non crede in Dio. 
 
 

Gli angeli esistono ed appaiono ancora 
 
Sono passati molti anni, ma ricordo ancora molto bene lo stupore e la gioia di una sorella anziana 
a cui le era apparso un angelo di Dio, mentre cercava di descrivermi la bellezza e lo splendore di 
quell’angelo. Gli angeli esistono, la Scrittura ne parla abbondantemente. Essi sono degli spiriti 
ministratori, mandati a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza (Ebrei 1:14). A Dio 
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

… per avere avuto misericordia di voi 
 
Ringraziate, lodate e magnificate l’Iddio e Padre del Signore Gesù Cristo per avere avuto 
misericordia di voi perdonando tutti i vostri peccati e riconciliandovi con Sé per mezzo della morte 
del Suo Figliuolo. 
 
 

Il nostro corpo 
 
Il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, e questo tempio è santo. Conserviamolo dunque in 
santità ed onore mentre aspettiamo l’apparizione della gloria del nostro grande Iddio e Salvatore, 
Cristo Gesù 
 
 
 

Che la parola della croce sia predicata con ogni fr anchezza 
 
Il diavolo attacca violentemente la parola della croce perché sa che Cristo ha trionfato sui principati 
e sulle potestà per mezzo della croce; è infatti mediante la sua morte sulla croce che Cristo ha 
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distrutto colui che aveva l’impero della morte, cioè il diavolo, ed ha liberato tutti quelli che per il 
timor della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù (Colossesi 2:15; Ebrei 2:14-15). Quindi 
il diavolo sta usando la sua astuzia per impedire in ogni modo che la parola della croce sia 
predicata. Siate vigilanti dunque, fratelli. Che la parola della croce sia predicata con ogni 
franchezza, alla gloria dell’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. 
 
 

Per i nostri fratelli carcerati 
 
Preghiamo per i nostri fratelli che sono in carcere a motivo della Parola di Dio, affinchè Dio li 
fortifichi, li consoli e li liberi. 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per mezzo di Cristo per avere manifestato verso di noi la sua benignità e il suo 
amore salvandoci dai nostri peccati 
 
 

E’ da stolti e da malvagi chiamare bene il male 
 
Chiamare bene il male, è come chiamare il maligno «il buono». E’ proprio da stolti e da malvagi. 
“Guai a quelli che chiaman bene il male” (Isaia 5:20) 
 
 

Un Dio che si adira ogni giorno 
 
Temiamo Dio, tremiamo nel Suo cospetto, Egli è un Dio tremendo che esercita i Suoi giudizi sulla 
terra. Egli è un giusto giudice, “un Dio che s’adira ogni giorno” (Salmo 7:11), che non lascia 
impunito il colpevole (Numeri 14:18). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

I terremoti sono dei giudizi di Dio: questa è la ve rità 
 
Lo so, non è piacevole sentire dire che Dio fa tremare la terra perché è adirato contro coloro che 
fanno ciò che è male ai suoi occhi, e che il terremoto è uno dei suoi giusti giudizi contro gli uomini. 
Il terremoto porta morte e distruzione, e dispiace vedere persone morte e case distrutte. Ma che i 
terremoti li manda Dio è Dio stesso a dirlo (Geremia 10:10), e quindi noi crediamo alla Sua Parola. 
Noi dunque diciamo la verità. Mentre coloro che dicono che i terremoti non li manda Dio mentono 
contro la verità, ed ingannano le anime. 
 
 

Predicazioni con il veleno 
 
Le predicazioni dei «pastori ADI» sembrano scritte da una unica mano, e loro si limitano a recitarle 
quando stanno dietro i pulpiti. Sono predicazioni che contengono un veleno micidiale (il veleno 
massonico) che uccide piano piano. Predicazioni pompose e vacue, che ormai tutti nelle ADI 
conoscono a memoria e che ormai stancano e nauseano tanti perché piene di menzogne. Le ADI 
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infatti, lo ripeto, hanno una dottrina diversa da quella degli apostoli, hanno dei propositi 
completamente diversi da quelli degli apostoli. E questo perché le ADI sono una organizzazione 
filo massonica e quindi fanno da maggiordomo alla Massoneria. Non lasciatevi ingannare dal fatto 
che sui pulpiti c’è la Bibbia, perché nelle ADI non credono che la Bibbia è la Parola di Dio. Se lo 
credessero davvero non predicherebbero tutte quelle menzogne contro la Parola di Dio 
(http://giacintobutindaro.org/2016/07/12/lista-di-cose-perverse-insegnate-nelle-assemblee-di-dio-in-
italia-adi/). Torno dunque a gridare alle orecchie dei santi che sono nelle ADI: «Uscite e separatevi 
dalle ADI». 
 
 

Invochiamo Dio 
 
Fratelli, invochiamo l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, chiedendogli di aggiungere la 
sua testimonianza a quella dei Suoi servitori, “con dei segni e dei prodigî, con opere potenti 
svariate, e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà” (Ebrei 2:4). 
 
 

Odiano sentire parlare dei giudizi di Dio, perché o diano Dio 
 
Appena parli della giustizia di Dio, dei suoi giusti giudizi, delle vendette di Dio, il mondo ti insulta, ti 
schernisce, ti mostra tutto il suo odio e disprezzo. Appunto, il mondo, che giace tutto quanto nel 
maligno. I figli di questo secolo odiano sentire parlare dei giudizi di Dio, perché odiano Dio.  Ma noi 
siamo da Dio e chi conosce Dio ci ascolta. La verità fa male sentirla a chi cammina nella 
menzogna: come la luce dà fastidio a chi cammina nelle tenebre. 
 
 

Odiano la Bibbia come la odia Marilyn Manson 
 
La differenza tra Marilyn Manson e tanti pastori evangelici è che mentre Manson manifesta il suo 
odio verso la Parola di Dio anche bruciando la Bibbia, questi pastori si astengono dal bruciarla. Ma 
per il resto l’odio è il medesimo, ma riescono a dissimularlo. 
 
 

Non associatevi a loro 
 
Coloro che torcono le Scritture a loro propria perdizione sono ignoranti e instabili (2 Pietro 3:16). 
Non associatevi a loro, ma guardatevi da essi, perché sono degli scellerati. 
 
 

Perché non dovrei crederlo? 
 
Perché non dovrei credere a Dio quando dice tramite il profeta: “ECCO, IO FARÒ 
SCRICCHIOLARE IL SUOLO SOTTO DI VOI, COME LO FA SCRICCHIOLARE UN CARRO PIEN 
DI COVONI. All’agile mancherà modo di darsi alla fuga, al forte non gioverà la sua forza, e il 
valoroso non salverà la sua vita; colui che maneggia l’arco non potrà resistere, chi ha il piè veloce 
non potrà scampare, e il cavaliere sul suo cavallo non salverà la sua vita; il più coraggioso fra i 
prodi, fuggirà nudo in quel giorno, dice l’Eterno” (Amos 2:13-16), ed anche: “L’Eterno l’ha giurato 
per colui ch’è la gloria di Giacobbe: Mai dimenticherò alcuna delle vostre opere. IL PAESE NON 
TREMERÀ ESSO A MOTIVO DI QUESTO? Ogni suo abitante non ne farà egli cordoglio? Il paese 
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si solleverà tutto quanto come il fiume, ondeggerà, e s’abbasserà come il fiume d’Egitto.” (Amos 
8:7-8)? Per non scandalizzare il mondo? Per non essere odiato e perseguitato dal mondo? Così 
non sia. A me non importa il favore degli uomini, a me importa il favore dell’Iddio vivente e vero. Io 
mi rifiuto di piacere agli uomini, perché voglio piacere a Dio. Continuerò dunque a proclamare che 
la terra trema per l’ira di Dio (Geremia 10:10) e quindi che i terremoti sono dei giudizi di Dio. 
 
 

Ma in quale Dio hanno creduto? 
 
Non credono che Dio manda i terremoti, non credono che Dio manda la pioggia e la neve e la 
grandine, che i fulmini partono al suo comando, che fa guizzare i lampi per la pioggia, che forma il 
ghiaccio, che fa levare il vento di tempesta, che ciba gli uccelli del cielo, che caccia la preda per la 
leonessa. Ma in quale Dio hanno creduto? In un Dio che non esiste. E si dicono Cristiani? Ma quali 
Cristiani! Questi sono pagani travestiti da Cristiani, per i quali la Bibbia «è carta straccia» o al 
massimo un libro di favolette, o un libro per gente a cui non funziona bene il cervello! Questi sono 
riprovati quanto alla fede, corrotti di mente, privati della verità! Non mettetevi con essi, e se fate 
parte di una Chiesa che non crede a queste cose che dice la Scrittura, uscite e separatevi da essa. 
 
 

Felice di essere considerato pazzo tale dal mondo  
 
Di Gesù Cristo, il Figlio di Dio che ci ha annunciato le parole che ha udite dal Padre, molti 
arrivarono a dire: “Egli ha un demonio ed è fuor di sé; perché l’ascoltate?” (Giovanni 10:20). Gesù 
dunque fu dichiarato da molti pazzo a cagione della Parola dell’Iddio e Padre suo. Anche noi 
dobbiamo dunque aspettarci che il mondo ci definisca pazzi a cagione della Parola di Dio che 
annunciamo. E questo infatti è quello che sta accadendo. Io sono dunque felice di essere reputato 
da molti un pazzo perché proclamo la Parola di Dio. Non mi vergogno della Parola di Dio, per 
niente. 
 
 

Se non credi che …  
 
Se non credi che l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo è un Dio geloso che punisce 
l’iniquità dei padri sui figliuoli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che lo odiano (Esodo 
20:5; 34:7; Numeri 14:18; Deuteronomio 5:9), è perché il serpente antico, il diavolo, ti ha sedotto. 
Ravvediti dunque ed accetta quello che dice la Scrittura. 
 
 

Bestemmiano Dio e non si ravvedono 
 
Quando a suo tempo saranno versate sulla terra le sette coppe dell’ira di Dio leggiamo che avverrà 
quanto segue: “E gli uomini furon arsi dal gran calore; e bestemmiarono il nome di Dio che ha la 
potestà su queste piaghe, e non si ravvidero per dargli gloria” (Apocalisse 16:9); “Poi il quinto 
angelo versò la sua coppa sul trono della bestia; e il regno d’essa divenne tenebroso, e gli uomini 
si mordevano la lingua per il dolore, e bestemmiarono l’Iddio del cielo a motivo de’ loro dolori e 
delle loro ulceri; e non si ravvidero delle loro opere.” (Apocalisse 16:10-11); “E cadde dal cielo sugli 
uomini una gragnuola grossa del peso di circa un talento; e gli uomini bestemmiarono Iddio a 
motivo della piaga della gragnuola; perché la piaga d’essa era grandissima” (Apocalisse 16:21). La 
stessa cosa sta già accadendo oggi quando Dio castiga le nazioni: gli uomini si mettono a 
bestemmiare Dio e non si ravvedono delle loro opere malvagie. 
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Una conversazione telefonica con un «rabbino messia nico» 
 
Oggi pomeriggio mi ha chiamato uno che si è presentato come ebreo messianico. Mi dice che è un 
rabbino che crede che Gesù è il Messia. E poi che mi dice? Che devo osservare la legge di Mosè! 
Gli ho detto che osservo la legge di Cristo perché sono sotto di essa, e quindi non sono più sotto la 
legge di Mosè. Inoltre mi dice che non devo chiamare Gesù con questo nome, e che non devo 
neppure chiamarlo Cristo! Discorsi vani e perversi da me rigettati e confutati immediatamente! E 
poi costui si mette a parlare contro il Vangelo predicato dall’apostolo Paolo e contro la sua dottrina! 
L’ho ammonito e ripreso. E poi mi ha detto tante altre cose assurde che io ho rigettato e confutato. 
E lui in conclusione che mi dice? Che non sono umile! Giudicate voi da persone intelligenti. 
Vigilate, fratelli perché ci sono ebrei di nascita che dicono di credere in Gesù, ma che vogliono 
farvi ricadere sotto la legge e ridurvi in schiavitù. Guardatevi da essi, e se vi imbattete in essi 
ammoniteli severamente. Sono molto pericolosi. Rigettate le loro false dottrine. 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per mezzo di Cristo per la Sua misericordia e la Sua consolazione. 
 
 

In chi ripongo la mia fiducia 
 
Io non ripongo la mia fiducia negli esseri umani, ma in Colui che ha creato gli esseri umani, cioè 
nell’Iddio Altissimo. “Maledetto l’uomo che confida nell’uomo … Benedetto l’uomo che confida 
nell’Eterno, e la cui fiducia è l’Eterno!” (Geremia 17:5,7) 
 
 
 

Punti dottrinali sotto attacco da parte della Masso neria 
 
La Massoneria sta attaccando in tutto il mondo i seguenti punti dottrinali (a cui sono strettamente 
collegati tanti altri per cui una volta rigettati questi, ne vengono rigettati tanti altri) e lo sta facendo 
tramite i suoi affiliati che si travestono da Cristiani: 
 
1) L’ispirazione divina della Scrittura (e quindi l’inerranza della Bibbia, ossia la sua infallibilità)  
2) La giustizia di Dio (quindi il fatto che Dio è giusto e ama i giusti e odia gli operatori di iniquità, 
premia chi fa il bene e punisce chi fa il male) 
3) La severità di Dio (quindi il fatto che Dio è un vendicatore, che esercita le sue vendette anche 
mandando terremoti, alluvioni, carestie, colpendo i suoi avversari con i fulmini, facendoli morire, 
mandandogli addosso delle malattie)  
4) La potenza di Dio (quindi il fatto che Dio ascolta la preghiera dei giusti e tramite la Sua potenza 
li trae fuori dalle loro svariate distrette ed esaudisce i loro desideri) 
5) Il peccato originale (quindi il fatto che l’uomo è sotto il peccato e quindi sotto la condanna di Dio 
a cagione della disubbidienza del primo uomo) 
6) Il concepimento verginale di Gesù per opera dello Spirito Santo (e quindi il fatto che Gesù è la 
Parola, che nel principio era con Dio ed era Dio, fatta carne) 
7) La messianicità di Gesù di Nazareth (e quindi il fatto che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, di cui 
hanno parlato i profeti antichi da parte di Dio sospinti dallo Spirito Santo, il quale doveva morire per 
i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno) 
8) La divinità di Gesù  (quindi il fatto che Gesù è Dio) 
9) La morte propiziatoria di Gesù (quindi il fatto che il Figliuolo di Dio ha sparso il Suo sangue sulla 
croce per la remissione dei nostri peccati affinché noi fossimo riconciliati con Dio Padre) 
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10) La resurrezione corporale o fisica di Gesù (quindi il fatto che Gesù è tornato in vita con lo 
stesso corpo con il quale era morto sulla croce, ma reso incorruttibile e immortale da Dio Padre, 
cosa questa che fu necessaria a cagione della nostra giustificazione) 
11) La salvezza di Dio che è soltanto in Cristo Gesù (quindi il fatto che “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, e quindi coloro che non credono nel nome del Figliuolo di 
Dio muoiono nei loro peccati andandosene nelle fiamme dell’inferno) 
12) La santificazione che ogni Cristiano deve procacciare nel timore di Dio (e quindi il fatto che 
ogni discepolo di Cristo ha l’obbligo di osservare i comandamenti di Dio, che costituiscono la legge 
di Cristo, in quanto è uno schiavo di Cristo) 
 
Vi esorto dunque, fratelli, a vegliare e pregare, e ad investigare del continuo le Scritture e meditare 
su di esse e a rimanere attaccati ad esse, perché questo esercito satanico, costituito dai massoni, 
che si è infiltrato nelle Chiese, sta operando sotto la direzione del loro padre e padrone Satana, 
per distruggere la Chiesa di Dio. Sappiate che tanti che si dicono Cristiani (sì proprio così, infatti 
sono membri di Chiese ed affermano di essere Cristiani!) nel mondo intero hanno già abbandonato 
i punti dottrinali che vi ho esposto sopra, e tanti ancora ne seguiranno. Badate a voi stessi, affinché 
non siate sedotti da questi scellerati. Nel momento in cui questi scellerati si manifesteranno in 
mezzo a voi, resistetegli in faccia, riprendendoli severamente e togliendoli dal vostro mezzo, 
perché è gente che serve Satana, il seduttore di tutto il mondo. Hanno un parlare dolce e 
lusinghevole, ma odiano Dio e il Suo Figliuolo Gesù Cristo e noi che siamo stati generati da Dio di 
sua volontà mediante la Parola di verità affinché siamo in certo modo le primizie delle sue 
creature. Chi ha orecchi da udire, oda 
  
 

Dio lo ha svergognato 
 
Tancredo de Almeida Neves (São João del-Rei, 4 marzo 1910 – San Paolo, 21 aprile 1985) è stato 
un politico progressista brasiliano. Eletto presidente della Repubblica come candidato del Partito 
del Movimento Democratico Brasiliano (PMDB), sarebbe dovuto entrare in carica il 15 marzo 1985, 
ma si ammalò gravemente e fu ricoverato la sera prima del suo insediamento. Dopo vari interventi 
chirurgici, morì di setticemia il 21 aprile dello stesso anno senza aver potuto insediarsi. Gli 
succedette così il vicepresidente José Sarney (cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Tancredo_Neves). 
Una volta eletto aveva affermato «Agora nem Deus impede que eu suba a rampa do planalto...» 
(http://www.revistaexpressiva.com.br/visualizar_postagem.php?id=983)  ossia «Adesso neppure 
Dio mi impedisce di salire la rampa del planalto» (Il Palácio do Planalto è la sede ufficiale della 
Presidenza della Repubblica del Brasile)! Attenzione dunque a come si parla! Dio vede tutto e 
ascolta tutto, e non lascia impuniti coloro che si insuperbiscono in cuore loro e usano il nome di 
Dio invano!  
«Ed ora a voi che dite: Oggi o domani andremo nella tal città e vi staremo un anno, e 
trafficheremo, e guadagneremo; mentre non sapete quel che avverrà domani! Che cos’è la vita 
vostra? Poiché siete un vapore che appare per un po’ di tempo e poi svanisce. Invece di dire: Se 
piace al Signore, saremo in vita e faremo questo o quest’altro. Ma ora vi vantate con le vostre 
millanterie. Ogni cotal vanto è cattivo. Colui dunque che sa fare il bene, e non lo fa, commette 
peccato.» (Giacomo 4:13-17). Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Dio non cambia 
 
Chi ha mandato il diluvio sul mondo degli empi ai giorni di Noè? E il fuoco e lo zolfo sulle città di 
Sodoma e Gomorra chi li ha fatti piovere dal cielo? Il solo vero Dio, che è l’Iddio e Padre del 
Signore Gesù Cristo. Temi dunque Dio, e trema nel suo cospetto, perché Dio non cambia. 
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L’opera di Dio è perfetta 
 
Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, e la sua opera è perfetta. A Lui sia la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Rifiutano di convertirsi dalle loro vie malvagie 
 
Anche davanti ad una manifestazione evidente della potenza e dell’ira di Dio, come un terremoto, 
molti fanno finta di niente. Non prestano attenzione alla riprensione di Dio, non ascoltano quello 
che Lui ha detto tramite di esso, sì perché Dio parla anche tramite i terremoti! E quindi rifiutano di 
convertirsi dalle loro vie malvagie. Come dice il profeta Geremia: “O Eterno, gli occhi tuoi non 
cercano essi la fedeltà? Tu li colpisci, e quelli non sentono nulla; tu li consumi, e quelli rifiutano di 
ricevere la correzione; essi han reso il loro volto più duro della roccia, rifiutano di convertirsi.” 
(Geremia 5:3). E bestemmiano contro l’Iddio di cui parla la Sacra Scrittura, che è il solo vero Dio e 
che è Colui che fa tremare la terra. Costoro vogliono continuare a servire il peccato, come hanno 
sempre fatto. Ma la via che essi stanno percorrendo mena alla perdizione, e difatti il giorno che 
moriranno nei loro peccati andranno in perdizione …. nel fuoco dell’Ades, dove saranno nei 
tormenti. Guai a loro! 
 
 

Vestitevi della carità 
 
«… vestitevi della carità che è il vincolo della perfezione.» (Colossesi 3:14) «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. La carità non verrà mai meno.» (1 Corinzi 13:4-8) 
 
 

Persone da cui guardarsi 
 
Non tollero coloro che “prendon piacere nella menzogna; benedicono con la bocca, ma 
internamente maledicono” (Salmo 62:4). Sono persone false, dal cuore doppio. Sono dei 
maldicenti. E quindi persone da cui guardarsi. 
 
 

L’ira di Dio si rivela dal cielo contro OGNI empiet à ed ingiustizia 
 
L’apostolo e dottore Paolo da Tarso ha parlato dell’ira di Dio che si rivela dal cielo quando ha detto 
ai santi di Roma: “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). Ha parlato dell’ira di Dio anche ai santi di Efeso 
quando ha detto loro: “Ma come si conviene a dei santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né 
avarizia, sia neppur nominata fra voi; né disonestà, né buffonerie, né facezie scurrili, che son cose 
sconvenienti; ma piuttosto, rendimento di grazie. Poiché 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 5:3-6), come anche ai santi di Colosse dicendogli: “Fate dunque morire le vostre membra 
che son sulla terra: fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia, la quale è 
idolatria. Per queste cose viene l’ira di Dio sui figliuoli della disubbidienza; e in quelle camminaste 
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un tempo anche voi, quando vivevate in esse” (Colossesi 3:5-7). Badiamo dunque a noi stessi e 
non provochiamo Dio ad ira. Conduciamoci in maniera degna di Dio, e non come i pagani che non 
conoscono Dio, altrimenti ci attireremo l’ira di Dio su di noi. 
 
 

Dio non può mentire 
 
Dio non può mentire (Tito 1:2)! Per cui le sue promesse sono fedeli e veraci. Abbiate fiducia in 
esse, non rimarrete giammai confusi. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Una «bufala»? No, la verità 
 
Che il terremoto è un giudizio o castigo divino non è una «bufala», ma la verità. Lo proclama la 
Parola di Dio in maniera esplicita (Geremia 10:10). Ma coloro che sono nelle tenebre non amano la 
verità ma la menzogna, per cui contrastano la verità. Nessuno di costoro vi seduca con vani 
ragionamenti. Dio continuerà a fare tremare la terra nella sua ira, e a castigare gli uomini per i loro 
peccati usando i terremoti, come anche le alluvioni, la siccità, gli uragani, i fulmini, la grandine, e le 
malattie. Questo mondo giace tutto quanto nel maligno ed odia Dio, provocandolo del continuo ad 
ira, e quindi si attira l’ira ardente di Dio. Per cui l’ira di Dio continuerà a rivelarsi dal cielo contro 
ogni empietà ed ingiustizia degli uomini (Romani 1:18) 
 
 

Viene il giorno in cui cesseranno di ridere 
 
«Così è scritto, così crediamo e così predichiamo», questo vale per noi che abbiamo la fede e 
crediamo che ogni Scrittura è ispirata da Dio, e quindi è la Parola di Dio. Ma per molti è scritto 
così, ma non credono a quello che è scritto e quindi non predicano quello che è scritto! Non hanno 
la fede, e quindi non credono in Dio: a quello che Dio dice! E si fanno beffe di quello che sta scritto 
e di coloro che credono a tutto quello che è scritto nella Bibbia. Ah, quanta incredulità che esiste! 
Ma viene il giorno in cui costoro cesseranno di ridere. La Scrittura infatti dice a costoro: “Guai a voi 
che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete” (Luca 6:25). 
 
 

Due terremoti 
 
Quando Cristo morì ci fu un terremoto, secondo che è scritto: “E Gesù, avendo di nuovo gridato 
con gran voce, rendé lo spirito. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, 
e LA TERRA TREMÒ, e le rocce si schiantarono, e le tombe s’aprirono, e molti corpi de’ santi che 
dormivano, risuscitarono; ed usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella santa 
città, ed apparvero a molti. E il centurione e quelli che con lui facean la guardia a Gesù, VISTO IL 
TERREMOTO e le cose avvenute, temettero grandemente, dicendo: Veramente, costui era Figliuol 
di Dio” (Matteo 27:50-54). Così anche quando risuscitò dai morti, infatti è scritto: “Or nella notte del 
sabato, quando già albeggiava, il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l’altra Maria 
vennero a visitare il sepolcro. ED ECCO SI FECE UN GRAN TERREMOTO; perché un angelo del 
Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra, e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di 
folgore; e la sua veste, bianca come neve. E per lo spavento che n’ebbero, le guardie tremarono e 
rimasero come morte. 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. E andate presto a dire a’ suoi discepoli: Egli è risuscitato da’ morti, 
ed ecco, vi precede in Galilea; quivi lo vedrete. Ecco, ve l’ho detto. E quelle, andatesene 
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prestamente dal sepolcro con spavento ed allegrezza grande, corsero ad annunziar la cosa a’ suoi 
discepoli” (Matteo 28:1-8) 
Chi produsse quei terremoti? L’Iddio vivente e vero. E’ lui che fece tremare la terra in quelle due 
circostanze particolari. Ecco la potenza di Dio manifestata! Ma nonostante ciò sia così evidente, 
molti dicono che Dio non c’entra niente con i terremoti, che non è Dio che manda i terremoti. 
Fratelli, non date ascolto a costoro: date ascolto alla Parola di Dio che è verità. 
 
 

Bisogna abbondare in azioni di grazie 
 
Noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie d’ogni cosa a Dio nel nome del Signore nostro 
Cristo Gesù (Efesini 5:20). Vi esorto dunque fratelli ad abbondare in azioni di grazie (Colossesi 
2:7) rivolte al solo vero Dio, che ha voluto farci grazia in Cristo. 
 
 
 

… volevano querelare qualcuno che parla contro Feli ce Antonio Loria 
 
Durante il culto di Domenica 31 luglio 2016 a Fonte Nuova (Roma), in seno alla Chiesa ADI di cui è 
pastore Roberto Gentilini, il presidente delle ADI Felice Antonio Loria durante la sua predicazione 
ha fatto delle dichiarazioni che hanno del clamoroso. Ecco cosa ha detto: «Nelle nostre comunità 
ahahahah, non mi fate parlare di questo. Nelle nostre comunità si usa purtroppo un’altra spada: 
questa qui. E ci sono corsi di taglio e cucito di una specializzazione tremenda. Hanno da dire di 
tutto e di tutti, diceva un sommo, persino di Gesù Cristo. Così diceva un sommo poeta. Ci sono 
quelli che hanno da dire di tutti, povero me! Ma io non mi interessa, io vado avanti! Dice ‘non ti 
curar di loro, ma guarda e passa’. Non ti curar, e io ero un tipo ansioso, e sono un tipo ansioso. Mi 
disse un fratello: ‘Loria, mi raccomando, non guardare, prosegui, non rispondere. Ma sai che 
hanno scritto su Internet?’ Ah, avete il tempo di andare su Internet? Sì, e allora andateci! Io non 
rispondo. Alcuni fratelli ultimamente, anche in seno al Consiglio Generale: ‘Dobbiamo intervenire, 
fratello Loria!’ Sapete che ha detto l’avvocato? ‘Ma voi non siete quelli che non volete aprire 
processi? Che m’avete detto? – ha detto un avvocato – ‘voi non siete quelli che non volete aprire 
giudizi? E adesso vi rivolgete a me?’ CHE LEZIONE! CHE LEZIONE! Io ve lo avevo detto – ho 
detto – perché sono reati di opinione ed è difficile che si possa vincere! Ma lascia che parlino!» 
(Trascrizione dalla registrazione della predicazione, che è disponibile a Fonte Nuova per tutti 
coloro che la richiedono). Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Azione di grazie 
 
Padre nostro che sei nei cieli ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù per averci eletti a salvezza fin 
dal principio 
 
 

Dio ci ama … per questo ci castiga 
 
Dio ci castiga perché ci ama. Egli infatti ci castiga “per l’util nostro, affinché siamo partecipi della 
sua santità” (Ebrei 12:10). Dio è amore. 
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Alcune riflessioni tratte dal libro del profeta Gio na 
 
Ho riflettuto su queste parole scritte nel libro del profeta Giona: 
“La parola dell’Eterno fu rivolta a Giona, figliuolo di Amittai, in questi termini: ‘Lèvati, va a Ninive, la 
gran città, e predica contro di lei; perché la loro malvagità è salita nel mio cospetto’. Ma Giona si 
levò per fuggirsene a Tarsis, lungi dal cospetto dell’Eterno; e scese a Giaffa, dove trovò una nave 
che andava a Tarsis; e, pagato il prezzo del suo passaggio, s’imbarcò per andare con quei della 
nave a Tarsis, lungi dal cospetto dell’Eterno. Ma l’Eterno scatenò un gran vento sul mare, e vi fu 
sul mare una forte tempesta, sì che la nave minacciava di sfasciarsi. I marinari ebbero paura, e 
ognuno gridò al suo dio e gettarono a mare le mercanzie ch’erano a bordo, per alleggerire la nave; 
ma Giona era sceso nel fondo della nave, s’era coricato, e dormiva profondamente. Il capitano gli 
si avvicinò, e gli disse: ‘Che fai tu qui a dormire? Lèvati, invoca il tuo dio! Forse Dio si darà 
pensiero di noi, e non periremo’. Poi dissero l’uno all’altro: ‘Venite, tiriamo a sorte, per sapere a 
cagione di chi ci capita questa disgrazia’. Tirarono a sorte, e la sorte cadde su Giona. Allora essi gli 
dissero: ‘Dicci dunque a cagione di chi ci capita questa disgrazia! Qual’è la tua occupazione? 
donde vieni? qual è il tuo paese? e a che popolo appartieni?’ Egli rispose loro: ‘Sono ebreo, e 
temo l’Eterno, l’Iddio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma’. Allora quegli uomini furon presi 
da grande spavento, e gli dissero: ‘Perché hai fatto questo?’ Poiché quegli uomini sapevano ch’egli 
fuggiva lungi dal cospetto dell’Eterno, giacché egli avea dichiarato loro la cosa. E quelli gli dissero: 
‘Che ti dobbiam fare perché il mare si calmi per noi?’ Poiché il mare si faceva sempre più 
tempestoso. Egli rispose loro: ‘Pigliatemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi; perché 
io so che questa forte tempesta vi piomba addosso per cagion mia’. Nondimeno quegli uomini 
davan forte nei remi per ripigliar terra; ma non potevano, perché il mare si faceva sempre più 
tempestoso e minaccioso. Allora gridarono all’Eterno, e dissero: ‘Deh, o Eterno, non lasciar che 
periamo per risparmiar la vita di quest’uomo, e non ci mettere addosso del sangue innocente; 
poiché tu, o Eterno, hai fatto quel che ti è piaciuto’. Poi presero Giona e lo gettarono in mare; e la 
furia del mare si calmò. E quegli uomini furon presi da un gran timore dell’Eterno; offrirono un 
sacrifizio all’Eterno, e fecero dei voti” (Giona 1:1-16). 
Le mie riflessioni sono queste: 
1) Dio scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una forte tempesta, sì che la nave su cui si 
trovava il profeta Giona minacciava di sfasciarsi. Dio scatenò quel gran vento a cagione della 
disubbidienza di Giona, che invece che partire per Ninive si era imbarcato su quella nave che 
invece andava a Tarsis! Quella forte tempesta dunque fu causata da Dio per una disubbidienza 
umana. 
2) Giona, che era un profeta, sapeva che quella forte tempesta era piombata su di loro per colpa 
sua, e che quindi Dio era l’autore di quella tempesta 
3) I marinari che non conoscevano Dio compresero che quella sciagura gli era piombata addosso 
a cagione di qualcuno che era in mezzo a loro, e quindi si affidarono alla sorte, e la sorte cadde su 
Giona! Dio dunque guidò il tiraggio della sorte affinché uscisse Giona che in effetti era la causa di 
quella forte tempesta!  
4) Quando i marinari lo interpellarono ebbero grande paura perché avevano saputo da Giona che 
lui fuggiva lungi dal cospetto di Dio! E quindi gli chiesero cosa dovevano fargli affinché il mare si 
calmasse! Quindi credettero che c’era qualche cosa che se l’avessero fatta il mare si sarebbe 
calmato! Perché l’Iddio di Giona era l’Iddio che aveva creato la tempesta ed era anche in grado di 
calmarla! E difatti quando fecero quello che Giona aveva loro detto di fare, la furia del mare si 
calmò. E i marinari temettero il solo vero Dio e gli offrirono dei sacrifici. 
Oggi, invece tanti che si definiscono Cristiani non si domandano a cagione di chi o di cosa 
vengono i terremoti, gli alluvioni, gli uragani, la siccità! No, perché – dicono questi insensati - Dio 
non manda queste cose, non c’entra niente con queste cose! E’ il corso della natura, o la natura 
che si ribella, o madre natura! Non sono quindi giudizi di Dio! 
Va detto dunque che in mezzo alla Chiesa molti dicono cose che neppure tra i pagani si sentono! 
Quei marinai infatti non dissero: ‘E’ madre natura, o il corso della natura! Che ci possiamo fare? Da 
che mondo e mondo si sa che ci sono sempre state forti tempeste in mare!’ 
Quanto a noi però che conosciamo il solo vero Dio continueremo a dire: “Una sciagura piomba ella 
sopra una città, senza che l’Eterno ne sia l’autore?” (Amos 3:6) 
Chi ha orecchi da udire, oda 
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Il disprezzo verso il proprio corpo 
 
Chi si fa tatuare il corpo mostra di disprezzare il proprio corpo. Provo ribrezzo a vedere corpi pieni 
di ogni sorta di immagini! Fratelli, non imitate i pagani che non conoscono Dio. Conservate il vostro 
corpo in santità ed onore, sapendo che esso è il tempio dello Spirito Santo. Siete stati comprati a 
prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. 
 
 

Misericordiosi 
 
Ricordiamoci sempre di essere misericordiosi, come è misericordioso il Padre del nostro Signore 
Gesù Cristo, perché “il giudicio è senza misericordia per colui che non ha usato misericordia” 
(Giacomo 2:13) 
 
 

Il presidente delle ADI dice di appartenere a quest o mondo 
 
Durante il culto di Domenica 31 luglio 2016 a Fonte Nuova (Roma), in seno alla Chiesa ADI di cui è 
pastore Roberto Gentilini, il presidente delle ADI Felice Antonio Loria ha dichiarato quanto segue: 
«La battaglia nostra non è contro i peccatori. A volte ci sono alcuni che fanno i superspirituali … 
‘ma questo mondo così deviato, così corrotto’ … oh, ma tu a quale mondo appartieni per adesso? 
Apparteniamo a questo mondo, la destinazione nostra non è questo mondo, ma noi apparteniamo 
a questo mondo. Mi pare di avervelo detto: una sorella che diceva: ‘voi del mondo’. E dove abiti 
tu? Non abiti sempre lì? No, voi del mondo …» (Trascrizione dalla registrazione della predicazione, 
che è disponibile a Fonte Nuova per tutti coloro che la richiedono) 
Dunque Felice Antonio Loria è arrivato a dire che i Cristiani appartengono a questo mondo, per cui 
sia i Cristiani che i peccatori sono del mondo. Sono tutti del mondo perché vivono nel mondo! 
Ma Loria ha detto una menzogna, l’ennesima devo dire. E adesso ve lo dimostro tramite le Sacre 
Scritture. 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, nella notte in cui fu tradito quando pregò il Padre suo disse: “Io ho dato 
loro la tua parola; e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del 
mondo. Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono 
del mondo, come io non sono del mondo.” (Giovanni 17:14-16). Notate come Gesù per ben due 
volte dice che i suoi discepoli – perché è di loro che sta parlando – non sono del mondo, come lui 
non è del mondo. E Gesù Cristo sapeva bene che i suoi discepoli vivevano in questo mondo, infatti 
poco prima disse al Padre: “E io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo” (Giovanni 
17:11). Cosa significa questo? Che una cosa è vivere in questo mondo, ed un’altra cosa è essere 
di questo mondo o appartenere a questo mondo. I Cristiani sono nel mondo, ma non sono del 
mondo, non appartengono al mondo, perché sono di Cristo. Infatti l’apostolo Paolo dice ai santi di 
Corinto: “Voi siete di Cristo” (1 Corinzi 3:23). Ed a conferma di ciò vi ricordo che l’apostolo 
Giovanni dice degli anticristi (coloro che negano che Cristo è venuto in carne) nella sua prima 
epistola: “Costoro sono del mondo; perciò parlano come chi è del mondo, e il mondo li ascolta” (1 
Giovanni 4:5). Perché Giovanni dice con ogni franchezza che coloro che negano che Gesù è 
venuto in carne sono del mondo? Perché essi sono degli anticristi, sotto la potestà di Satana, il 
principe di questo mondo, e quindi essi non sono di Cristo! Essi fanno parte di questo mondo di 
tenebre, sì perché è così che lo chiama la Scrittura (Efesini 6:12). Coloro che invece sono di Cristo 
sono sotto la potestà di Dio, perché sono stati riscattati dalla potestà delle tenebre (Colossesi 
1:13), sono stati strappati al presente secolo malvagio (Galati 1:4): essi quindi non sono del 
mondo! Ecco perché l’apostolo Giovanni afferma: “Noi sappiamo che siam da Dio, e che tutto il 
mondo giace nel maligno” (1 Giovanni 5:19), ed anche: “Per questo non ci conosce il mondo: 
perché non ha conosciuto lui” (1 Giovanni 3:1). I figliuoli di Dio quindi non possono dichiarare che 



89 
 

appartengono al mondo, perché il mondo non ha conosciuto Dio, il mondo giace tutto quanto nel 
maligno, mentre essi hanno conosciuto Dio e dimorano in Cristo! 
Loria fa capire molto chiaramente che detesta sentire credenti chiamare i peccatori «quelli del 
mondo», perché ha ripetuto che anche i Cristiani come i peccatori appartengono al mondo, anche i 
Cristiani sono del mondo, perché vivono anch’essi nel mondo! A questo punto devo concludere 
che in effetti Loria appartiene a questo mondo! Lo ha detto lui stesso d’altronde! Ha fatto una 
confessione molto importante, ritengo. Ha confessato a chi appartiene, A QUESTO MONDO! E 
credo che come lui che appartengono a questo mondo nelle ADI ce ne siano tanti, ma veramente 
tanti! Sono anche battezzati in acqua, e taluni sono anche pastori! E questo spiega perché 
parlano, ragionano, e vivono come quelli del mondo, avendo l’animo alle cose di questo mondo: 
perché appunto appartengono a questo mondo!  
Quanto a noi invece che siamo discepoli di Cristo Gesù dichiariamo con ogni franchezza che non 
apparteniamo a questo mondo, in quanto il Padre ci ha dati a Cristo (Giovanni 17:9), e perciò 
siamo di Cristo. Ecco a chi apparteniamo quindi, a Cristo Gesù che ci ha comprato con il suo 
prezioso sangue. E ci gloriamo nel Signore di appartenergli. Non siamo più figli di questo secolo 
malvagio, non siamo più figli d’ira, sulla via della perdizione, ma siamo figliuoli di Dio, sulla via della 
salvezza!  
E voglio terminare ricordandovi come la Scrittura definisce questa generazione in mezzo alla quale 
viviamo: storta e perversa (Filippesi 2:15), adultera e peccatrice (Marco 8:38), e malvagia (Matteo 
16:4); come anche presente secolo malvagio (Galati 1:4), e mondo di tenebre (Efesini 6:12). Ecco 
dunque il linguaggio che la Chiesa di Dio deve usare quando parla del mondo! 
Ricordatevi che la Scrittura fa sempre una netta differenza tra i santi e peccatori, tanto è vero che 
Gesù definì i santi “la luce del mondo” (Matteo 5:14), per cui se essi sono la luce del mondo non 
sono del mondo … come non è del mondo Cristo Gesù che dichiarò di essere “la luce del mondo” 
(Giovanni 8:12)! 
 
 

Lodo, esalto e glorifico il Re del cielo 
 
Io «lodo, esalto e glorifico il Re del cielo, perché tutte le sue opere sono verità, e le sue vie, 
giustizia, ed egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente.» (Daniele 4:37) 
 
 

Rimani attaccato alla Parola di Dio 
 
Coloro che ti accusano di avere un «papa di carta», lo fanno perché gli dispiace vederti attaccato 
alla Parola di Dio, gli dà fastidio e li turba il fatto di vedere e sentire che tu credi che la Bibbia è la 
Parola di Dio (e quindi infallibile perché Dio non può mentire), e quindi ti rifiuti di accettare le favole 
che essi insegnano. Rimani dunque fermamente attaccato alla Parola di Dio, e non ti curare delle 
ciance che costoro dicono contro di te. Essi sono dei seduttori di menti, che per poterti sedurre e 
trascinare dietro a loro hanno bisogno prima di tutto di insinuare nella tua mente dubbi di ogni 
genere sulla Bibbia per farti smettere di credere che essa è la Parola di Dio! Resistigli in faccia 
dunque, turandogli la bocca! 
 
 

Coloro che camminano secondo lo Spirito 
 
Grande gioia e grande pace hanno tutti coloro che camminano secondo lo Spirito, e quindi hanno 
l’animo alle cose dello Spirito. 
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Dio non dimentica 
 
Capita di dimenticarci del bene che abbiamo fatto a qualcuno, ma Dio è impossibile che lo 
dimentichi. Come dice la Scrittura: “Dio non è ingiusto da dimenticare l’opera vostra e l’amore che 
avete mostrato verso il suo nome coi servizî che avete reso e che rendete tuttora ai santi” (Ebrei 
6:10). 
 
 

Coloro che non sono in Cristo Gesù 
 
Coloro che non sono in Cristo Gesù appartengono al presente secolo malvagio, che è sotto la 
potestà di Satana, il seduttore di tutto il mondo. Giudei o Gentili che siano, questa è la loro 
condizione. Noi dunque predichiamo loro il ravvedimento e il Vangelo, affinché credendo nel 
Vangelo siano strappati a questo secolo malvagio. 
 
 

Anch’io lo credo 
 
Gli apostoli credevano che Gesù di Nazareth è il Cristo, il Figlio dell’Iddio vivente (Matteo 16:13-
16). Anch’io lo credo. 
 
 

Se rifiuti di credere .. 
 
Se rifiuti di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le 
Scritture, e risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, morirai nei tuoi peccati, e te ne andrai 
all’inferno, che è un luogo di tormento dove arde il fuoco nel quale sarai tormentato. Ravvediti 
dunque e credi nel Signore Gesù Cristo, affinché mediante la fede in Lui tu ottenga la remissione 
dei tuoi peccati e la vita eterna. 
 
 

Grazie Padre nostro celeste  per averci voluto salv are dai nostri peccati 
 
Il proponimento dell’elezione di Dio non dipende dalla volontà del chiamato ma dalla volontà di Dio, 
che è Colui che chiama. Dio infatti si è proposto di salvarci ancora prima della fondazione del 
mondo, ed a suo tempo ha adempiuto la Sua volontà verso di noi salvandoci dai nostri peccati 
mediante il Vangelo di Cristo (che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede). Il nostro 
cuore trabocca di gioia per questa così grande salvezza che al Padre, il Creatore di tutte le cose, è 
piaciuto elargirci in Cristo Gesù. Conduciamoci dunque, fratelli, in maniera degna di Dio durante il 
tempo del nostro pellegrinaggio. Ricordiamoci infatti che anche noi eravamo un tempo senza Dio, 
al servizio del peccato, sotto la potestà delle tenebre; ma Dio nel suo grande amore verso di noi ha 
voluto farci grazia in Cristo. A Dio dunque sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Teresa morì nei suoi peccati ed è all’inferno 
 
Francesco, sappi che tu non puoi fare santo nessuno, e che quando fai santo qualcuno stai 
ingannando te stesso e coloro che ti seguono. La canonizzazione dei santi insegnata dalla Chiesa 
Cattolica Romana infatti non esiste nella Bibbia.  
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Peraltro, per quanto riguarda Teresa di Calcutta, ella un giorno disse: «Io non ho alcuna Fede. 
Nessuna Fede, nessun amore, nessuno zelo. La salvezza delle anime non mi attrae, il Paradiso 
non significa nulla... Io non ho niente, neppure la realtà della presenza di Dio», ed anche: «Se mai 
diventerò una santa, sarò di sicuro una santa dell’oscurità. Continuerò ad essere assente dal 
Paradiso, per dar luce a coloro che sono nell’oscurità sulla terra. Voglio soffrire per tutta l’eternità, 
se è possibile» (http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/08_Agosto/25/calcutta.shtml). 
Quindi Teresa morì nei suoi peccati ed è all’inferno, nel fuoco, nei tormenti.  
E tu invece oggi (4 settembre 2016) con questo tuo atto di canonizzazione hai fatto credere a tutti 
che lei è in cielo dove intercede pure per i viventi che sono sulla terra i quali la possono invocare 
dovunque si trovano! Per cui hai proclamato le seguenti menzogne: Teresa è in cielo dove 
intercede e quindi tutti la possono invocare! 
Peraltro i santi che sono in cielo, come per esempio Paolo, Pietro, Stefano e tutti gli altri - fatti santi 
da Dio -, non intercedono per i santi che sono sulla terra, e i santi sulla terra non devono invocarli 
perché l’invocazione ai santi che sono in cielo è idolatria! 
Ravvediti dunque, e convertiti dalle tue vie malvagie, e credi nel Vangelo di Cristo, altrimenti l’ira di 
Dio resterà sopra di te, e quando morirai te ne andrai all’inferno. E una volta che ti converti, esci e 
separati dalla Chiesa Cattolica Romana. 
 
 

Sulla salvezza 
 
Cristo ci ha provveduto la salvezza dai nostri peccati morendo sulla croce per i nostri peccati e 
risuscitando il terzo giorno. Ecco perché per essere salvati è indispensabile credere nel Vangelo di 
Cristo, perché esso è l’annuncio della sua morte espiatoria e della sua resurrezione (1 Corinzi 
15:1-11) 
 
 

Salvatevi da questa perversa generazione … 
 
Questa generazione storta e perversa è sulla via che mena nelle fiamme dell’inferno. Vi esorto 
dunque a ravvedervi e a credere nel Vangelo di Cristo, ossia a credere che Cristo è morto per i 
nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno, affinché otteniate la remissione dei peccati e la vita 
eterna. Altrimenti ve ne andrete all’inferno. L’inferno vi aspetta, ed è un luogo di tormento reale. Ma 
il solo vero Dio ha provveduto la salvezza in Cristo Gesù il Suo Figliuolo, mandandolo in questo 
mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Per cui chiunque crede in Lui riceve la 
remissione dei peccati e la vita eterna, e quando morirà in Cristo sarà salvato nel regno dei cieli. 
 
 

Dio punisce 
 
Dio disse queste parole agli Israeliti che avevano rigettato la Sua parola: «Ascoltate questa parola 
che l’Eterno pronunzia contro di voi, o figliuoli d’Israele, contro tutta la famiglia ch’io trassi fuori dal 
paese d’Egitto: Voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra; perciò io vi punirò per tutte le 
vostre iniquità.» (Amos 3:1-2). Dio quindi è giusto, e non ha riguardo alla qualità delle persone, e 
non lascia impuniti i colpevoli (Numeri 14:18). Lo ha detto, e lo fa. Nessuno si illuda dunque. 
 

GESÙ 
 
Gli fu posto nome Gesù, perché – aveva detto l’angelo a Giuseppe – “è lui che salverà il suo 
popolo dai loro peccati” (Matteo 1:21). E difatti il nome Gesù, in ebraico Yehoshua, significa 
«YHWH salva». In nessun altro dunque è la salvezza, “poiché non v’è sotto il cielo alcun altro 
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nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad esser salvati” (Atti 4:12). La 
salvezza perciò si ottiene credendo in Gesù Cristo, cioè credendo che Egli è morto per i nostri 
peccati e risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Non c’è un’altra maniera per ottenerla. 
Tutti coloro dunque che rifiutano di credere nel Signore Gesù Cristo rimangono schiavi del 
peccato, e quando muoiono vanno all’inferno, un luogo di tormento dove arde il fuoco. 
 
 

Azione di grazie 
 
Padre nostro che sei nei cieli ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù perché ci hai salvati, 
giustificati e santificati 
 
 

Nel timore di Dio 
 
La Chiesa di Dio deve camminare nel timore di Dio (cfr. 1 Pietro 2:17; Atti 9:31) 
 
 

Salvati per grazia 
 
Siamo stati salvati per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù (Efesini 2:8). A Dio dunque che ci ha 
dato di credere in Cristo (Filippesi 1:29) sia la gloria ora e per sempre. Amen 
 
 

Le ADI calunniano i giusti 
 
Le ADI calunniano Lot, Giobbe, l’apostolo Paolo e i profeti di Dio. Vi esorto dunque, fratelli, a 
levare la vostra voce in loro favore, difendendoli dalle accuse false che le ADI lanciano contro di 
essi. Turate la bocca a tutti i membri delle ADI che seguendo le orme di Francesco Toppi lanciano 
accuse ingiuste contro costoro. Difendete la verità. Non vergognatevi di farlo. 
 
 

Leggono la Bibbia in italiano ma predicano in «adie se» 
 
I pastori ADI quando predicano, dopo avere letto la Bibbia in italiano la traducono in «adiese», la 
lingua usata nelle ADI per contorcere le Scritture. Ecco perché i pastori delle ADI leggono una 
cosa, e ne dicono una totalmente contraria. Una volta molti nelle ADI – dopo avere sentito le 
predicazioni dei pastori ADI - pensavano che non erano in grado di comprendere quello che 
leggevano nella Bibbia a cagione della loro poco cultura (invece i pastori hanno cultura perché 
hanno frequentato la Scuola Biblica, ecco perché la capiscono!!! … pensavano). Adesso invece 
hanno capito che loro avevano capito bene, ma che i pastori ADI contorcevano e contorcono tutte 
quelle parole scritte nella Bibbia che essi rigettano e che sono tantissime. Che gioia vedere molti 
credenti tornare alla Parola di Dio e abbandonare le ciance dei pastori ADI! Grazie a Dio anche per 
questo! 
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Il Vangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo 
 
Il Vangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo (cfr. Atti 5:42; 1 Corinzi 15:1-11), cioè l’Unto che 
Dio aveva promesso ab antico tramite i suoi santi profeti, il quale doveva morire per i nostri peccati 
e risuscitare il terzo giorno. Chi crede in Lui riceve la remissione dei peccati e la vita eterna, chi 
invece rifiuta di credere in Lui l’ira di Dio resta sopra di lui e quando morirà andrà all’inferno. 
Ravvediti dunque e credi che Gesù è il Cristo. 
 
 

Si arrabbiano con la persona sbagliata 
 
Ma come si arrabbiano taluni contro di me quando riprovo un’opera infruttuosa delle tenebre! Non 
si arrabbiano con chi compie l’opera delle tenebre, ma con me! Siamo alle solite. E pensare che 
chi compie il male che io riprovo, lo fa pubblicamente, e tanti sono rimasti scandalizzati prima che 
io lo riprovi pubblicamente. E no, secondo costoro, chi scandalizza sono io! Ma così vanno le cose: 
non scandalizza il fornicatore, ma chi dice al fornicatore: ‘Tu stai peccando, e devi ravvederti’; non 
fa lo scandalo chi ruba ai santi, ma chi mette in guardia i santi dai ladri che ci sono nelle Chiese; 
non fa lo scandalo chi dice le menzogne, ma chi smaschera le menzogne! In altre parole, non è 
Erode che scandalizza tenendosi la moglie di suo fratello, ma Giovanni Battista perché gli dice: “E’ 
non t’è lecito di tener la moglie di tuo fratello!” Quanta stoltezza e malvagità che regnano nella vita 
di tanti! 
 
 

A Dio sia la gloria 
 
A Dio, Colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla Sua meravigliosa luce, sia la gloria in Cristo Gesù 
ora e in eterno. Amen 
 
 

Dio li copre di confusione 
 
Gli «avvocati del diavolo» - che sono coloro che difendono le opere del diavolo - pensano di potere 
fare qualcosa contro la verità, ma si illudono. La faccia di Dio è contro di essi: Dio li copre di 
confusione, perché li disdegna 
 
 

Non piacciono a Dio 
 
Per riscuotere un largo consenso nella Chiesa di oggi basta che uno dal pulpito o nei suoi scritti si 
metta a chiamare bene il male, e male il bene! Tantissimi gli si metteranno dalla sua parte. Il 
successo sarà quindi assicurato. Chi sono questi tantissimi? Sono uomini e donne che camminano 
secondo le concupiscenze carnali, che non temono Dio. Sì, certo, costui avrà il favore di tantissimi, 
ma la faccia di Dio sarà contro di lui. Potrà avere pure il «mi piace» di milioni di persone, ma 
certamente non avrà il «mi piace» di Dio, e questo perché la faccia di Dio è contro chi chiama bene 
il male, e male il bene, in quanto è scritto: “Guai 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!” 
(Isaia 5:20). Avrà dunque il mondo come amico, ma certamente avrà Dio per nemico. Perché 
l’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio, per cui chi vuol essere amico del mondo si rende 
nemico di Dio (cfr. Giacomo 4:4). Non fatevi dunque ingannare dall’apparenza, perché il successo 
di costoro sulla terra, non è affatto la dimostrazione del favore di Dio, ma il frutto della loro 
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ribellione a Dio. Non seguite le loro orme, portano in perdizione! 
 
 

Per Alessandro Iovino le ADI sono una delle strade che portano in cielo 
 
Alessandro Iovino (che vi ricordo è molto vicino al segretario delle ADI) sulla sua pagina Facebook 
rispondendo ad una persona ha detto: «Io ho l’orgoglio di appartenere al mio movimento. Sono un 
figlio spirituale di questa chiesa e denominazione delle ADI. La amo profondamente, e ho speso 
tempo ed energie e risorse per raccontarne la storia. Perché la amo. MA NON È L’UNICA STRADA 
CHE PORTA AL CIELO. Ecco che Paolo Coelho ha ragione. Non abbiamo la presunzione che il 
nostro sia l’unico cammino» 
(https://www.facebook.com/alessandro.iovino.50/posts/10210154871850723?comment_id=102101
72418729384&comment_tracking=%7B"tn"%3A"R1"%7D  - maiuscolo mio) 
Dunque, adesso sappiamo come ragionano nelle ADI tra di loro: le ADI sono la strada che porta in 
cielo! Questo naturalmente vale per molti membri delle ADI, ma non per tutti, perché per altri come 
Iovino non è l’unica strada che porta in cielo! Anche il cattolicesimo per lui infatti è una strada che 
porta in cielo! 
La cosa dunque è gravissima, perché comunque sia veniamo a sapere che le ADI sono 
considerate in una maniera o nell’altra una strada che porta in cielo.  
E no, le cose non stanno affatto così, perché per andare in cielo c’è solo una strada e si chiama 
Gesù Cristo, infatti Egli disse: “Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me” (Giovanni 14:6). 
Praticamente Iovino si affida alle ADI per andare in cielo, e non a Cristo Gesù. Ecco che finalmente 
ha confessato in chi ha riposto la sua fiducia, nelle ADI, e non in Gesù Cristo; lui segue le ADI, e 
non Gesù Cristo; lui ama le ADI, non Gesù Cristo. Lo avevamo già capito, ovviamente, ma adesso 
ci sono delle sue parole pubbliche. E badate che nelle ADI molti ragionano come ragiona lui. 
Ecco perché vado dicendo da anni che tanti si convertono a movimenti o denominazioni ma non a 
Cristo. Queste dichiarazioni sono proprie di quelli che appunto non sanno cosa significa convertirsi 
a Cristo, seguire Cristo! E che quindi si illudono di essere dei Cristiani, perché in realtà non stanno 
seguendo Cristo. E poi quando muoiono si ritrovano nelle fiamme dell’inferno! 
Ti rivolgo dunque una parola a te personalmente Alessandro Iovino. Tu non parli da discepolo di 
Cristo, ma da persona che ancora cammina nelle tenebre ed è schiava del peccato. Ravvediti 
dunque e credi in Gesù Cristo, per essere salvato dai tuoi peccati e passare dalle tenebre alla 
meravigliosa luce del Signore, e scampare alle fiamme dell’inferno dove sei diretto. Tu stai 
seguendo una organizzazione, e non Cristo Gesù il Figlio di Dio. Io ti ho avvertito. 
 
 

I massoni vogliono che la Chiesa costruisca dei pon ti con il mondo 
 
Stefano Bisi, gran maestro del GOI, ha affermato: «La Libera Muratoria  insegna a costruire ponti e 
ad abbattere muri» (http://www.grandeoriente.it/tolleranza-accoglienza-e-dialogo-il-gran-maestro-
bisi-racconta-la-massoneria-convegno-a-matera/) 
Vigilate dunque, fratelli, e quando vi trovate davanti qualcuno che parla in questa maniera, cioè 
che vi spinge a costruire dei ponti con gli increduli, sappiate che avete davanti un massone, non 
importa se con il grembiule o senza il grembiule. Guardatevi da lui. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Le ADI stanno affondando 
 
Le ADI stanno andando di male in peggio, perché rifiutano di sottomettersi a Dio e di ascoltare la 
voce di Dio. La faccia di Dio è contro di loro perché hanno rigettato la Sua dottrina. Fratelli, che ne 
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fate ancora parte, vi esorto a mettervi in salvo, uscendone. Oggi, se udite la sua voce, non 
indurate il vostro cuore. 
 
 

Se non credi in Gesù Cristo rimarrai nelle tenebre 
 
Gesù ha detto: “Io son venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me, non rimanga 
nelle tenebre” (Giovanni 12:46). Per uscire dalle tenebre in cui ti trovi dunque, devi credere in 
Gesù, cioè devi credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, che è morto sulla croce per i nostri 
peccati e risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Non ti illudere, se non credi in Lui, rimarrai 
nelle tenebre, e quando morirai te ne andrai all’inferno. 
 
 

Sei nato di nuovo? 
 
Se non sei nato di nuovo non entrerai nel regno dei cieli (cfr. Giovanni 3:1-7), ma te ne andrai 
all’inferno. Anche se sei stato battezzato in acqua e sei membro di una denominazione evangelica. 
Esamina dunque te stesso, per vedere se sei nato di nuovo. Come dice la Scrittura: “Esaminate 
voi stessi per vedere se siete nella fede; provate voi stessi” (2 Corinzi 13:5). 
 
 

Il nome di Gesù Cristo 
 
Esaltiamo e magnifichiamo il nome di Gesù Cristo, il nome che è al disopra d’ogni nome. A Lui 
siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Il diletto Figliuolo di Dio 
 
Gesù Cristo è il diletto Figliuolo di Dio, nel quale Dio si è compiaciuto, e noi siamo Suoi discepoli. A 
Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Solo credendo in Gesù 
 
Solo credendo in Gesù Cristo puoi ricevere la remissione dei tuoi peccati, perché è scritto: “Di lui 
attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remission de’ peccati mediante il suo 
nome” (Atti 10:43). Ravvediti dunque e credi che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati 
ed il terzo giorno è risuscitato dai morti secondo le Scritture. 
 
 

A quando un incontro tra Stefano Bisi e Felice Anto nio Loria? 
 
Fratelli che ancora frequentate le Chiese ADI ma non lo vedete che le ADI stanno promuovendo la 
ribellione contro Dio, perché devono portare avanti l’agenda massonica? Non lo avete ancora 
capito che le ADI sono una organizzazione religiosa filo massonica, in quanto la loro dottrina è 
stata massonizzata? Cosa dovete sentire e vedere ancora? Ormai ci manca solo che Stefano Bisi, 
il gran maestro del Grande Oriente d’Italia, si incontri con il presidente delle ADI Felice Antonio 
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Loria alla Fenice (la nuova sede delle ADI), come ha fatto a Torre Pellice con il moderatore della 
Tavola Valdese. Credetemi ormai ci aspettiamo solo questo, che le ADI ufficialmente dichiarino la 
loro amicizia e lealtà alla Massoneria, magari con un incontro ufficiale con il gran maestro del GOI. 
D’altronde, il primo presidente delle ADI, Umberto Gorietti, si incontrò diverse volte con il massone 
Frank Bruno Gigliotti, che fu poi fatto dal GOI (nel 1960) Gran Maestro Onorario a vita! Quindi noi 
non ci meraviglieremmo affatto se un tale incontro oggi si verificasse!  
SCAPPATE, SCAPPATE, SCAPPATE dalle ADI. La nave sta affondando. Le ADI conducono le 
anime a ribellarsi all’Iddio vivente e vero, perché hanno una dottrina massonizzata!    
 
 

A Dio sia la gloria 
 
A Dio, che ci ha dato il ravvedimento e la fede nel Suo Figliuolo Gesù Cristo, sia la gloria ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Le ADI sono entrate a far parte della religione uni ca mondiale   
 
Le ADI (Assemblee di Dio in Italia) sono entrate a far parte della religione unica mondiale. Si sono 
unite infatti alla Chiesa Cattolica Romana nell’affermare la menzogna che tutti gli uomini sono figli 
di Dio, ossia il principio massonico della fratellanza universale.  
Francesco, il capo della Chiesa Cattolica Romana, il 24 marzo 2016 ha affermato: «Tutti noi, 
insieme, musulmani, indi, cattolici, copti, evangelici, ma fratelli, figli dello stesso Dio» ed anche: 
“Voi, noi, tutti insieme, diverse religioni, diverse culture, ma figli dello stesso Padre, fratelli» 
(https://youtu.be/tIrKvh4CQW0), quindi tutti gli uomini, non importa quello che credono, sono figli di 
Dio e vanno considerati tutti fratelli. 
Elio Varricchione, «pastore» della Chiesa ADI di Milano, durante una sua predicazione dal titolo 
«Non temere di esser troppo generoso» del 4 settembre 2016 ha affermato: «Ora teniamo conto 
anche che il nostro prossimo ci è fratello, noi siamo più chiamati a considerare fratelli coloro che 
sono figli di Dio, ed è corretto, non fa una grinza, coloro che hanno conosciuto Gesù, lo hanno 
accettato nel cuore, sono diventati siamo diventati figli di Dio, siamo diventati fratelli. Ma fratelli e 
sorelle, coloro che ancora non hanno fatto questa esperienza sono comunque creature di Dio, e 
sono nostri fratelli, ancora forse non di fede, ma non vogliamo creare troppe separazioni, tirare su 
troppe barriere, tra coloro che hanno creduto, e coloro, permettetemi di dire, che non hanno 
ancora creduto, e che spero presto diventino nostri fratelli, anche in quanto essere figli di Dio, e se 
sono tali, se li consideriamo fratelli, ecco che diventerà ancora più normale essere generosi» 
(http://www.adimilano.it/multimedia/SermoneAudio.aspx?id=845&tipo=SermoneAudio#/player1?cat
id=0&trackid=0). Come potete vedere, dunque, tramite un parlare ambiguo e contradditorio, Elio 
Varricchione ha affermato la stessa cosa di Francesco, e cioè che tutti gli uomini, a prescindere il 
loro credo, sono tutti figli di Dio, e quindi tutti fratelli. Ecco perché noi Cristiani, secondo lui, 
dobbiamo chiamare fratelli anche i Mussulmani, i Buddisti, gli Induisti, gli Scintoisti, e tutti coloro 
che non credono che Gesù è il Cristo di Dio. Questa dottrina delle ADI viene ribadita sul sito delle 
ADI dove viene affermato che si può accettare l’affermazione che tutti gli uomini sono figli di Dio, 
«se s’intende che tutti gli uomini hanno la stessa origine» 
(http://www.assembleedidio.org/_chiese/cagliari/meditazioni/Figli%20di%20Dio.pdf) 
Ma questo è in aperto contrasto con quello che dice la Parola di Dio che ci dice che sono figli di 
Dio solo coloro che credono nel nome del Figliuolo di Dio (Giovanni 1:12), gli altri sono figli d’ira 
(Efesini 2:3) e figli del diavolo (Matteo 13:38; 1 Giovanni 3:10). Quindi coloro che sono del mondo 
non sono nostri fratelli.  
Dunque, fratelli, le ADI ormai fanno parte della religione unica mondiale, che la Massoneria sta 
creando in vista del nuovo ordine mondiale. 
Uscite e separatevi dalle ADI dunque. 
METTETEVI IN SALVO! 
Chi ha orecchi da udire, oda 
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Le ADI hanno una dottrina strana 
 
Delle ADI una volta molti dicevano che avevano UNA DOTTRINA SANA (!!!): adesso invece dicono 
che hanno UNA DOTTRINA STRANA. E questo perché Dio ha aperto loro la mente per intendere 
le Scritture. Grazie siano rese a Dio che ha fatto sì che la loro dottrina filo massonica fosse 
smascherata pubblicamente, così che tutti potessero vedere cosa sono realmente le ADI 
 
 

La musica come mezzo per ipnotizzare 
 
Il chitarrista e cantautore statunitense Jimi Hendrix (1942-1970) una volta affermò: «Tu puoi 
ipnotizzare la gente con la musica, e quando essa si trova nel suo punto più debole puoi predicare 
al loro subconscio qualunque cosa le vuoi dire».  
E oggi in effetti è proprio questo che sta avvenendo nella Chiesa, una certa musica viene usata 
non per lodare Iddio (quello di lodare Dio è solo un pretesto) ma per ipnotizzare i giovani e 
predicargli il messaggio di ribellione che il diavolo vuole che si predichi loro, cioè: «Siete liberi, fate 
tutto quello che volete!». Ecco perché questi giovani che vanno dietro a questa musica rifiutano di 
ascoltare chi gli predica la sana dottrina, perché sono come ipnotizzati. Spiriti maligni e seduttori 
sono in azione nella Chiesa per adescare i giovani e trascinarli alla rovina! La Chiesa quindi deve 
opporsi all’opera ingannatrice e distruttrice di questi spiriti. 
 
 

Non era «un fuoco di paglia» 
 
Pensavano che fosse «un fuoco di paglia». Si sono illusi, perché si trattava di un incendio 
appiccato dall’Iddio vivente e vero che è destinato ad estendersi nel tempo dappertutto per la 
potenza di Dio. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

«Pastori evangelici» massoni a La Spezia 
 
Nella Postfazione scritta da Francesco Paolo Barbanente presente nel libro di Eugenio Stretti 
«Testimoni della libertà» leggiamo quanto segue: «Alla Spezia, nella mia città, alla quale ho 
dedicato qualche anno di studio per la storia della Massoneria locale, può dirsi frequente, come 
anche in altre città di minori e maggiori dimensioni, a cavallo tra ‘800 e ‘900, l’adesione alle Logge 
locali da parte di pastori evangelici. Cesare Rennepont De Michelis, che era anche segnalato in 
qualità di evangelico antifascista nel Casellario Politico Centrale, Luigi Girone, Riccardo Davio, 
Venerio Mori, Ernesto Filippini (il cui impegno nell’epidemia di colera del 1884 è ricordato dalle 
Rivista Massonica dell’epoca), erano tutti pastori evangelici inseriti nelle logge spezzine» (Eugenio 
Stretti, Testimoni della libertà, Edizioni La Zisa, Palermo, novembre 2015, pag. 47-48). 
Lo ripeto, fratelli, massima vigilanza, perché l’ambiente evangelico è infiltrato da tanti pastori 
massoni. Mettete dunque alla prova quelli che si dicono pastori. Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Casse vuote 
 
Le casse degli impostori piangono …. i credenti non gli danno più la decima, e quando passa il 
cestino delle offerte come offerta qualcuno gli sta dando una monetina (lo fa solo per mostrargli 
che «la musica è cambiata» ed hanno capito come stanno realmente le cose, e il loro messaggio 
con la loro presenza nel locale di culto e con la loro monetina è «te ne devi andare via, perché sei 
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un abusivo dietro il pulpito»). Hanno capito che sono impostori, che servono quindi Mammona, e 
non pastori costituiti da Dio per pascere il Suo gregge. Naturalmente gli impostori stanno dicendo 
che il diavolo li sta attaccando (e quindi rivolgono alla Chiesa inviti di ogni genere a combattere 
contro il diavolo), ma noi sappiamo che si tratta del giudizio di Dio contro di essi. Ma loro i castighi 
di Dio non li vedono e non li sentono, per loro quando gli vanno male i loro sporchi affari vuol dire 
che il diavolo li sta attaccando. La festa è finita, prima navigavano nell’oro, adesso stanno 
affogando nei guai che si sono procurati perché sono degli empi. Grazie a Dio per avere aperto gli 
occhi a tanti. 
 
 

Gesù è il Cristo 
 
Gesù è il Cristo. Chi lo crede è nato da Dio (1 Giovanni 5:1). Chi non lo crede invece è un figliuolo 
d’ira e quando morirà se ne andrà nelle fiamme dell’inferno, perché è là che vanno gli increduli. 
 
 

Senza conoscenza e discernimento 
 
Le cose sono arrivate a tal punto in tante Chiese che anche se il pastore dicesse che gli asini 
volano l’uditorio direbbe «Amen» e se qualcuno dovesse confutare la sua affermazione, gli 
verrebbe detto: «Non giudicare», «Non toccare l’unto di Dio», «Che pensi? Di avere solo tu la 
verità?» e magari anche: «Il pastore era sotto una potente unzione di Dio, e quindi non ha parlato 
di suo!». Ah, dimenticavo, sicuramente gli verrebbe anche detto da qualcuno: «Puoi anche non 
condividere quello che ha detto il pastore, ma devi rispettare il suo pensiero!» Non c'è conoscenza, 
non c'è discernimento: e gli impostori godono a cagione di ciò! Ma quanto a noi continueremo con 
l'aiuto che viene da Dio a smascherare e confutare gli impostori. 
 
 

Ladri in mezzo alla Chiesa 
 
La Chiesa di Dio è presa di mira dai ladri, che si travestono anche da pastori. State molto attenti, 
fratelli, perché ci sono pastori che non sono altro che operai fraudolenti, disposti a compiere ogni 
sorta di iniquità pure di fare soldi. Approfittano di ogni situazione e usano qualsiasi pretesto per 
estorcere denaro ai santi. Sono dei servitori del proprio ventre, e quindi si riconoscono dal loro 
parlare e dal loro agire. Siate prudenti dunque. Non date loro neppure un centesimo. 
 
 

Il giusto vivrà per fede 
 
Nel Vangelo di Cristo è rivelata la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Ravvediti 
dunque e credi in Gesù Cristo e sarai giustificato e riconciliato con Dio, altrimenti l'ira di Dio resterà 
sopra di te, morirai nei tuoi peccati e te ne andrai all’inferno. 
 
 

Giovanni Paolo II è all’inferno 
 
Giovanni Paolo II, il 264º papa della Chiesa cattolica romana, è nel fuoco dell’inferno da circa 11 
anni, perché era un idolatra e gli idolatri quando muoiono vanno all’inferno.  
Cattolici Romani, ravvedetevi, convertitevi dagli idoli a Dio, e credete nel Vangelo di Cristo, per 
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ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna, altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di voi, 
morirete nei vostri peccati e ve ne andrete all’inferno. Io vi ho avvertiti. 
 
 

Il mondo non conosce Dio 
 
Il mondo non conosce Dio perché non crede in Colui che Egli ha mandato per essere la 
propiziazione per i nostri peccati, cioè Gesù Cristo 
 
 

Un’allegrezza ineffabile e gloriosa 
 
La Parola fu fatta carne ed abitò per un tempo fra gli uomini, piena di grazia e di verità. E i suoi 
discepoli contemplarono la sua gloria, gloria come quella dell’Unigenito venuto da presso al Padre. 
Noi benché non l’abbiamo veduto, l’amiamo; e credendo in Lui, benché ora non lo vediamo, noi 
gioiamo d’un’allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede: la salvezza delle anime 
(cfr. Giovanni 1:14; 1 Pietro 1:8-9). A Cristo Gesù, il Figlio di Dio, siano la gloria e l’imperio nei 
secoli dei secoli. Amen 
 
 

Dio ha risuscitato dai morti Gesù Cristo! 
 
Gli apostoli hanno reso testimonianza della risurrezione del Signor Gesù Cristo. La loro 
testimonianza è verace: essi hanno detto il vero. Dio ha risuscitato dai morti Gesù Cristo! E poi lo 
ha fatto sedere alla Sua destra nei luoghi altissimi, dove angeli, principati e potenze gli son 
sottoposti. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Constatazione 
 
I fratelli di Bar-Gesù (cfr. Atti 13:10; 1 Giovanni 3:10; Matteo 13:38-39), ossia i figli del diavolo, 
sono più numerosi dei fratelli di Gesù (cfr. Luca 8:21), ossia dei figli di Dio. Ma noi che per la grazia 
di Dio facciamo parte della famiglia di Dio, sappiamo che li abbiamo vinti, perché la Scrittura ci 
dice: “Voi siete da Dio, figliuoletti, e li avete vinti; perché Colui che è in voi è più grande di colui che 
è nel mondo” (1 Giovanni 4:4). A Dio dunque che ci ha donato la vittoria in Cristo Gesù sia la gloria 
ora e in eterno. Amen 
 
 

Il GOI ha lottato per eliminare la circolare Buffar ini Guidi  
 
Eugenio Stretti, «pastore» valdese a Genova, nel suo libro «Testimoni della libertà» nel parlare di 
Lilian Vernon De Bosis (1865-1952) scrive quanto segue: «Una delle sue ultime battaglie fu quella 
in favore della libertà religiosa in Italia, condotta insieme ad altri connazionali, al ‘Consiglio 
Federale delle Chiese Evangeliche in Italia’ e con il sostegno del Grande Oriente d’Italia, per 
l’eliminazione della vessatoria circolare ‘Buffarini Guidi’ del 1935, che rimarrà in vigore sino al 
1955» (Eugenio Stretti, Testimoni della libertà, Edizioni La Zisa, Palermo, novembre 2015, pag. 
26). Dunque, Eugenio Stretti conferma quanto da me ampiamente dimostrato nel mio libro «La 
Massoneria smascherata», e cioè che nel dopoguerra la Massoneria ha lottato a favore dei 
pentecostali. 
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E’ chiaro dunque che la Massoneria italiana pretende ora un riconoscimento ufficiale del suo 
impegno a favore dei Pentecostali, in particolare modo dalle Assemblee di Dio in Italia (ADI), il cui 
presidente Umberto Gorietti era amico del massone ed agente della CIA Frank Bruno Gigliotti (c’è 
pure una foto che in cui i due sono assieme ad altri massoni), che tanto fece per i Pentecostali nel 
dopoguerra assieme ad altri massoni. Ricordiamo che Frank Bruno Gigliotti sarà poi fatto dal GOI 
nel 1960 Gran Maestro Onorario a vita! Quindi il personaggio in questione non è un massone 
qualsiasi, ma un Gran Maestro Onorario del GOI a vita, e con questo le ADI dovranno fare i conti 
fino a quando esisteranno: non se lo scrolleranno mai e poi mai, fa parte della loro storia. Non è da 
escludersi quindi nel futuro un incontro ufficiale tra dirigenti delle ADI e dignitari del Grande Oriente 
d’italia, dove le parti finalmente si daranno un abbraccio e un bacio! D’altronde le ADI condividono 
con la Massoneria il principio della fratellanza universale! Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Azione di grazie 
 
Grazie siano rese a Dio per mezzo di Cristo Gesù per avere dato vita all’opera sua nel corso degli 
anni, per averla fatta conoscere! 
 
 

Sugli Ebrei che odiano Gesù 
 
Gli Ebrei che odiavano Gesù dicevano di avere Dio come Padre, ma non erano figli di Dio ma 
progenie del diavolo, infatti Gesù disse loro: “Voi siete progenie del diavolo, ch’è vostro padre ….” 
(Giovanni 8:44), perché non credevano in Gesù, la Sua parola non penetrava in loro (Giovanni 
8:45,37). Ancora oggi le cose sono le medesime. Gli Ebrei che odiano Gesù dicono di avere Dio 
come Padre ma non sono figli di Dio, e questo perché non credono nel Suo Figliuolo Gesù Cristo. 
Bisogna dunque esortarli a ravvedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo, dicendo loro con ogni 
franchezza che se rifiutano di credere che Gesù è il Messia, che è morto per i nostri peccati e 
risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, moriranno nei loro peccati andandosene all’inferno 
come tutti gli altri increduli. 
 
 

Coloro che non credono nel Vangelo non sono figli d i Dio 
 
Coloro che affermano che tutti gli uomini sono figli di Dio dicono una menzogna, perché essere figli 
di Dio significa essere stati rigenerati da Dio mediante la parola del Vangelo (cfr. 1 Pietro 1:23-25; 
Giacomo 1:18). E quindi coloro che non credono nel Vangelo (ossia che Gesù è il Cristo, morto per 
i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture) non sono figliuoli di Dio. Sono stati 
creati da Dio, ma non rigenerati da Dio. Sono creature di Dio, ma non figli di Dio. Essi sono infatti 
per natura figliuoli d’ira, per cui l’ira di Dio è sopra di loro e sono sulla via della perdizione, per cui 
se muoiono in questo stato se ne vanno nelle fiamme dell’inferno. E per questa ragione noi li 
esortiamo a ravvedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo, perché è soltanto in questa maniera 
che possono diventare figli di Dio e smettere così di essere figliuoli d’ira. Lo so è molto impopolare 
oggi affermare che miliardi di persone non sono figli di Dio. Pensate ai Mussulmani, ai Buddisti, 
agli Induisti, agli Scintoisti, ai Taoisti, agli Ebrei, e a tutti gli altri che non credono in Gesù Cristo: 
sono veramente tantissimi! Ma questa è la verità, e non si può fare nulla contro la verità.  
“Son io dunque divenuto vostro nemico dicendovi la verità?” (Galati 4:16) 
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Chiesa di Dio leva la tua voce contro le opere del diavolo! 
 
Il diavolo sta operando, e le sue opere sono visibili, e noi, che siamo la Chiesa dell’Iddio vivente e 
vero, dobbiamo sottometterci a Dio e resistere al diavolo, e questa resistenza gliela dobbiamo 
opporre contrastando le sue opere che sono di svariato genere. Dobbiamo testimoniare delle sue 
opere che sono malvagie, dimostrando mediante le Scritture perché sono malvagie, e mettere in 
guardia i santi da esse. E quindi la Chiesa non deve partecipare alle opere del diavolo, ma le deve 
riprovare. Chiesa di Dio leva la tua voce contro le opere del diavolo! 
 
 

Siamo schiavi di Cristo 
 
Siamo schiavi di Cristo (cfr. 1 Corinzi 7:22). Egli è il nostro Padrone e il nostro Capo. A Lui quindi 
dobbiamo ubbidire. A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Figliuoli della luce 
 
Siamo i figliuoli della luce (cfr. Luca 16:8), perché il nostro Dio è luce (cfr. 1 Giovanni 1:5). E quindi 
dobbiamo camminare nella luce, come dice la Scrittura: “Conducetevi come figliuoli di luce (poiché 
il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità), esaminando che cosa sia 
accetto al Signore” (Efesini 5:8-10). Non siamo più tenebre, e quindi non dobbiamo partecipare alle 
opere infruttuose delle tenebre, ma dobbiamo piuttosto riprenderle (cfr. Efesini 5:11) 
 
 

Camminiamo nella luce 
 
Si sente molto predicare che Dio è amore, ma poco anzi pochissimo che Dio è luce. Eppure 
ambedue le cose sono scritte nella Bibbia, anzi nella stessa epistola, la prima di Giovanni (1 
Giovanni 4:8; 1:5). Fratelli, ricordatevi che noi figliuoli di Dio dobbiamo camminare non solo 
nell’amore (Efesini 5:2) ma anche nella luce (1 Giovanni 1:7; Efesini 5:8-10). 
 
 

A Dio è piaciuto …  
 
A Dio è piaciuto salvarci mediante la predicazione di Cristo e Lui crocifisso, che per i Giudei è 
scandalo, e per i Gentili, pazzia; ma per quelli i quali sono chiamati è potenza di Dio e sapienza di 
Dio; poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. 
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Per la remissione dei nostri peccati 
 
Cristo ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. A Lui siano la gloria e l’imperio 
nei secoli dei secoli. Amen 
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Io amo Gesù 
 
Io amo Gesù perché Gesù mi ha amato e ha dato se stesso per me. A Lui siano la gloria e 
l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Progenie della menzogna 
 
Coloro che amano e praticano la menzogna sono progenie della menzogna, e la loro parte sarà 
nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. 
 
 

Una spaccatura causata dalla Massoneria 
 
La Chiesa presbiteriana del Brasile (IPB) che conteneva diversi massoni, subì una scissione nel 
1903. «Un gruppo di sette pastori e 11 anziani entrò in conflitto con il Sinodo della IPB perché la 
denominazione non era contraria a che i suoi  membri e ministri fossero massoni. E 'stata poi 
fondata la chiesa presbiteriana indipendente del Brasile (IPI). Ultimamente, l'IPB ha ripetutamente 
confermato la decisione di impedire che massoni esercitano non solo il pastorato, così come uffici 
ecclesiastici  come anziani e diaconi. Le ultime risoluzioni del Supremo Consiglio sull'argomento 
mostrano come la Massoneria disturba la denominazione. Nell'ultima riunione, è stato stabilito 
l'incompatibilità tra alcune dottrine massoniche e la fede cristiana. Fu proibito l'accettazione come 
membri della chiesa di persone provenienti dalla massoneria "senza aver prima rinunciato alla  
confraternita" e l'elezione, ai corpi ufficiali, di candidati ancora connessi a tale entità.» 
(ﾵhttp://www.cristianismohoje.com.br/materias/religiao/uma-polemica-chamada-maconariaﾧ  - 
traduzione a cura di Hugo Castro) 
 
 

Giustificati per il sangue di Cristo 
 
Noi sappiamo che essendo giustificati per il sangue di Cristo, sarem per mezzo di lui salvati dall’ira 
a venire (cfr. Romani 5:9). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Test dell’anatra 
 
Con test dell'anatra o duck test si indica in modo umoristico una forma di ragionamento induttivo. 
La proposizione più comune attraverso cui è espresso è la seguente: (EN) « If it looks like a duck, 
swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck. » (IT) «Se sembra un'anatra, 
nuota come un'anatra e starnazza come un'anatra, allora probabilmente è un'anatra» 
Conseguenza logica del test è che una persona può identificare un soggetto sconosciuto 
osservandone le caratteristiche abituali. È a volte utilizzato per controargomentare considerazioni 
ermetiche ed astruse che vorrebbero dimostrare che qualcosa non è ciò che appare 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Test_dell%27anatra) 
In base a questo ragionamento induttivo quindi se uno parla e si comporta come un massone, 
allora è un massone (con o senza il grembiule è relativo). Conclusione logica: non vi pare? Il 
massone infatti parla e opera attenendosi ai principi massonici che sono libertà, fratellanza e 
uguaglianza. E difatti Stefano Bisi, che è l’attuale gran maestro del GOI, ha detto che un massone 
che sta nel mondo è riconoscibile, «perché se un cittadino ha letto qualche libro sulla massoneria, 
riconoscerà un massone da lontano. Posso dire la mia esperienza personale. Già allora era più 
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riservata l’appartenenza alla Massoneria, ma in quei quattro anni, prima di essere iniziato, in cui 
lessi tanti libri sulla Massoneria, nella mia città in pratica capii subito chi erano i massoni ….. cioè 
avevo capito chi erano i massoni della mia città prima di diventare massone, perché lo capivo dal 
loro comportamento, in quanto avevo letto» (ﾵhttps://youtu.be/tUlOKMT91KIﾧ) 
Hai capito allora chi sono i massoni in ambito evangelico? 
 
 

Attenti alla triplice negazione massonica! 
 
Come voi ben sapete, fratelli, molti anni fa, il noto predicatore americano Billy Graham fu 
smascherato dall’ex massone 33° Jim Shaw, autore co n Tom McKenney del libro «The Deadly 
Deception» ossia «L’Inganno Mortale» (Huntington House Inc, Lafayette, Louisiana, 1988), il quale 
disse che il giorno in cui aveva ricevuto il 33esimo grado massonico del Rito Scozzese ed 
Accettato, tra i presenti nel tempio massonico a quell’importante rito massonico c’era anche Billy 
Graham (la presenza di Billy Graham a quella cerimonia fu confermata poi dall'associazione di 
Billy Graham!), e poi prima di morire disse a Tom McKenney che Billy Graham era un Massone del 
33esimo Grado! (Leggi qua le varie prove che Billy Graham è massone 
http://giacintobutindaro.org/2013/11/05/billy-graham-le-prove-che-e-un-massone/) 
Ora, Billy Graham non ha mai negato personalmente di essere un massone, ripeto mai, come non 
ha mai condannato la Massoneria mettendo in guardia i credenti da essa. Ma esiste una lettera 
dell’Associazione di Billy Graham in cui viene negato che Billy Graham sia un massone. Ma in che 
maniera viene negato? In una maniera particolare, diciamo in maniera massonica, ossia usando 
un codice massonico. 
Infatti in una lettera del 2000 indirizzata a Mabel E. Stevens, l’Associazione di Billy Graham 
dichiara: «Il Signor Graham non è, non è stato, e non si aspetta di essere coinvolto nella 
Massoneria» (Mr. Graham is not, has not been, and does not expect ever to be involved in 
Freemasonry - ﾵhttp://www.mazeministry.com/incorrect/Pix/billygraham.gifﾧ). 
Come potete vedere, siamo di fronte ad una TRIPLICE NEGAZIONE, che dovete sapere nel 
linguaggio massonico, equivale ad una DICHIARAZIONE AFFERMATIVA! In altre parole 
l’Associazione Evangelistica Billy Graham ha pienamente confermato che Billy Graham è 
massone! E i massoni naturalmente hanno capito questo! 
Quindi può accadere che quando un massone si trova in grande difficoltà perché cominciano a 
circolare su di lui voci fondate che è un massone, può fare uscire una dichiarazione in cui fa o fa 
fare una triplice negazione di una sua appartenenza alla Massoneria. Può anche accadere che un 
massone per coprire l’appartenenza di un suo fratello massone alla Massoneria faccia una 
dichiarazione in cui compare una triplice negazione sul suo fratello come questa per esempio: 
«Massone non lo è mai stato, non lo è, e non ha mai espresso intenzione di diventarlo». Insomma 
la triplice negazione può essere leggermente diversa ma sempre di una triplice negazione si tratta. 
Questo perché il motto della Massoneria è: «Negare, negare, negare!». Il tre nella Massoneria è 
molto importante: per esempio ci sono tre principi massonici (libertà, fratellanza e uguaglianza), tre 
luci maggiori della loggia (il libro sacro, la squadra e il compasso), tre gradi nella Massoneria 
azzurra (apprendista, compagno d’arte e maestro massone), e il grado più alto nel Rito Scozzese 
Antico ed Accettato ha due tre (33). 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

I massoni stessi riconoscono che l’antimassoneria è  sempre più viva 
 
L’antimassoneria è sempre più viva, lo dicono i massoni stessi. Anton Fox dice infatti nel suo libro 
«Valori antichi e valori moderni» (da poco uscito) quanto segue: «Pertanto, proprio la Massoneria 
dovrebbe adeguare la sua funzione ai tempi bui sul piano valoriale per rideterminare una nuova 
era dei “lumi”. Essa può ritornare ad essere veicolo di cambiamento, attraverso la sua filosofia di 
libertà e di libero pensiero. Purtroppo questo processo di cambiamento da parte dell’Istituzione si 
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scontra con l’antimassoneria che è sempre più viva e tende a delegittimarla. Ho voluto precisare 
quali sono gli insegnamenti massonici proprio per sfatare i tanti miti negativi che tendono a 
svilirla.» (http://rdyork.blogspot.it/2016/09/i-valori-antichi-e-moderni-della.html).  
Questo dunque non può che farci piacere e spingere a ringraziare Dio. Sappiate che all’interno 
delle Chiese Evangeliche in Italia il movimento antimassonico si sta allargando e fortificando sia 
dentro le ADI che fuori dalle ADI. E questo movimento sta creando non pochi ostacoli e problemi ai 
massoni (per loro non sarà mai più come prima), che comunque si stanno coalizzando per cercare 
di fronteggiare nella maniera migliore l’avanzata dell’antimassoneria nelle Chiese. In quello stesso 
ambiente dove prima loro avevano porte aperte dappertutto infatti, adesso trovano tante porte 
sbarrate, che gli vengono sbattute in faccia. Perché coloro che sono da Dio hanno compreso che i 
massoni sono degli anticristi, e quindi dei nemici di Dio con cui non c’è alcuna comunione e con i 
quali non è possibile alcuna alleanza o collaborazione. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Chi si oppone alla Massoneria si oppone al diavolo 
 
Opporsi alla Massoneria significa opporsi al diavolo, perché la Massoneria è un’opera del diavolo, 
il seduttore di tutto il mondo. Ecco perché la Chiesa di Dio, colonna e base della verità, si oppone 
alla Massoneria, la smaschera e mette in guardia dalla Massoneria, perché dietro la Massoneria 
c’è Satana, il nostro avversario, che va attorno a guisa di leon ruggente cercando chi possa 
divorare. 
 
 

Rallegriamoci 
 
Rallegriamoci perché i nostri nomi sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita 
dell’Agnello. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Per grazia 
 
Noi siamo stati salvati per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù, il solo mediatore fra Dio e gli 
uomini. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

L’Italia è un paese pieno di idoli e di idolatri 
 
Questo “paese è pieno d’idoli; si prostrano dinanzi all’opera delle loro mani, dinanzi a ciò che le lor 
dita han fatto” (Isaia 2:8). “Ecco, tutti quanti costoro non sono che vanità; le loro opere sono nulla, 
e i loro idoli non sono che vento e cose da niente” (Isaia 41:29); “sono vanità, lavoro d’inganno; nel 
giorno del castigo, periranno” (Geremia 10:15).  
Mi rivolgo dunque a voi, cattolici romani, che servite queste vanità e che vi prostrate dinnanzi ad 
esse: ravvedetevi, convertitevi dagli idoli a Dio, e credete nel Signore Gesù Cristo, per ottenere la 
remissione dei peccati e la vita eterna, altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di voi, e morirete nei 
vostri peccati andandovene all’inferno. Sì, all’inferno, perché gli idolatri, e voi siete idolatri, non 
erediteranno il Regno di Dio, ma se ne andranno nelle fiamme dell’inferno. E una volta che vi siete 
ravveduti e avete creduto in Gesù, uscite e separatevi dalla Chiesa Cattolica Romana. 
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Gli increduli saranno condannati 
 
La salvezza è in Cristo Gesù, per cui se non credi in Lui sarai condannato. 
 
 

Mediante la fede 
 
Dio ha purificato i nostri cuori mediante la fede nel Signore Gesù Cristo (cfr. Atti 15:9). Per questo 
lo ringraziamo e celebriamo. 
 
 

Se non credi 
 
Se non credi nel Vangelo di Cristo sarai condannato. Ravvediti dunque e credi che Gesù è il 
Cristo, morto per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, affinché credendo 
tu ottenga la remissione dei peccati e la vita eterna. 
 
 

La sua grazia 
 
Dio ci ha concesso la sua grazia nel suo amato Figliuolo Gesù Cristo, che Egli ha mandato per 
essere la propiziazione per i nostri peccati (Efesini 1:6; 1 Giovanni 4:10). A Lui sia la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Cristo non muore più, perché è risorto! 
 
“Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più; la morte non lo signoreggia più” (Romani 
6:9). Dio lo ha fatto sedere alla Sua destra dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti (1 
Pietro 3:22). A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Non chiamatelo né Chiesa e neppure Casa di Dio 
 
Il locale di culto non è la Chiesa e neppure la Casa di Dio. Noi siamo la Chiesa di Dio (Romani 
16:5; 1 Corinzi 16:19; Colossesi 4:15) e la Casa di Dio (Ebrei 3:6; 1 Pietro 4:17). Chi dunque 
ancora lo chiama così smetta di farlo. 
 
 

Per vivere per Cristo 
 
Siamo stati crocifissi con Cristo, per vivere per Cristo. Non conformiamoci dunque alle 
concupiscenze del tempo passato quando eravamo servi del peccato. Ricordatevi che “quelli che 
son di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze” (Galati 5:24) 
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Si santifichi ancora 
 
Chi è santo si santifichi ancora, dice la Parola (Apocalisse 22:11), e questo perché la volontà di Dio 
è che ci santifichiamo nel timore di Dio (1 Tessalonicesi 4:3; 2 Corinzi 7:1). 
 
 

I figli del diavolo non sono figli di Dio 
 
Se fosse vero che tutti gli uomini sono figli di Dio, Gesù non avrebbe detto che “le zizzanie sono i 
figliuoli del maligno” (Matteo 13:38), e non avrebbe detto a quei Giudei che volevano ucciderlo: 
“Voi siete progenie del diavolo, ch’è vostro padre, e volete fare i desiderî del padre vostro” 
(Giovanni 8:44). Coloro dunque che insegnano che tutti gli uomini sono figli di Dio insegnano una 
menzogna, il cui padre è il diavolo. Costoro hanno fatto dunque «sparire» dalle predicazioni i figli 
del diavolo! Ma quanto a noi, continueremo a proclamare che figliuoli di Dio sono solo coloro che 
credono nel Signore Gesù Cristo, secondo che è scritto: “A tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha 
dato il diritto di diventar figliuoli di Dio; a quelli, cioè, che credono nel suo nome; i quali non son nati 
da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d’uomo, ma son nati da Dio” (Giovanni 1:12-13); 
e che esistono anche i figli del diavolo. Anche gli apostoli infatti credevano nell’esistenza dei figli 
del diavolo, infatti Giovanni dice: “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) 
 
 

Il Signor dei signori 
 
Gesù Cristo è il Signor dei signori e il Re dei re. A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei 
secoli. Amen 
 
 

Sull’iniziazione all’orecchio del gran maestro 
 
Nel libro «Vaticano Massone» il massone Gioele Magaldi, del Grande Oriente Democratico, alla 
domanda: «Sono molti gli scandali, a partire dalla P2 e dall’inchiesta Cordova, che hanno coinvolto 
le Logge: come è cambiata la massoneria dopo tanti eventi critici?», risponde dicendo tra le altre 
cose quanto segue: « … non si compilano più elenchi minuziosi di affiliati speciali, ma ha ripreso 
piede il sistema dell’iniziazione all’orecchio del Gran maestro. Un sistema perfetto per affiliare 
segretamente determinati soggetti, senza lasciare tracce documentarie troppo esplicite» (Giacomo 
Galeazzi e Ferruccio Pinotti, Vaticano Massone, Edizioni Piemme, Milano 2013, pag. 293). 
L’iniziazione all’orecchio del gran maestro è «la comunicazione solo verbale ed esclusiva della 
propria iscrizione» (Francesco Forgione & Paolo Mondani, Oltre la cupola: massoneria mafia 
politica, pag. 215). 
Dunque, nessuno si illuda, ci sono tanti potenti ed importanti massoni i cui nomi non si trovano nei 
registri ufficiali delle obbedienze massoniche. 
 
 

Un banchiere parla della massoneria ebraica 
 
«Sempre in tema di rivelazioni forti, abbiamo raccolto – poco prima del conclave che ha eletto 
papa Jorge Mario Bergoglio – l’intervista di un banchiere che ha lavorato al Banco di Santo Spirito, 
un istituto legatissimo alle finanze vaticane (fu fondato il 13 dicembre 1605 con il breve di papa 
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Paolo V per gestire le proprietà e garantire il finanziamento dell’Arcispedale di Santo Spirito in 
Saxia a Roma; con il tempo divenne la cassa di deposito per ordini religiosi, luoghi pii e alcuni 
privati). Non a caso è sempre stato partecipato dallo Ior. Nel 1989 confluì nella Cassa di Risparmio 
di Roma con cui, assieme al Banco di Roma, si fonderà (nel 1992): il nuovo istituto assumerà la 
denominazione di Banca di Roma (oggi parte del gruppo Unicredit). L’ex manager bancario accetta 
dietro la copertura dell’anonimato di parlare di finanza, Chiesa e Massoneria. Le sue tesi, in 
apparenza complottistiche, suscitano inquietudine perché si sente che provengono da un uomo 
che ha una conoscenza forte di dettagli che solo chi è un insider può conoscere. 
‘La grave congiuntura attuale rappresenta una crisi senza precedenti. Già il crac del 2008 ha 
messo in evidenza la debolezza del sistema finanziario internazionale: l’Europa è sotto attacco, la 
si preferisce divisa, con monete deboli: si sono gettate le premesse per la creazione di un nuovo 
ordine mondiale’. 
Chiediamo al banchiere di spiegarsi meglio, di essere più esplicito. 
‘Da tempo la più potente lobby massonica esistente ha sferrato un attacco globale per il dominio, 
attraverso il controllo delle politiche monetarie. Chi ha in mano il sistema bancario ha in mano 
tutto. La moneta oggi è diventata il mezzo con cui tenere sotto scacco gli stati nazionali, che 
perdono la loro sovranità e cadono, stremati, in uno stato di totale perdita di controllo del proprio 
paese. Ogni stato diventa, quindi, un oggetto nelle mani di poteri occulti che seguono logiche 
plutocratiche, sovversive’. 
Sono tesi forti, dal sapore complottistico. Chiediamo al banchiere di che Loggia massonica stia 
parlando. La risposta è spiazzante, provocatoria, ci riporta a un nodo già incontrato nella nostra 
indagine. 
‘Chi è che ha in mano il sistema bancario, secondo lei? Gli ebrei, da sempre. Stiamo parlando 
della massoneria ebraica. Potentissima. Sono loro che gestiscono il dollaro. La massoneria 
ebraica ormai si è inserita in tutti i centri di potere mondiale, per esempio l’ONU è il centro 
massonico per eccellenza. Oggi tutte le massonerie, quella anglosassone, francese, sono tutte 
coordinate da un livello superiore: la massoneria sionista’. 
E che tipo di massoneria sarebbe, quella sionista? 
‘E’ una sorte di dittatura. I rituali per entrarvi sono agghiaccianti e non si può praticamente uscirne, 
è inserita in tutti i gangli del potere. E’ una piovra. E poi è molto, molto violenta … in modo 
inaudito. Si parla pure di riti satanici … lasciamo perdere…. E poi nei confronti delle altre religioni, 
l’odio è fortissimo. La massoneria giudaica mira a demolire le altre religioni, che sono il loro vero 
nemico. E’ molto aggressiva. Opera attraverso il controllo delle altre massonerie’. 
Quindi le religioni sarebbero oggetto di un attacco da parte della lobby massonica ebraica? Si dice 
in realtà che siano i cattolici a chiudere le porte in faccia alla massoneria … 
‘No, il cristianesimo, in particolare la Chiesa cattolica, è il bersaglio della massoneria sionista, che 
ormai è arrivata anche lì, si è infiltrata profondamente per distruggerla dall’interno. E – come si può 
constatare – la situazione è molto critica oggi in Vaticano. Non è una novità che in Vaticano ci 
siano massoni, soprattutto nelle alte sfere ecclesiastiche. Gli ultimi conclavi sono stati dominati da 
cardinali massoni. I vescovi e i nuovi cardinali sono stati eletti da massoni e quindi sono massoni a 
loro volta … La parte alta della gerarchia della Chiesa è tutta della massoneria’. 
Lei come lo sa? 
‘Be’ … avendo lavorato per il Banco di Santo Spirito, che operava sui mercati per conto dello Ior, 
certe cose le ho viste e sentite di persona. Ma comunque basti pensare che Wojtyla invitò in 
Vaticano per ben tre volte la delegazione della più potente Loggia massonica ebraica, la B’nai 
B’rith … Direi che è significativo … Anche l’Opus Dei è una realtà di carattere massonico…’ » 
(Giacomo Galeazzi e Ferruccio Pinotti, Vaticano Massone, Edizioni Piemme, Milano 2013, pag. 
317-319). Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Un’opera satanica che molti non vedono 
 
Coloro che non vedono che la Massoneria sta operando nelle Chiese Evangeliche per la 
distruzione del Cristianesimo sono proprio ciechi! E non condannando la Massoneria, anzi 
difendendola od elogiandola, si rendono partecipe dell’opera satanica che la Massoneria sta 
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compiendo. 
 
 

Gustavo Raffi: «Esistono tanti massoni senza tesser a» 
 
Gustavo Raffi, ex gran maestro del Grande Oriente d’Italia, ha dichiarato: «Ho sovente affermato 
che esistono tanti massoni senza tessera, che vivono e praticano, magari senza saperlo, i valori 
della libera muratoria» (Giacomo Galeazzi e Ferruccio Pinotti, Vaticano Massone, Edizioni 
Piemme, Milano 2013, pag. 253).  
Esamina dunque te stesso per vedere se sei uno di questi tanti massoni senza tessera, e se scopri 
di esserlo, ravvediti e convertiti a Cristo. 
 
 

Azione di grazie 
 
Grazie siano rese a Dio per mezzo di Cristo per la sua benignità che ha mostrato verso di noi 
salvandoci dai nostri peccati, e per quella che mostra del continuo verso di noi ogni giorno. Sì, Dio 
è buono e la sua benignità dura in eterno verso quelli che lo temono. 
 
 

Tutti gli increduli lo sappiano 
 
La Sacra Scrittura dice: “Chi non avrà creduto sarà condannato” (Marco 16:16), ed anche: “Chi 
rifiuta di credere al Figliuolo non vedrà la vita, ma l’ira di Dio resta sopra lui” (Giovanni 3:36), ed 
ancora che quanto agl’increduli “la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la 
morte seconda” (Apocalisse 21:8). Non essere incredulo quindi, ma credi che Cristo è morto per i 
nostri peccati e risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture. 
 
 

Non ti illudere 
 
Non ti illudere, perché anche i codardi saranno gettati nel fuoco eterno 
 
 

I disegni di Dio 
 
I disegni che Dio ha formato con il passare del tempo prendono forma e si realizzano. “Io griderò 
all’Iddio altissimo: a Dio, che compie i suoi disegni su me” (Salmo 57:2). A Lui sia la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Sono tiepidi: per questo il Signore li vomiterà dal la sua bocca 
 
La tiepidezza si sente e si vede, e bisogna riconoscere che ne esiste tanta in mezzo alla Chiesa. 
Voglio dunque rivolgermi ai tiepidi ricordando loro cosa dice Gesù a chi è tiepido: “Così, perché sei 
tiepido, e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca” (Apocalisse 3:16). 
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Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per mezzo di Cristo per averci dato di essere chiamati Suoi figliuoli 
 
 

Ammonimento 
 
Sii sincero e umile, perché i doppi d’animo e i superbi vengono avviliti da Dio. 
 
 

Ti stai illudendo 
 
Se pensi di poter evangelizzare senza annunciare il Vangelo di Cristo che annunciavano gli 
apostoli (1 Corinzi 15:1-11), ti stai illudendo. 
 
 

Degno 
 
Gesù Cristo, l’Agnello di Dio, è degno di essere glorificato e lodato ora e in eterno 
 
 

Cristo mi ha salvato 
 
Gesù Cristo mi ha salvato dai miei peccati con il Suo sangue. A Lui siano la gloria e l’imperio nei 
secoli dei secoli. Amen 
 
 

Gesù è il nostro grande Dio 
 
Mi prostro davanti al Signore Gesù Cristo e lo adoro, perché Egli è il nostro grande Dio e Salvatore 
 
 
 

In Lui credo, per Lui vivo 
 
Gesù Cristo è il Figlio di Dio, in Lui credo, per Lui vivo. A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei 
secoli. Amen 
 
 

In Cristo ho tutto 
 
In Cristo Gesù ho tutto pienamente. A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
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Dio ci ha chiamati a santificazione 
 
Siamo stati chiamati ad essere santi (1 Corinzi 1:2), cioè alla santificazione (1 Tessalonicesi 4:7). 
Purifichiamoci dunque di ogni contaminazione di carne e di spirito (2 Corinzi 7:1). Colui che ci ha 
chiamati è santo (1 Pietro 1:15). 
 
 

Il suo premio è con Lui 
 
Affatichiamoci nel Signore, la venuta del Signore Gesù è vicina (Giacomo 5:8), e il suo premio è 
con Lui per rendere a ciascuno secondo che sarà l’opera sua (Apocalisse 22:12). 
 
 

Perseverate nella grazia 
 
Siete stati salvati per grazia (Efesini 2:8), fratelli; perseverate dunque nella grazia di Dio (Atti 
13:43) 
 
 

Una macchina da guerra contro la verità 
 
Ricordati che la Chiesa di Dio è colonna e base della verità, mentre la Massoneria è una macchina 
da guerra contro la verità. 
 
 

Chi dovete imitare 
 
Siate imitatori dell’apostolo Paolo (1 Corinzi 4:16; 11:1) 
  
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per averci adottati per mezzo di Cristo come Suoi figliuoli 
 
 

Per chi devi vivere 
  
Vivi per Cristo, non per te stesso (cfr. 2 Corinzi 5:15) 
 
 

Amala 
 
Ama la sapienza, ed essa ti proteggerà (cfr. Proverbi 4:6) 
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Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per averci riconciliati con Sé per mezzo di Cristo 
 
 

Noi invece lo abbiamo conosciuto 
 
La sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio, perciò il mondo non ha conosciuto Dio con la 
propria sapienza. Noi invece lo abbiamo conosciuto, e ciò mediante la parola della croce, sapienza 
di Dio. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Morire per Cristo 
 
Chi vive per Cristo, è pronto a morire per Cristo 
 
 

Non sanno cosa significa evangelizzare 
 
Sentire dire a taluni: «Abbiamo evangelizzato!», e scoprire poi che non hanno annunciato agli 
uomini che Cristo è morto per i nostri peccati ed è risuscitato dai morti il terzo giorno secondo le 
Scritture, è la dimostrazione che taluni non sanno neppure cosa significa evangelizzare! 
 
 

Altrimenti perirete 
 
Ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, altrimenti perirete 
 
 

Dio prende i savi nella loro astuzia 
 
Si vantano della loro sapienza umana, si appoggiano sul loro discernimento, disprezzano i 
popolani senza istruzione che amano e servono il Signore Gesù Cristo. La faccia di Dio è contro di 
loro. Dio infatti resiste loro, e li prende nella loro astuzia. 
 
 

Sia lodato …  
 
Sia lodato, esaltato e magnificato Gesù Cristo, Dio benedetto in eterno. Amen. 
 
 

Sulla via della salvezza 
 
Noi siamo sulla via della salvezza, e di questo ci gloriamo nel Signore. A Dio sia la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen 
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Cosa dovete servire 
 
Servite la giustizia, non il peccato 
 
 

Dio è ricco in misericordia 
 
Confessa i tuoi peccati a Dio e abbandonali; otterrai misericordia. Questo dice infatti la Parola di 
Dio (Proverbi 28:13) 
 
 

Via dalle assemblee di schernitori 
 
Noi siamo chiamati a non sederci nelle assemblee di schernitori, ossia di quelle assemblee che 
scherniscono e offendono i santi profeti e apostoli. Queste assemblee hanno rigettato la dottrina di 
Dio, e la faccia di Dio è contro di esse. 
Diceva bene il profeta Geremia: “Tosto che ho trovato le tue parole, io le ho divorate; e le tue 
parole sono state la mia gioia, l’allegrezza del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su me, o 
Eterno, Dio degli eserciti. Io non mi son seduto nell’assemblea di quelli che ridono, e non mi son 
rallegrato, ma per cagion della tua mano mi son seduto solitario, perché tu mi riempivi 
d’indignazione.” (Geremia 15:16-17). 
Da queste assemblee bisogna uscire e separarsi dunque. E bisogna unirsi a coloro che sono 
edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, che di cuore puro invocano il Signore. 
 
 

Due cose importanti da fare 
 
Persevera nel bene, abbandona il male 
 
 

La tua fede è vera o finta? 
 
Se dici di credere ma non hai la remissione dei peccati e la vita eterna, hai una fede finta. Chi 
crede infatti in Gesù Cristo, il Figliuolo di Dio, ha sia la remissione dei peccati che la vita eterna 
(cfr. Atti 10:43; Giovanni 3:36). Come dice dunque la Scrittura: “Esaminate voi stessi per vedere se 
siete nella fede; provate voi stessi” (2 Corinzi 13:5) 
 
 

Attenzione al cibo avvelenato! 
 
E’ accaduto l’anno scorso in India. 73 pecore e una capra sono morte dopo avere mangiato delle 
piante velenose (http://www.thehindu.com/news/national/karnataka/73-sheep-and-a-goat-perish-
after-eating-poisonous-plants/article7654164.ece). Questa tragica notizia fa pensare a quanto sia 
importante che le pecore si cibino di cibo sano. Attenzione dunque al cibo avvelenato, fratelli e 
sorelle, avvelenato dai massoni, che le Chiese massonizzate stanno offrendo ai loro membri! E’ un 
cibo micidiale, che all’apparenza sembra buono da mangiarsi, ma produce la morte! Io vi ho 
avvertiti. 
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E’ così ancora oggi 
 
La predicazione della verità fa manifestare coloro che amano e praticano la menzogna. Era così ai 
giorni di Gesù e degli apostoli, ed è così ancora oggi. D’altronde la verità ha molti nemici per cui 
chi la predica avrà i nemici della verità contro di lui. 
 
 

Azione di grazie 
 
Padre, tu ci dai la vita, il fiato ed ogni cosa di cui abbiamo bisogno. Grazie. A Te sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Azione di grazie 
 
Padre, grazie per averci dato il ravvedimento e la fede nel Tuo Figliuolo Gesù Cristo, per farci 
diventare Tuoi figliuoli, affrancarci dal peccato, vivificarci con Cristo e strapparci dal fuoco dove 
eravamo diretti. A Te sia la gloria in Cristo ora e in eterno. Amen 
 
 

Altrimenti perirai 
 
“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). Ravvediti dunque, e credi che Gesù Cristo, il 
Figlio di Dio, è morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno secondo le 
Scritture, affinché tu riceva la remissione dei peccati e la vita eterna. Altrimenti, perirai, cioè morirai 
nei tuoi peccati andandotene all’inferno, un luogo di tormento dove arde il fuoco. 
 
 

Figliuoli di Dio 
 
Siamo figliuoli di Dio per la fede in Cristo Gesù (cfr. Galati 3:26). E per questo diamo la gloria a Dio 
ora e in eterno. Amen 
 
 

La fedeltà di Dio 
 
Dio è fedele e mantiene le Sue promesse. Confida in Lui dunque in ogni tempo. Non sarai confuso. 
 
 

Un saluto ai santi 
 
L’Iddio e Padre del Signore Gesù Cristo vi renda saldi e vi guardi dal maligno. Vi saluto nel Signore 
(Romani 16:22). 
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Combattete strenuamente per la fede 
 
Vi esorto, fratelli, “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 3-4) 
 
 

Abbiamo la vita eterna 
 
Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Suo Figliuolo Gesù Cristo. Sappiate dunque voi 
che credete nel Signore Gesù Cristo, che avete la vita eterna. Rallegratevi dunque nel Signore e 
date gloria al Suo nome. 
 
 

Procacciate la santificazione 
 
Procacciate la santificazione, fratelli, perché Dio ci ha detto: “Siate santi, perché io son santo” (1 
Pietro 1:16). Non siate compagni dunque di coloro che sono tenebre (Efesini 5:7). Ricordatevi che 
“il compagno degl’insensati diventa cattivo” (Proverbi 13:20), e che “le cattive compagnie 
corrompono i buoni costumi” (1 Corinzi 15:33). Come dice la Scrittura: “Conducetevi come figliuoli 
di luce (poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità), esaminando 
che cosa sia accetto al Signore” (Efesini 5:8-10). 
 
 

Il Cattolicesimo mena all’inferno 
 
Il Cattolicesimo Romano tramite le sue tante eresie trascina le anime all’inferno. Cattolici Romani, 
ravvedetevi, convertitevi dagli idoli a Dio, e credete nel Vangelo di Cristo, affinché otteniate la 
remissione dei peccati e la vita eterna. E una volta che vi siete convertiti, uscite e separatevi dalla 
Chiesa papista. 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Iddio per la Sua pace che fa regnare nei nostri cuori 
 
 

Abbassati 
 
Abbassati, e Dio ti innalzerà. Ma se ti innalzi, sappi che Dio ti abbasserà 
 
 

L’opera tua sarà ricompensata 
 
Non ti stancare di fare il bene, perché l’opera tua sarà ricompensata. E’ scritto infatti che “chi 
semina giustizia ha una ricompensa sicura” (Proverbi 11:18), ed anche: “Chi rispetta il 
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comandamento sarà ricompensato” (Proverbi 13:13). Dio ti ricompenserà! 
 
 

La loro fine è la perdizione 
 
Coloro che stanno servendo il proprio ventre si stanno godendo la vita. Ma la loro fine è la 
perdizione (cfr. Filippesi 3:19) per cui quando moriranno si ritroveranno nelle fiamme dell’inferno … 
nei tormenti! 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringrazio Dio per la grande gioia che ha messo nel mio cuore 
    
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio perché ci corregge, affinché siamo partecipi della Sua santità (cfr. Ebrei 12:10) 
 
 

Ci ama 
 
Il Re dei re ci ama. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen 
 
 

Perseveriamo nella grazia 
 
Siamo stati salvati per grazia: perseveriamo dunque nella grazia di Dio. 
 
 

Zelanti nelle opere buone 
 
Studiamoci di essere zelanti nelle opere buone, perché noi siamo “stati creati in Cristo Gesù per le 
buone opere, le quali Iddio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo” (Efesini 2:10) e gli uomini 
vedendocele praticare glorifichino Dio (cfr. Matteo 5:16). 
 
 

… ma io non devìo dalla tua legge 
 
I superbi ci insultano e si fanno beffe di noi a cagione della Parola di Dio, ma noi dobbiamo 
fortificarci nella grazia che è in Cristo Gesù e continuare a guardare al Signore facendo ciò che è 
giusto nel suo cospetto. Il salmista diceva a Dio: «I superbi mi cuopron di scherno, ma io non devìo 
dalla tua legge» (Salmo 119:51). Sappiate che Dio si usa dei superbi per metterci alla prova. 
Quindi perseveriamo nel timore di Dio. 
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I veri circoncisi siamo noi 
 
«i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci 
gloriamo in Cristo Gesù, e non ci confidiamo nella carne» (Filippesi 3:3), «poiché Giudeo non è 
colui che è tale all’esterno; né è circoncisione quella che è esterna, nella carne; ma Giudeo è colui 
che lo è interiormente; e la circoncisione è quella del cuore, in ispirito, non in lettera; d’un tal 
Giudeo la lode procede non dagli uomini, ma da Dio.» (Romani 2:28-29). A Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Confida in Dio 
 
L’Iddio Altissimo ti dia quello che il cuore desidera e ti risponda nel giorno della distretta. Amen. 
Confida in Lui in ogni tempo. Egli è fedele. 
 
 

Al disopra d’ogni nome 
 
GESÙ, il nome che è al disopra d’ogni nome. E’ il nome di Colui che è il Signore di tutti (cfr. Atti 
10:36) e il Salvatore del mondo (cfr. 1 Giovanni 4:14). E’ seduto alla destra di Dio nei luoghi 
altissimi, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. A Lui siano la gloria e l’imperio nei 
secoli dei secoli. Amen 
 
 

Siamo …  
 
Per la grazia di Dio siamo una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo 
che Dio s’è acquistato affinché proclamiamo le Sue virtù. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Gesù Cristo è la verità 
 
Gesù Cristo non è una delle facce della verità ma la verità (cfr. Giovanni 14:6). Nessuno dunque vi 
seduca con vani ragionamenti 
 
 

GESÙ CRISTO ha distrutto il diavolo 
 
Gesù Cristo, mediante la sua morte, ha distrutto colui che avea l’impero della morte, cioè il diavolo 
(cfr. Ebrei 2:14). A Cristo Gesù siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Abbiamo vinto il diavolo 
 
Abbiamo vinto il diavolo a cagione del sangue dell’Agnello di Dio, cioè Cristo Gesù, e a cagione 
della parola della nostra testimonianza (cfr. Apocalisse 12:11). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora 
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e in eterno. Amen 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per averci dato una buona speranza e una consolazione eterna (cfr. 2 
Tessalonicesi 2:16). 
 
 

La pace di Dio sia con voi 
 
La pace di Dio sia con voi fratelli e sorelle in Cristo 
 
 

Contro la tradizione papista 
 
Fratelli, vi esorto a condannare e smascherare la tradizione della Chiesa Cattolica Romana che 
annulla la Parola di Dio, illude le anime e le trascina nelle fiamme dell’inferno. 
 
P.S. Leggete il mio libro confutatorio «La Chiesa Cattolica Romana» 
http://lanuovavia.org/indiccr.html 
 
 

Le «bordate» di Carmine Napolitano contro le ADI 
 
Carmine Napolitano - Preside della Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose di Aversa – molti 
anni fa in un suo articolo dal titolo «Chi dialoga con chi?» apparso sulla rivista Fedeltà (n° 4, Apri le 
1999) lanciò due tremende «bordate» contro le ADI. Eccole: 
1) «Sul piano strettamente storico, infatti, il libro [«Il Movimento Pentecostale: le Assemblee di Dio 
in Italia» di Eugenio Stretti] propone inesattezze cronologiche e giudizi errati che dimostrano come 
ciò che è stato riportato è assolutamente di seconda o terza mano: tranne le considerazioni iniziali 
sulla chiesa presbiteriana di Chicago tutto il resto è attinto dagli articoli che il Dott. Toppi ha 
pubblicato sul suo periodico ‘Cristiani Oggi’ e che, per sua stessa ammissione, non hanno mai 
avuto pretesa di ricostruzione storica». In altre parole, Toppi non è attendibile al cento per cento 
quando parla della storia del movimento pentecostale! Per cui oggi, chi come Eugenio Stretti, si 
affida ciecamente alla ricostruzione storica fatta da Toppi incorre in vari errori!  
2) «Non si dimentichi (questa è storia) che le ADI hanno sempre avuto significativi e talora decisivi 
appoggi dalle chiese valdesi e metodiste per risolvere i problemi che hanno avuto in passato fino 
alla stipula dell’intesa …». In altre parole, le ADI hanno avuto decisivi appoggi dalla Massoneria. 
Le Chiese Valdesi e Metodiste infatti hanno al loro interno molti massoni. Quello che dice 
Napolitano dunque non fa altro che confermare quello che diciamo da alcuni anni, e cioè che le 
ADI sono appoggiate dalla Massoneria. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Ci gloriamo nel Signore 
 
Cristo Gesù, «ci è stato fatto da Dio sapienza, e giustizia, e santificazione, e redenzione, affinché, 
com’è scritto: Chi si gloria, si glorî nel Signore.» (1 Corinzi 1:30-31) 
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La potenza di Dio 
 
La parola della croce è la potenza di Dio per la salvezza d’ognuno che crede (cfr. 1 Corinzi 1:18; 
Romani 1:16). 
 
 

E’ stato sedotto dal diavolo 
 
Chi nega l’esistenza del diavolo è stato sedotto dal diavolo. 
 
 

Adora Iddio! 
 
Adora il Creatore e non la creatura, adoralo in ispirito e verità, adoralo con riverenza e timore. Egli 
è il solo vero Dio, ed è “l’Iddio degli dèi, il Signor dei signori, l’Iddio grande, forte e tremendo” 
(Deuteronomio 10:17). Egli è l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù. A Lui sia la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Chi servono i massoni 
 
I massoni non servono il Signore Gesù, ma Satana 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Iddio perché converte in bene il male che i nostri nemici macchinano contro di noi 
 
 

Le ADI con il massone Licio Gelli su L’Espresso  
 
Su L’Espresso di domenica 16 ottobre 2016 in un articolo sui Pentecostali dal titolo «Un business 
chiamato Gesù» di Francesca Sironi, c’è una parte dove si parla delle ADI, che è la seguente: 
«Napoli. Martedì, ore 19. La Chiesa di cui è pastore Davide Di Iorio porta la messa fuori, in piazza. 
Per due ore i passanti ascoltano il coro, le donne con la gonna al ginocchio, gli uomini in cravatta, 
mentre il predicatore prega con le mani sul volto dei fedeli. Di Iorio è la guida dell’Assemblea di Dio 
di via Fra Gregorio Carafa, un tempio maestoso, ristrutturato da poco. Le ‘Assemblee di Dio’ (Adi) 
sono una delle realtà pentecostali più antiche del paese. Hanno 1.180 sedi, un accordo con lo 
Stato per l’otto per mille, una storia che risale ai primi emigrati italiani che dagli Stati Uniti 
portavano al rientro il rito dello Spirito. Per l’intervista, Di Iorio si presenta con Alessandro Iovino, 
pentecostale da generazioni, segretario particolare del senatore anti-unioni civili Lucio Malan, una 
tesi di laurea introdotta da Giulio Andreotti, vari titoli pubblicati fra cui un libro-intervista a Licio Gelli 
in cui gli chiede: ‘Quale pensa sia stato il merito più grande della P2?’, e lui risponde: ‘Grazie a noi 
i comunisti non sono arrivati al potere’. Le Adi sono una realtà consolidata, e conservatrice. Le 
donne a messa indossano il velo. ‘Hanno libertà di parola e di testimonianza’, spiega Di Iorio, ma il 
pastore può essere solo uomo, qui. Silvio Romano è un bel ragazzo. Si è convertito con l’Adi pochi 
anni fa, e da allora, insiste, ‘la mia vita è cambiata. Ho trovato lavoro. Sono stato lontano dai giri 
sbagliati’. Racconta del padre, arrestato per traffico di stupefacenti, ora pentecostale anche lui, in 
carcere» (Francesca Sironi, «Un business chiamato Gesù», in L’Espresso, n° 42, anno LXII, 16 
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ottobre 2016, pag. 68-69). 
Come potete vedere, la giornalista è stata «colpita» anche lei – come lo fu il sottoscritto anni fa – 
da quella domanda che Alessandro Iovino ha fatto a Licio Gelli, l’ex «maestro venerabile» della 
loggia massonica segreta P2! 
A proposito di questa domanda però vorrei farvi notare che nell’intervista che Alessandro Iovino 
fece a Licio Gelli nel 2009 (apparsa sul quotidiano Il Roma il 22 aprile 2009, quindi prima che fosse 
pubblicato il mio libro «La Massoneria smascherata») la domanda è posta in maniera diversa, 
infatti la domanda è la seguente: «Quale è il merito maggiore della P2?» e non «Quale pensa sia 
stato il merito più grande della P2?», e la differenza è importante! 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

I servi di Mammona sotto i riflettori dei media 
 
Ormai è evidente che certe Chiese Pentecostali sono sotto i riflettori dei giornalisti anche qui in 
Italia! Credo infatti che anche qui i media si stanno cominciando a rendere conto che hanno fatto 
male a concentrarsi solo sugli scandali e sul business che fanno tanti prelati papisti, perché gli 
stessi scandali e lo stesso business li fanno anche tanti sedicenti pastori pentecostali! I servi di 
Mammona presenti nelle Chiese Pentecostali è ovvio che si sentano in pericolo, e che vedano ciò 
con molto fastidio indignandosi, ma credo che Dio ha deciso di usare anche persone del mondo 
per svergognare questi impostori che usano la Bibbia solo per fare affari, e quindi per sfruttare e 
ingannare tante anime! 
 
 

Contro la «grave sucking» 
 
Si chiama «Grave sucking» ed è una pratica diabolica che si sta diffondendo in alcuni ambienti 
evangelici. Consiste nel recarsi presso la tomba di qualche predicatore famoso per «succhiare 
l’unzione» del morto presso la sua tomba, ossia per ricevere i doni spirituali o le capacità che 
aveva quel predicatore! E così taluni si sdraiano sulla tomba, altri l’abbracciano, e altri ancora ci si 
siedono sopra, aspettando che «l’unzione» del morto scenda su di loro. Aborritela! 
 
 

Difendi la verità 
 
Non difendere le vanità bugiarde e ingannatrici, ma difendi la verità che è in Cristo Gesù. 
 
 

Cristo fu trafitto e fiaccato per noi 
 
Cristo fu trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. A Lui 
siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Il messaggio da portare ai peccatori 
 
Il messaggio da portare ai peccatori non è: «Aprite il vostro cuore a Gesù», ma: “Ravvedetevi e 
credete all’evangelo” (Marco 1:15) 
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Non mettere in bocca a Dio cose che Egli non ha det to 
 
Coloro che fanno false profezie o danno false rivelazioni usando il nome di Dio e quindi mettendo 
in bocca a Dio cose che Egli non ha detto, non rimarranno impuniti (cfr. Esodo 20:7). 
«Allora io dissi: ‘Ah, Signore, Eterno! ecco, i profeti dicon loro: - Voi non vedrete la spada, né 
avrete mai la fame; ma io vi darò una pace sicura in questo luogo’. - E l’Eterno mi disse: ‘Que’ 
profeti profetizzano menzogne nel mio nome; io non li ho mandati, non ho dato loro alcun ordine, e 
non ho parlato loro; le profezie che vi fanno sono visioni menzognere, divinazioni, vanità, 
imposture del loro proprio cuore. Perciò così parla l’Eterno riguardo ai profeti che profetano nel mio 
nome benché io non li abbia mandati, e dicono: - Non vi sarà né spada né fame in questo paese; - 
que’ profeti saranno consumati dalla spada e dalla fame; e quelli ai quali essi profetizzano saranno 
gettati per le vie di Gerusalemme morti di fame e di spada, essi, le loro mogli, e i loro figliuoli e le 
loro figliuole, né vi sarà chi dia loro sepoltura; e riverserò su loro la loro malvagità’.» (Geremia 
14:13-16) 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Iddio perché fin dal principio ci ha eletti a salvezza 
 
 

La Massoneria vuole la distruzione del Cristianesim o 
 
La Massoneria presenta un altro Dio, un altro Gesù e un altro Vangelo. La Massoneria dunque, 
visto e considerato che tanti suoi affiliati sono in mezzo alle Chiese, non deve essere ignorata e 
neppure tollerata. Molti credenti ancora non hanno capito che sono proprio i massoni ad avere 
portato in mezzo alle Chiese ogni sorta di falsa dottrina e ad avere fatto trasformare la grazia in 
dissolutezza. Sono proprio i massoni che non vogliono il risveglio, e sono sempre loro che se 
scoppia un risveglio fanno di tutto per spegnerlo. La Massoneria si propone di portare la Chiesa 
all’apostasia, perché la Massoneria vuole la distruzione del Cristianesimo. Non vi illudete: i 
massoni odiano i santi, perché odiano il Santo! 
 
 

Abbandonate le ADI 
 
Le ADI stanno affondando. Non la vedete la nave affondare? E’ entrata acqua dappertutto, e gran 
parte della nave è già sott’acqua! E tutto questo avviene perché le ADI hanno abbandonato la 
dottrina degli apostoli e la faccia di Dio è contro le ADI. Alle ADI sta accadendo quello che avvenne 
al popolo d’Israele ai giorni dei profeti! Abbandonate dunque le ADI, come hanno già fatto tanti. 
Mettetevi in salvo! La situazione è drammatica. E il peggio deve ancora arrivare. Vi scongiuro, 
fratelli, abbandonate la nave sulla quale vi trovate perché sta colando a picco! Non vi illudete, le 
ADI vanno abbandonate perché le ADI hanno abbandonato la dottrina degli apostoli. 
 
 

Il banchiere Alessandro Profumo parla della Massone ria nelle banche ..  
 
 
Il banchiere Alessandro Profumo durante l’intervista fattagli da Giovanni Floris a diMartedì il 18 
ottobre 2016 afferma: «Purtroppo quando vedo dei fenomeni che non riesco a spiegarmi e vedo 
dei legami fra persone che non riesco a spiegarmi parlo della massoneria. … Purtroppo sono un 
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animale razionale e faccio fatica a capire alcune cose … Vedevo e ho visto, ad esempio, delle 
scelte di persone basate su motivi che non riuscivo a capire» e una volta eliminati i criteri della 
competenza e del merito «restavano le appartenenze …. in genere si pensa, quando si parla di 
Siena, che le appartenenze fossero quelle verso il vecchio partito comunista, poi scavi e scopri che 
c’era una trasversalità ad esempio. Allora dici: ma come mai c’è questa trasversalità?» si è chiesto 
Profumo. In ogni caso «qualcuno che è venuto da me e mi ha detto: ‘Guarda io sono massone’, 
non c’é mai stato» (l’intervista integrale è qua https://youtu.be/hqE1mX1V99k). 
Quello che ha detto questo banchiere lo trasferiamo nell’ambiente delle denominazioni dove si può 
dire che si vedono dei fenomeni e dei legami tra persone che si riescono a spiegare solo con una 
parola: MASSONERIA! E’ proprio così le cariche e le carriere di tanti sedicenti pastori o teologi si 
spiegano con la loro appartenenza alla Massoneria, perché i massoni raccomandano altri massoni. 
E chi non è massone, non può fare parte dell’«elite» o del gruppo dirigenziale o ricoprire posti 
importanti strategici, è tagliato fuori, non c’è posto per lui! Certo, Tizio e Caio non ti vengono a dire 
di essere dei massoni, anzi sono capaci a negarlo spudoratamente, ma tu li riconosci dalla loro 
parlata e dalla loro condotta massonica! Sì, noi vediamo la Massoneria al lavoro nelle 
denominazioni! Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

I prelati papisti ingannano le persone 
 
La Chiesa Cattolica Romana afferma: «si può benissimo essere salvi anche senza la fede esplicita 
se si ha l’amore del prossimo, se si cerca di fare il bene nella vita» 
(http://www.lastampa.it/2016/10/23/vaticaninsider/ita/documenti/ruini-ges-salva-anche-senza-fede-
esplicita-se-si-fatto-il-bene-del-prossimo-zRQG2Ymf0QQzc0o2aUFdeP/pagina.html), ma la 
Scrittura afferma: “Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna; ma chi rifiuta di credere al Figliuolo non 
vedrà la vita, ma l’ira di Dio resta sopra lui” (Giovanni 3:36), ed ancora che “chi non avrà creduto 
sarà condannato” (Marco 16:16). La Chiesa papista dunque mente contro la verità, e illude le 
persone trascinandole in perdizione. Non date ascolto quindi ai prelati papisti che sono dei falsi 
ministri di Cristo. 
 
 

Lo Statuto delle Assemblee di Dio del Perù contro l a Massoneria 
 
Vi faccio sapere che l’articolo n° 167 dello Statut o e Regolamento delle Assemblee di Dio del Perù, 
che si intitola «Partecipazione a pratiche occulte o segrete», vieta ai suoi membri di aderire alla 
Massoneria, infatti esso recita così: «Nessun ministro o membro della nostra organizzazione deve 
essere coinvolto in alcuna forma di pratica occulta (sciamanesimo, divinazione, yoga, meditazione 
trascendentale e altre simili), e in organizzazioni segrete come la massoneria o altre simili che 
richiedono qualche forma di lealtà a principi o persone non regolate dalla Parola e dallo Spirito di 
Dio.» (Artículo 167. Participación en prácticas ocultistas o secretas. - Ningún ministro o miembro 
de nuestra organización debe involucrarse en alguna forma de práctica ocultista (curanderismo, 
adivinación, yoga, meditación trascendental y similares), y en organizaciones secretas como la 
masonería u otras similares que le demanden alguna forma de lealtad a principios o personas no 
regidas por la Palabra y el Espíritu de Dios.).  
Lo Statuto di questa denominazione pentecostale (seconda edizione, Lima, Aprile 2013) è leggibile 
qua http://asambleasdediosperu.org.pe/PDF/ReglamentoyEstatutoLADP.pdf    
Quindi secondo lo Statuto e il Regolamento de Las Asambleas de Dios del Perú (LADP), la 
Massoneria è una associazione segreta che richiede ai suoi membri di ubbidire a principi e 
persone che vanno contro la Parola di Dio e lo Spirito di Dio, e per questa ragione nessun pastore 
o membro della LADP può farne parte. 
Nell’apprendere ciò, ci si domanda come mai le Assemblee di Dio in Italia (ADI) non hanno invece 
alcun articolo nel loro Statuto che vieti ai pastori e membri delle Chiese ADI di affiliarsi alla 
Massoneria! 
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A chi ti sei convertito? 
 
Ma a chi ti sei convertito? Ad una organizzazione religiosa o a Cristo Gesù, il Signore? 
 
 

Celebriamo Dio 
 
Celebriamo Dio perché Egli è buono e la Sua benignità dura in eterno verso quelli che lo temono 
 
 

La parte degli increduli 
 
La parte di coloro che non credono nel Signore Gesù Cristo sarà nello stagno ardente di fuoco e di 
zolfo. Ravvediti dunque e credi che Gesù è il Cristo, morto sulla croce per i nostri peccati e 
risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture. 
 
 

Chi pratica la magia è in abominio a Dio 
 
Coloro che praticano la magia sono in abominio a Dio e la loro parte sarà nello stagno ardente di 
fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati per l’eternità. 
 
 

Mediante la fede 
 
La salvezza si ottiene per grazia mediante la fede in Gesù Cristo, e non per opere, affinché 
nessuno si glori (cfr. Efesini 2:8-9). Credi dunque nel Signore Gesù e sarai salvato (cfr. Atti 16:31). 
 
 

Dio non è cambiato 
 
Dio fa miracoli, guarisce, e parla tramite visioni e sogni. 
 
 

E’ il suo modo di agire 
 
Dio ancora oggi sceglie dei popolani senza istruzione per svergognare i savi e gli intelligenti. E’ il 
suo modo di agire. 
 
 

Buone notizie! 
 
Mi stanno arrivando delle buone notizie …. Dio è all’opera e tanti adesso comprendono quello che 
prima per loro era oscuro… per questo siamo in obbligo di ringraziarlo. I massoni naturalmente 
detestano e avversano l’operare di Dio. Per cui noi siamo chiamati a pregare per questi nostri 
fratelli che sono odiati e disprezzati dai massoni. 



123 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio perché ha voluto farci grazia in Cristo Gesù 
 
 

Testimoniamo del mondo che le sue opere sono malvag ie 
 
Se Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha testimoniato del mondo che le opere del mondo sono malvagie 
(cfr. Giovanni 7:7), noi suoi discepoli dobbiamo fare la stessa cosa. 
 
 

Gesù Cristo è il Salvatore 
 
Gesù Cristo non è uno dei salvatori, ma IL SALVATORE (cfr. 1 Giovanni 4:14). Fuori di Lui dunque 
non c’è salvezza (cfr. Atti 4:12). Chi crede in Lui verrà salvato dal Signore nel Suo regno celeste 
(cfr. 2 Timoteo 4:18), mentre chi non avrà creduto in Lui sarà condannato (cfr. Marco 16:16) 
 
 

Azione di grazie  
 
Ringraziato sia Dio perché ci libera dagli uomini malvagi e molesti 
 
 

I massoni odiano la Bibbia: i Cristiani l’amano  
 
I massoni presenti in mezzo alle Chiese stanno attaccando con grande vigore ed anche astuzia in 
particolare modo: 1) l’inerranza verbale o verità letterale delle Scritture; 2) la divinità di Cristo; 3) la 
sua nascita verginale; 4) l’espiazione dei nostri peccati compiuta da Gesù Cristo morendo sulla 
croce; 5) la resurrezione corporale di Cristo; 6) la resurrezione corporale dei giusti all’apparizione 
di Cristo dal cielo. Vigilate dunque, fratelli, e guardatevi dai massoni: sono dei lupi travestiti da 
pecore! Abbiate il vostro diletto nella Parola, e difendete la Parola di Dio dagli attacchi dei massoni, 
che essendo progenie del diavolo vogliono fare i desideri del padre loro! 
 
 

Paolo Mieli è in guerra con Dio 
 
Nel nuovo libro di Paolo Mieli «In guerra con il passato. Le falsificazioni della storia», edito da 
Rizzoli, il noto giornalista (che si occupa principalmente di politica e storia, ed è stato direttore de 
la Stampa dal 1990 al 1992, e del Corriere della Sera dal 1992 al 1997 e dal 2004 al 2009) attacca 
la Bibbia, che è la Parola di Dio, sostenendo che in essa ci sono manipolazioni della storia. E così 
le mura di Gerico non sono mai esistite (cfr. Giosuè 6:1-21; Ebrei 11:30); le città di Canaan non 
erano né grandi né fortificate (Numeri 13:28), e al tempo del re Davide e del re Salomone a 
Gerusalemme non c’era né un palazzo reale (cfr. 2 Samuele 11:2) e neppure un tempio (cfr. 1 Re 
cap. 7-8), e poi gli Israeliti non furono mai in Egitto, per cui non ci fu nessun esodo e nessun 
viaggio nel deserto e nessuna conquista della terra di Canaan (cfr. Genesi, Esodo, Levitico, 
Numeri e Deuteronomio e Giosuè)!!! Che dire? Questo giornalista ha dichiarato guerra all’Iddio 
vivente e vero! A proposito, Paolo Mieli mi ha ricordato un professore di Storia del Cristianesimo 
che è anche lui in guerra con Dio! Certo, che Dio ha tanti nemici tra le persone di cultura o meglio 
tra i savi e gli intelligenti! Chi ha orecchi da udire, oda 
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Una cosa giusta da fare 
 
Cerca la gloria che viene da Dio, e non quella che viene dagli uomini. Studiati di piacere a Dio, e 
non agli uomini. Sarai approvato da Dio che ti mostrerà il Suo favore. 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per averci riscossi dalla potestà delle tenebre e trasportati nel Regno del suo 
amato Figliuolo 
 
 

Quando i pastori ADI vengono castigati da Dio 
 
Nelle ADI i pastori fatti tali da questa organizzazione (quindi dagli uomini e non da Dio) hanno 
l’abitudine quando Dio li castiga per la loro malvagità e stoltezza (facendogli mietere il male che le 
loro mani e lingue hanno fatto), di attribuire il tutto ad un attacco di Satana. Come si vede che non 
conoscono la voce di Dio. Dio li colpisce quindi ma loro non si ravvedono, e non si convertono 
dalle loro vie malvagie! Ah, dimenticavo, quando Dio li castiga, accade anche questo: diventano 
tutti Giobbe, nel senso che si spacciano per giusti e integri e timorati di Dio, quando tutti sanno che 
sono come Diotrefe, Alessandro il ramaio, e Dema! 
 
 

Halloween è un’opera del diavolo 
 
Io rigetto Halloween perché è un’opera del diavolo, e ti esorto a fare la stessa cosa. 
 
 

Hanno picchiato alla porta sbagliata 
 
E’ vero che Gesù ha detto: “picchiate e vi sarà aperto” (Matteo 7:7), ma molti sono andati a 
picchiare alla porta sbagliata … a quella della Massoneria. D’altronde gli stessi massoni usano le 
parole di Gesù per incitare le persone a picchiare o bussare «alla porta della loggia»! E una volta 
che gli è stata aperta la porta e loro sono entrati, sono diventati schiavi degli uomini e nemici di 
Dio. State lontani da quella porta … conduce alla perdizione! 
 
 

Terremoto qui a Roma 
 
Erano le 7:40 (30 ottobre 2016) quando la terra ha tremato qui a Roma (zona sud). Il terremoto è 
stato piuttosto forte. Ero seduto al tavolo e stavo leggendo la Bibbia. Sì è sentito chiaramente il 
pavimento tremare. Ancora una volta dunque Dio ha manifestato la sua ira facendo tremare la 
terra. (Geremia 10:10). Chi ha orecchi da udire, oda. 
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Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Iddio per averci strappati al presente secolo malvagio 
 
 

Viviamo in mezzo ad un mondo di tenebre 
 
Viviamo in mezzo ad una generazione storta e perversa: conduciamoci dunque in maniera degna 
di Dio per risplendere come luminari in mezzo a questo mondo di tenebre. 
 
 

La Chiesa Cattolica Romana maledice ancora i santi dell’Altissimo 
 
I seguenti anatemi (il termine anatema deriva dal greco anathema che significa ‘maledetto’) lanciati 
dalla Chiesa Cattolica Romana – e che sono tuttora in vigore – contro i santi dell’Altissimo sono la 
prova inequivocabile che la Chiesa Cattolica Romana è nemica della verità che è in Cristo Gesù 
che noi abbiamo conosciuto. 
Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti dicendovi che la Chiesa Cattolica Romana è 
cambiata, e che quindi il suo atteggiamento verso di noi è cambiato, perché ciò è falso. Il suo odio 
verso la verità è lo stesso di quello che aveva ai giorni di Martin Lutero nel sedicesimo secolo 
quando scoppiò la riforma protestante! 
 
CONTRO COLORO CHE NON ACCETTANO I LIBRI APOCRIFI (AGGIUNTI DAL CONCILIO DI 
TRENTO AL CANONE BIBLICO) COME SACRI E CANONICI  
‘Se qualcuno, poi, non accetterà come sacri e canonici questi libri, interi con tutte le loro parti, 
come si é soliti leggerli nella chiesa cattolica e come si trovano nell’edizione antica della volgata 
latina e disprezzerà consapevolmente le predette tradizioni, sia anatema’ (Concilio di Trento, Sess. 
IV, primo decreto). 
 
CONTRO CHI NON RICONOSCE CHE IL PAPA È PER DIRITTO DIVINO IL SUCCESSORE DI 
PIETRO SOPRA TUTTA LA CHIESA E QUINDI IL CAPO DELLA CHIESA  
‘Se, quindi, qualcuno dirà che non è per istituzione dello stesso Cristo signore, cioè per diritto 
divino, che il beato Pietro ha sempre dei successori nel primato su tutta la chiesa; o che il Romano 
pontefice non è successore del beato Pietro in questo primato: sia anatema’ (Concilio Vaticano I, 
Sess. IV, cap. II). 
‘Perciò se qualcuno dirà che il beato apostolo Pietro non è stato costituito da Cristo signore, 
principe di tutti gli apostoli e capo visibile di tutta la chiesa militante; ovvero che egli direttamente 
ed immediatamente abbia ricevuto dal signore nostro Gesù Cristo solo un primato d’onore e non di 
vera e propria giurisdizione: sia anatema’ (Concilio Vaticano I, Sessione IV, cap. I)  
 
CONTRO CHI RIGETTA IL DOGMA DELL’INFALLIBILITÀ PAPALE (EMANATO DAL CONCILIO 
VATICANO I NEL 1870)  
‘Noi, quindi, aderendo fedelmente ad una tradizione accolta fin dall’inizio della fede cristiana, a 
gloria di Dio, nostro salvatore, per l’esaltazione della religione cattolica e la salvezza dei popoli 
cristiani, con l’approvazione del santo concilio, insegniamo e definiamo essere dogma divinamente 
rivelato che il Romano pontefice, quando parla ex cathedra, cioè quando, adempiendo il suo ufficio 
di pastore e maestro di tutti i cristiani, in virtù della sua suprema autorità apostolica definisce che 
una dottrina riguardante la fede o i costumi dev’essere ritenuta da tutta la chiesa, per 
quell’assistenza divina che gli è stata promessa nel beato Pietro, gode di quella infallibilità, di cui il 
divino Redentore ha voluto dotata la sua chiesa, allorché definisce la dottrina riguardante la fede o 
i costumi. Quindi queste definizioni sono irreformabili per virtù propria, e non per il consenso della 
chiesa. Se poi qualcuno - Dio non voglia! - osasse contraddire questa nostra definizione: sia 
anatema.’ (Concilio Vaticano I, Sess. IV, cap. IV.). 
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CONTRO CHI AFFERMA CHE LA GIUSTIFICAZIONE SI OTTIENE SOLTANTO MEDIANTE LA 
FEDE IN GESÙ 
‘Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono necessari alla salvezza, ma 
superflui, e che senza di essi, o senza il desiderio di essi, gli uomini con la sola fede ottengono da 
Dio la grazia della giustificazione, anche se non sono tutti necessari a ciascuno; sia anatema’ 
(Concilio di Trento, Sess. VII, can. 4. ) 
‘Se qualcuno afferma che l’empio è giustificato dalla sola fede, così da intendere che non si 
richieda nient’altro con cui cooperare al conseguimento della grazia della giustificazione e che in 
nessun modo è necessario che egli si prepari e si disponga con un atto della sua volontà; sia 
anatema’ (Concilio di Trento, Sess. VI, can. 9.). 
‘Chi afferma che per conseguire la remissione dei peccati è necessario che ogni uomo creda con 
certezza e senza alcuna esitazione della propria infermità e indisposizione, che i peccati gli sono 
rimessi: sia anatema’ (Concilio di Trento, Sess. VI, can. 13) 
 
CONTRO CHI NEGA L’ESISTENZA DEL PURGATORIO 
‘Se qualcuno afferma che, dopo avere ricevuto la grazia della giustificazione, a qualsiasi peccatore 
pentito viene rimessa la colpa e cancellato il debito della pena eterna in modo tale che non gli 
rimanga alcun debito di pena temporale da scontare sia in questo mondo sia nel futuro in 
purgatorio, prima che possa essergli aperto l’ingresso al regno dei cieli; sia anatema’ (Concilio di 
Trento, Sess. VI, can. 30) 
 
CONTRO CHI NEGA CHE I SETTE SACRAMENTI CATTOLICI SONO STATI ISTITUITI DA 
CRISTO 
‘Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono stati istituiti tutti da Gesù Cristo, 
nostro signore, o che sono più o meno di sette, e cioè: il battesimo, la confermazione, l’eucarestia, 
la penitenza, l’estrema unzione, l’ordine e il matrimonio, o anche che qualcuno di questi sette non 
è veramente e propriamente un sacramento; sia anatema’ (Concilio di Trento, Sess. VII, can. 1.)  
‘Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non contengono la grazia che significano, 
o che non conferiscono la stessa grazia a quelli che non frappongono ostacolo, quasi che essi 
siano solo segni esteriori della grazia o della giustizia già ricevuta mediante la fede, o note 
distintive della fede cristiana, per cui si distinguono nel mondo i fedeli dagli infedeli; sia anatema’ 
(Concilio di Trento, Sess. VII, can. 6) 
 
CONTRO CHI RIGETTA IL BATTESIMO DEI BAMBINI E LA DOTTRINA DELLA 
RIGENERAZIONE BATTESIMALE 
‘Se qualcuno afferma che nella chiesa romana (che è madre e maestra di tutte le chiese) non vi è 
la vera dottrina del battesimo: sia anatema’ (Concilio di Trento, Sess. VII, can. 3).  
‘Chi nega che per la grazia del signore nostro Gesù Cristo, conferita nel battesimo, sia rimesso il 
peccato originale (...) sia anatema’ (Concilio di Trento, Sess. V,5)  
‘Chi nega che i fanciulli, appena nati debbano essere battezzati (....) sia anatema’ (Concilio di 
Trento. Sess. V,4 )  
‘Se qualcuno afferma che i bambini, poiché non hanno la capacità di credere, ricevuto il battesimo 
non devono essere considerati cristiani e quindi divenuti adulti, devono essere ribattezzati; o che è 
meglio omettere il loro battesimo, piuttosto che battezzarli nella fede della chiesa, senza un loro 
atto di fede; sia anatema’ (Concilio di Trento, Sess. VII, can. 13) 
 
CONTRO CHI RIGETTA LA CRESIMA 
‘Se qualcuno afferma che la confermazione dei battezzati è una vana cerimonia, e non, invece, un 
vero e proprio sacramento (....) sia anatema’ (Concilio di Trento, Sess. VII, can. 1) 
 
CONTRO CHI RIGETTA L’EUCARESTIA (MESSA) COME RIPETIZIONE DEL SACRIFICIO DI 
CRISTO E LA DOTTRINA DELLA TRANSUSTANZIAZIONE E L’ADORAZIONE DELL’OSTIA E 
ALTRE FALSITÀ  
‘Se qualcuno negherà che nel santissimo sacramento dell’eucarestia è contenuto veramente, 
realmente, sostanzialmente il corpo e il sangue di nostro signore Gesù Cristo, con l’anima e la 
divinità, e, quindi, tutto il Cristo, ma dirà che esso vi è solo come in un simbolo o una figura, o solo 
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con la sua potenza, sia anatema’ (Concilio di Trento, Sess. XIII, can. 1 ). 
‘Se qualcuno dirà che tutti e singoli i fedeli cristiani devono ricevere l’una e l’altra specie del 
santissimo sacramento dell’eucarestia per divino precetto (....) sia anatema’ (Concilio di Trento, 
Sess. XXI, can. 1). 
‘Se qualcuno dirà che nella messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, o che essere 
offerto non significa altro se non che Cristo ci viene dato a mangiare, sia anatema’ (Concilio di 
Trento, Sess. XXII, can. 1)   
‘Se qualcuno dirà che col sacrificio della messa si bestemmia contro il sacrificio di Cristo 
consumato sulla croce; o che con esso si deroga all’onore di esso, sia anatema’ (Concilio di 
Trento, Sess. XXII, can. 4 ). 
‘Chi dirà che celebrare messe in onore dei santi e per ottenere la loro intercessione presso Dio, 
come la chiesa intende, è un impostura, sia anatema’ (Concilio di Trento, Sess. XXII, can. 5). 
‘Se qualcuno dirà che nel santo sacramento dell’eucarestia Cristo, unigenito figlio di Dio, non 
debba essere adorato con culto di latria, anche esterno; e, quindi, che non debba neppure essere 
venerato con qualche particolare festività; ed essere portato solennemente nelle processioni, 
secondo il lodevole ed universale rito e consuetudine della santa chiesa; o che non debba essere 
esposto alla pubblica venerazione del popolo, perché sia adorato; e che i suoi adoratori sono degli 
idolatri, sia anatema’ (Concilio di Trento, Sess. XIII, can. 6 ). 
 
CONTRO CHI RIGETTA LA CONFESSIONE AL PRETE E LE DOTTRINE COLLEGATE 
‘Se qualcuno dirà che l’assoluzione sacramentale del sacerdote non è un atto giudiziario (...) sia 
anatema’ (Concilio di Trento, Sess. XIV, can. 9).  
‘Se qualcuno dirà che le soddisfazioni, con cui i penitenti per mezzo di Gesù Cristo cercano di 
riparare i peccati, non sono culto di Dio, ma tradizioni umane, che oscurano la dottrina della grazia 
e il vero culto di Dio e lo stesso beneficio della morte del Signore, sia anatema’ (Concilio di Trento, 
Sess. XIV, can. 14). 
‘La potestà di elargire indulgenze è stata concessa alla chiesa da Cristo ed essa ha usato di 
questo potere, ad essa divinamente concesso, fin dai tempi più antichi. Per questo il santo sinodo 
insegna e comanda di mantenere nella chiesa quest’uso, utilissimo al popolo cristiano e approvato 
dall’autorità dei sacri concili e colpisce di anatema quelli che asseriscono che esse sono inutili o 
che la chiesa non ha potere di concederle’ (Concilio di Trento, Sess. XXV, cap. XXI.). 
‘Se qualcuno dirà che nella chiesa cattolica la penitenza non è un vero e proprio sacramento 
istituito dal signore nostro Gesù Cristo, per riconciliare i fedeli con Dio, ogni volta che cadono nei 
peccati dopo il battesimo, sia anatema’ (Concilio di Trento, Sess. XIV, can. 1). 
 
CONTRO CHI RIGETTA L’ESTREMA UNZIONE 
‘Se qualcuno dirà che il rito e l’uso dell’estrema unzione, così come lo pratica la chiesa cattolica, è 
in contrasto con quanto afferma san Giacomo apostolo e che, quindi, deve essere cambiato e che 
può essere tranquillamente disprezzato dai cristiani, sia anatema’ (Concilio di Trento, Sess. XIV, 
can. 3).  
 
CONTRO CHI RIGETTA IL SACERDOZIO PAPISTA 
‘Se qualcuno dirà che nel nuovo Testamento non vi è un sacerdozio visibile ed esteriore, o che non 
vi è alcun potere di consacrare e di offrire il vero corpo e sangue del Signore, di rimettere o di 
ritenere i peccati (....) sia anatema’ (Concilio di Trento, Sess. XXIII, can. 1),  
‘Se qualcuno dirà che l’ordine, cioè la sacra ordinazione, non è un sacramento in senso vero e 
proprio, istituito da Cristo signore (...) sia anatema’, (Concilio di Trento, Sess. XXIII, can. 3)  
‘Se qualcuno dirà che con la sacra ordinazione non viene dato lo Spirito santo, e che quindi, 
inutilmente il vescovo dice: Ricevi lo Spirito santo, o che con essa non si imprime il carattere o che 
chi sia stato una volta sacerdote possa di nuovo diventare laico, sia anatema’ (Concilio di Trento, 
Sess. XXIII, can. 4). 
 
CONTRO CHI NEGA IL CELIBATO FORZOSO DEI CHIERICI 
‘Se qualcuno dirà che i chierici costituiti negli ordini sacri o i religiosi che hanno emesso 
solennemente il voto di castità, possono contrarre matrimonio, e che questo, una volta contratto, 
sia valido, non ostante la legge ecclesiastica o il voto, e che sostenere l’opposto non sia altro che 
condannare il matrimonio; e che tutti quelli che sentono di non avere il dono della castità (anche se 
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ne hanno fatto il voto) possono contrarre matrimonio, sia anatema. Dio, infatti, non nega questo 
dono a chi lo prega con retta intenzione e non permette che noi siamo tentati al di sopra di quello 
che possiamo’ (Concilio di Trento, Sess. XXIV, can. 9). 
 
CONTRO CHI DICE CHE LA GERARCHIA PAPALE NON È STATA ISTITUITA DA CRISTO 
‘Se qualcuno dice che nella chiesa cattolica non vi è una gerarchia istituita per disposizione divina, 
e formata di vescovi, sacerdoti e ministri, sia anatema’ (Concilio di Trento, Sess. XXIII, can. 6). 
 
CONTRO CHI RIGETTA IL MATRIMONIO COME SACRAMENTO 
‘Se qualcuno dirà che il matrimonio non è in senso vero e proprio uno dei sette sacramenti della 
legge evangelica, istituito da Cristo, ma che è stato inventato dagli uomini nella chiesa, e non 
conferisce la grazia, sia anatema’ (Concilio di Trento, Sess. XXIV, can. 1 ). 
‘Se qualcuno dirà che la chiesa non poteva stabilire degli impedimenti dirimenti il matrimonio, o 
che stabilendoli ha errato, sia anatema’ (Concilio di Trento, Sess. XXIV, can. 4.). 
 
CONTRO COLORO CHE RIGETTANO IL CULTO AI SANTI, E QUINDI L’INTERCESSIONE DEI 
SANTI IN CIELO 
‘Quelli, i quali affermano che i santi - che godono in cielo l’eterna felicità - non devono invocarsi o 
che essi non pregano per gli uomini o che l’invocarli, perché preghino anche per ciascuno di noi, 
debba dirsi idolatria, o che ciò è in disaccordo con la parola di Dio e si oppone all’onore del solo 
mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo; o che è sciocco rivolgere le nostre suppliche con la 
voce o con la mente a quelli che regnano nel cielo, pensano empiamente’ (Concilio di Trento, 
Sess. XXV). 
 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Dio è adirato contro i suoi nemici 
 
La terra trema per l’ira di Dio (cfr. Geremia 10:10), perché Dio è adirato contro i suoi nemici, che 
sono tanti anche in questa nazione. 
 
 

Halloween è una festa satanica 
 
Halloween è una festa satanica, in onore di Satana, e quindi i santi devono astenersi dal 
festeggiarla. Sappi dunque che se festeggi Halloween ti attirerai l’ira di Dio su di te, perché tutti 
quelli che partecipano alle opere infruttuose delle tenebre si attirano la sua ira. Non illuderti, Dio è 
santo e non tiene il colpevole per innocente. 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per averci santificati 
 
 

Benny Hinn promuove il cattolicesimo romano 
 
Il servo di Mammona Benny Hinn promuove il cattolicesimo romano. Ha detto infatti che ci sono 
più persone che vengono guarite nella Chiesa Cattolica Romana durante la messa che nelle 
Chiese Pentecostali durante il culto o la cena del Signore, e questo perché i Cattolici Romani 
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riveriscono l’eucaristia (https://youtu.be/VvYeXh3JHco)! Sì, proprio così: praticamente perché i 
Cattolici Romani quando partecipano all’eucaristia (o messa) credono nella transustanziazione 
(che è una falsa dottrina. Leggi la confutazione qua 
http://lanuovavia.org/chiesacattolicaromana_2.html), mentre i Pentecostali quando partecipano alla 
Cena del Signore non ci credono! E quindi dato che i Cattolici Romani credono che l’ostia è il vero 
corpo di Cristo, e che nel calice c’è il vero sangue di Cristo, allora vengono guariti! Torno dunque a 
mettervi in guardia da Benny Hinn e dal suo lievito malvagio. 
 
 

Celebriamo e lodiamo l’Iddio Altissimo 
 
Celebriamo e lodiamo l’Iddio Altissimo perché Egli ascolta la nostra preghiera ed esaudisce il 
nostro desiderio che è in accordo con la Sua volontà 
 
 

Contro le offerte fittizie fatte per truffare lo St ato 
 
Fratelli, voglio farvi sapere quanto segue. Se la denominazione di cui fate parte, la quale ha fatto 
una intesa con lo Stato, vi suggerisce di fare quanto segue, dovete rifiutarvi categoricamente di 
seguire il suo suggerimento, perché vi istiga a frodare lo Stato. Adesso vi spiego in che cosa 
consiste questo suggerimento. 
Se la Chiesa locale di cui fate parte ha deciso di costruire un locale di culto, e vi dice di mandare 
alla cassa nazionale una offerta o donazione (erogazione liberale) di 1000 euro con la promessa 
che vi saranno restituiti per intero a suo tempo, perché quei soldi vi metteranno in grado di 
ottenere dallo Stato un’agevolazione che poi verserete alla Chiesa locale per contribuire alla 
costruzione del locale di culto, voi dovete rigettare questa proposta perché si tratta di una truffa ai 
danni dello Stato.  
Vi spiego come funziona questo meccanismo diabolico ideato per truffare lo Stato. Allora quando 
una denominazione fa una intesa con lo Stato, c’è una legge che regola questa intesa, e in questa 
intesa c’è un articolo in cui c’è scritto più o meno così: «Le persone fisiche possono dedurre dal 
proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni 
liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell’Ente, per i fini di culto, istruzione, 
assistenza e beneficenza». Per cui i membri della denominazione sanno che facendo un 
versamento di 1000 euro alla cassa nazionale potranno scaricare quell’offerta dalla loro 
dichiarazione dei redditi, il che significa che quella cifra servirà a fare diminuire la base imponibile 
su cui lo Stato calcola la tassa che il contribuente deve pagare (si tratta infatti di una erogazione 
liberale deducibile dal reddito complessivo del contribuente che effettua la donazione), e quindi chi 
fa la dichiarazione dei redditi otterrà un’agevolazione dallo Stato che consiste in un risparmio di 
denaro da pagare (una minore imposta da pagare).  
Per farvi capire come funziona praticamente questa cosa ecco una eccellente spiegazione che ho 
trovato in un articolo dal titolo «Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose – rigo E24 mod. 
730 2016»: «Esempio di calcolo erogazione liberale deducibile. Se un contribuente effettua una 
erogazione liberare di 1.000 euro e ha un reddito di 20.000 euro, egli si vedrà, in sede di 
presentazione del modello 730, ridurre il proprio reddito imponibile fiscale di 1.000 euro e quindi si 
vedrà calcolare le imposte dovute su 19.000 euro. Il risparmio consiste nel risparmiare, su 1.000 
euro di donazione o erogazione liberale, l’equivalente dell’imposta dovuta che nel caso in esempio, 
stante l’applicazione dell’aliquota Irpef del 27% per la parte di reddito eccedente i 15.000 euro, è 
pari 270 euro. Il contribuente in esempio ha erogato 1.000 euro all’istituzione religiosa nel 2015 ma 
ne ha recuperate 270 di minor imposte da pagare. Egli dovrà dichiarare nel modello 730/2016, nel 
quadro E – Oneri e Spese, nel rigo E24 – Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose la cifra 
di 1.000 euro e nel calcolo delle sue imposte recupererà i 270 euro nel prospetto di liquidazione 
del modello 730.» (http://job.fanpage.it/erogazioni-liberali-a-favore-di-istituzioni-religiose-rigo-e24-
mod-730-2016/). In questo caso dunque il contribuente risparmierà di pagare 270 euro allo Stato: 
questa è l’agevolazione che lo Stato gli concede. 
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La denominazione o l’Istituzione religiosa quindi restituisce l’erogazione liberale (la donazione) di 
1000 euro a chi gli ha dato quel denaro con quell’intento (praticamente la causale dell’erogazione 
liberale potrebbe essere definita così: «Soldi che vi mando fittiziamente per ottenere una 
agevolazione finanziaria dallo Stato con il vostro consenso, e finanziare l’Opera di Dio con 
l’agevolazione ottenuta»!) e la persona che ha fatto l’offerta fittizia (ossia l’erogazione liberale) alla 
cassa nazionale prenderà la somma di denaro che lo Stato gli ha permesso di evitare di pagare 
allo Stato (che nel caso sopracitato è di 270 euro), e la darà alla Chiesa locale come offerta per 
finanziare la costruzione del locale di culto, che naturalmente essendo che viene intestato all’Ente 
entra a fare parte del patrimonio immobiliare dell’Ente! Per cui l’istituzione religiosa praticamente 
accresce il suo patrimonio immobiliare anche usando denaro truffato allo Stato! 
Ma la truffa ai danni dello Stato può essere fatta anche tramite un’erogazione liberale fatta ad una 
ONLUS affiliata alla denominazione. In questo caso però l’ammontare massimo dell’erogazione 
liberale che si può fare è superiore a 1.032,91 euro (http://www.guidafisco.it/erogazioni-liberali-
deducibili-detraibili-730-1298). In questo caso il meccanismo fraudolento è questo. Il membro della 
Chiesa locale fa una erogazione liberale alla ONLUS, erogazione che poi inserirà nella sua 
dichiarazione dei redditi, dove dovrà «decidere alternativamente se fruire della detrazione riservata 
alle Onlus o optare per la deduzione dal reddito.» (http://www.guidafisco.it/erogazioni-liberali-
deducibili-detraibili-730-1298). Per cui se il contribuente decide di fruire della detrazione, si vedrà 
poi la sua detrazione accreditata sulla sua busta paga, perché in questo caso l'Agenzia delle 
Entrate ha ritenuto che il datore di lavoro, osservata una dettagliata procedura a garanzia di 
tracciabilità e trasparenza, può riconoscere in sede di conguaglio, ai sensi dell'articolo 23, comma 
3, del Dpr 600/1973, la detrazione pari al 19% (adesso 26%) dell'importo versato dal suo 
dipendente alla Onlus http://www.lavorofacile.it/wp-content/uploads/2016/09/Gli-approfondimenti-
di-LF-33-2016-sisma-centro-Italia-e-donazioni-in-busta-paga-1set-ARO.pdf). Quella detrazione 
quindi sarà un rimborso o una restituzione che lo Stato gli concede, che poi lui devolverà alla 
Chiesa locale per contribuire alla costruzione del locale di culto. Ma anche la ONLUS in questo 
caso gli restituirà poi tutta l’erogazione liberale che egli aveva fatto alla ONLUS! Per cui anche in 
questo caso il denaro che il membro di Chiesa darà alla Chiesa locale sarà denaro sporco, perché 
denaro che lo Stato gli ha fatto risparmiare o gli ha rimborsato a causa di una truffa del 
contribuente! Anche qui siamo dunque davanti ad una truffa perpetrata ai danni dello Stato, e 
quindi della collettività. Un comportamento disonesto che è da condannare! 
Per riassumere: la persona ha fatto un’offerta fittizia alla cassa nazionale o alla ONLUS, mentre ha 
fatto una offerta reale alla Chiesa locale, ma l’ha fatta con il denaro frodato allo Stato! In altre 
parole, si tratta di uno stratagemma per truffare lo Stato, e farsi dare un’agevolazione economica o 
un rimborso che non si ha alcun diritto di ricevere. Una frode fiscale, che quindi è perseguibile 
dalle autorità ordinate da Dio in questa nazione, infatti c’è una punizione per coloro che 
partecipano a questa truffa 
(http://www.associazionemusicalepozzoli.org/documenti/erogazioniliberali.pdf; 
http://www.filodiritto.com/articoli/2009/12/art-640-codice-penale-truffa/). Ovviamente questa truffa 
viene perpetrata in maniera sistematica dalla denominazione, che usa questa frode per 
autofinanziarsi, diciamo così … ma illecitamente, truffando lo Stato. Per cui la denominazione in 
questione è una sorta di associazione a delinquere, da cui i santi devono uscire e separarsi come 
comanda di fare la Parola di Dio. 
Coloro che partecipano a questa truffa fanno ciò che è male agli occhi di Dio e quindi si attirano 
l’ira di Dio su di essi che a suo tempo li punisce perché Dio non lascia impunito il colpevole 
(Numeri 14:18). Non partecipate dunque a questa truffa, come a nessun’altra truffa che vi incitano 
a compiere a danno di chicchessia! Siate onesti, siate veraci, siate fedeli! Aborrite il male, che i 
servi di Mammona invece amano perché hanno il cuore esercitato alla cupidigia. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

I massoni sono contro la Chiesa 
 
I massoni sono contro la Chiesa di Dio perché la Chiesa è colonna e base della verità che è in 
Cristo Gesù, ed essi sono contro la verità. 
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Dio ci ha parlato tramite il Suo Figliuolo 
 
Noi crediamo che Dio ci ha parlato mediante il Suo Figliuolo Gesù Cristo, per cui le parole di Gesù 
sono le parole di Dio (cfr. Giovanni 12:49-50; Ebrei 1:1-2). Beati dunque sono coloro che le 
ascoltano e le mettono in pratica (cfr. Luca 11:28). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
 
 

Noi siamo da Dio 
 
Dobbiamo sempre ricordarci, fratelli, che noi “siam da Dio, e che tutto il mondo giace nel maligno” 
(1 Giovanni 5:19). Siamo da Dio, perché Dio “ci ha di sua volontà generati mediante la parola di 
verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature” (Giacomo 1:18). A Dio dunque 
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Dio è contro gli empi 
 
Gli empi prosperano, i giusti soffrono. Ma la faccia di Dio è contro gli empi, non contro i giusti. Dio 
infatti odia gli operatori d’iniquità (cfr. Salmo 5:5), ma ama i giusti (cfr. Salmo 146:8). 
 
 

Dio non lascia il colpevole impunito 
 
Il mondo pensa di avere il diritto di parlare contro Dio, offendendolo, deridendolo, e bestemmiando 
il suo nome. Questo perché il mondo è sotto la potestà del diavolo. Ma Dio non lascia il colpevole 
impunito (cfr. Numeri 14:18), per cui sappiamo che Dio a suo tempo e nei modi da Lui decretati 
esercita i suoi giudizi contro i suoi nemici. 
 
 

La neve cade per ordine di Dio 
 
Dio “dice alla neve: ‘Cadi sulla terra!’” (Giobbe 37:6), ed essa cade. Anche questo fa il nostro Dio, 
che è il Creatore di tutte le cose. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen 
 
 

Gesù castiga 
 
Chi non crede che Dio castiga, non crede neppure che Gesù castiga! Eppure Gesù Cristo ha detto 
in maniera molto chiara all’angelo della Chiesa di Laodicea: “Tutti quelli che amo, io li riprendo e li 
castigo; abbi dunque zelo e ravvediti” (Apocalisse 3:19). Veramente scandaloso e vergognoso 
sentire persone che si dicono Cristiani che rifiutano di credere alle parole di Gesù, che sono le 
parole di Dio. Qui ci troviamo davanti a persone che disprezzano Gesù, che rigettano la Parola di 
Dio! Ma in quale Gesù hanno creduto costoro? Nel Gesù della Massoneria? 
 
 



132 
 

E’ la tua perdizione l’essere contro Dio e il suo C risto 
 
A molti appari una persona per bene, un Cristiano, ma non sei altro che un figliuolo del diavolo, 
pieno di ogni frode e furberia, che perverte le diritte vie del Signore, un nemico della verità che è in 
Cristo Gesù. Il tuo parlare ti dà a conoscere perché la tua bocca proferisce cose malvagie contro 
Dio e il Suo Figliuolo Gesù Cristo: d’altronde sono le cose che hai nel tuo cuore malvagio. Come 
potresti dunque dire cose buone essendo malvagio? Ma la tua malvagità non rimarrà impunita, 
come neppure la tua arroganza. La faccia di Dio è contro di te, e quando morirai te ne andrai dove 
vanno tutti i malvagi: nelle fiamme dell’inferno. Allora capirai che la Massoneria, l’istituzione di cui 
fai parte e di cui vai orgoglioso, non fa altro che ingannare i suoi membri trascinandoli alla 
perdizione. Tutti i tuoi studi esoterici dunque, tutti i tuoi titoli accademici, tutta la sapienza umana di 
cui sei pieno, tutta la gloria ricevuta dagli uomini, e tutte le tue opere, non ti saranno valsi a nulla: ti 
ritroverai in mezzo al fuoco assieme ai tuoi fratelli massoni perché hai rifiutato di credere in Gesù 
Cristo, e là attenderai il giorno del giudizio, quando comparirai davanti all’Iddio che hai odiato e 
calunniato, il quale ti giudicherà per mezzo di Gesù Cristo – che tu odi e disprezzi - secondo le tue 
opere e ti getterà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sarai tormentato nei secoli dei 
secoli, assieme ai tuoi fratelli e al serpente antico, che tu dici ha portato al mondo luce e 
conoscenza. Non scamperai dunque alla punizione eterna, perché hai rifiutato di credere nel nome 
del Figliuolo di Dio, cioè hai rifiutato di credere che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati 
e risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Infatti “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). 
 
 

Ma sono ubriachi? 
 
Ma cosa sono? Ubriachi? A sentirli parlare certi «pastori» pare che siano sotto l’influenza di 
bevande alcoliche! Manifestano una tale stoltezza che sembrano veramente ubriachi! 
 
 

Lo dichiara Dio: io gli credo 
 
Noi crediamo in quello che dice Dio, e quindi crediamo anche in queste sue parole: “Una sciagura 
piomba ella sopra una città, senza che l’Eterno ne sia l’autore?” (Amos 3:6). Sì, sono parole di Dio, 
perché poco prima il profeta Amos dice: “Ascoltate questa parola che l’Eterno pronunzia contro di 
voi, o figliuoli d’Israele, contro tutta la famiglia ch’io trassi fuori dal paese d’Egitto” (Amos 3:1). Non 
vi vergognate quindi di proclamare quello che Dio dichiara. Non abbiate paura degli uomini, dei 
loro scherni, delle loro offese: la Parola di Dio è verità! Chi crede in essa non sarà confuso, mentre 
chi rifiuta di credere in essa sarà coperto di confusione! 
 
 

I pesci sono agli ordini di Dio 
 
Pure i pesci sono agli ordini di Dio, infatti è scritto: “E l’Eterno fece venire un gran pesce per 
inghiottir Giona; e Giona fu nel ventre del pesce tre giorni e tre notti. E Giona pregò l’Eterno, il suo 
Dio, dal ventre del pesce …. E l’Eterno die’ l’ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sull’asciutto” 
(Giona 2:1,11). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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I vermi sono agli ordini di Dio 
 
Pure i vermi sono agli ordini di Dio, infatti è scritto nel libro del profeta Giona: “Ma l’indomani, allo 
spuntar dell’alba, Iddio fece venire un verme, il quale attaccò il ricino, ed esso si seccò” (Giona 
4:7). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Cristo si vendicherà di coloro che non ubbidiscono al suo Vangelo 
 
La Scrittura dice che quando Gesù Cristo apparirà dal cielo, quelli che non ubbidiscono al Vangelo 
di Cristo subiranno la vendetta di Cristo (cfr. 2 Tessalonicesi 1:8). Ravvedetevi dunque e credete al 
Vangelo. 
 
 

Dio vendica il sangue dei suoi servi 
 
“L’Eterno vendica il sangue de’ suoi servi, fa ricadere la sua vendetta sopra i suoi avversari” 
(Deuteronomio 32:43). Coloro dunque che uccidono i servi di Dio, subiranno la sua vendetta a suo 
tempo. Non scamperanno ad essa. 
  
 

Egli è buono 
 
Dio è buono e la Sua benignità è grande e dura in eterno verso quelli che lo temono. Per questo 
noi lo lodiamo e magnifichiamo. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

John Wesley predicava che i terremoti sono giudizi di Dio 
 
Il predicatore inglese John Wesley (1703-1791), fondatore del Metodismo, nel suo sermone 
intitolato «The Cause And Cure Of Earthquakes» (La Causa e la Cura dei terremoti), pubblicato nel 
1750, ebbe ad affermare: «Tra tutti i giudizi che l’Iddio giusto infligge ai peccatori qui, il più 
spaventoso e distruttivo è il terremoto» (Of all the judgments which the righteous God inflicts on 
sinners here, the most dreadful and destructive is an earthquake - http://wesley.nnu.edu/john-
wesley/the-sermons-of-john-wesley-1872-edition/sermon-129-the-cause-and-cure-of-
earthquakes/). Credo quindi che anche John Wesley predicava un Dio che non era un Dio 
d’amore, secondo la tesi dei soliti Evangelici ignoranti e insensati! Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Dio stabilisce le autorità 
 
Dice la Scrittura: «L’Altissimo domina sul regno degli uomini, e lo dà a chi vuole.” (Daniele 4:25). 
Le autorità che esistono dunque sono ordinate da Dio, e ad esse bisogna sottoporsi per amore del 
Signore (cfr. Romani 13:1-2; 1 Pietro 2:13), e per loro bisogna pregare “affinché possiamo menare 
una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e onestà” (1 Timoteo 2:2). 
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Imbroglioni 
 
Certe persone solo a guardarle in faccia ti rendi conto che sono degli imbroglioni. E nelle 
denominazioni evangeliche ce ne sono tante … soprattutto dietro i pulpiti! 
 
 

Il massone Fabio Venzi parla del Sigillo di Salomon e  
 
Fabio Venzi, gran maestro della Gran Loggia Regolare d'Italia (l’unica obbedienza massonica in 
Italia ad essere riconosciuta ufficialmente dalla Gran Loggia d'Inghilterra), nel suo libro «Il Libero 
Muratore tra esoterismo e tradizione», nel parlare del rito dell’Arco Reale, afferma quanto segue in 
merito al Sigillo di Salomone (chiamato anche la stella di Davide): «Troviamo il simbolo della 
Quaternità già nella ritualità del Craft, il Compagno di Mestiere viene infatti messo alla prova dalla 
Squadra, simbolo della Quaternità in quanto angolo di 90°, ossia quarta parte del Cerchio. Ma è 
soprattutto nella ritualità dell’Arco Reale che i simboli della Quaternità e della totalità assumono un 
aspetto fondamentale. Il simbolo del ‘Quattro’ torna infatti ricorrentemente nella simbologia e nella 
ritualità dell’Arco Reale, essa compare nelle ‘battute’ o ‘colpi’ dei Tre Principali, quattro sono gli 
Stendardi con i simboli del Leone, dell’Uomo, dell’Aquila, e del Bue. Ma soprattutto la quaternità è 
sintetizzata nel Sigillo di Salomone, simbolo formato da due triangoli equilateri che si intersecano, 
dei quali quello con il vertice rivolto verso l’alto rappresenta il Fuoco mentre quello con il vertice 
rivolto verso il basso l’Acqua. Il triangolo del fuoco, con il lato orizzontale dell’altro triangolo, 
rappresenta l’Aria, mentre il segno inverso rappresenta la Terra; in conclusione, esso è la 
rappresentazione di tutti gli elementi e conseguentemente l’unione degli ‘opposti’. Scrive 
Burckhardt: “I Simboli dei quattro elementi del Sigillo di Salomone sono particolarmente chiari 
qualora vengano applicati all’anima. Essi ci mostrano che la pluralità degli elementi deriva 
dall’opposizione tra fuoco ed acqua, vale a dire, della coppia attività-passività (che corrisponde, 
evidentemente, alla coppia forma-materia). Più oltre ritroveremo la stessa opposizione sotto forma 
dello zolfo e del mercurio. Grazie all’unione degli opposti l’anima diventa ‘fuoco liquido’ e ‘acqua 
ignea’; essa acquisisce contemporaneamente, le qualità positive degli altri elementi, di modo che 
la sua acqua diviene ‘stabile’ e il suo fuoco ‘no bruciante’, poiché il ‘fuoco’ dell’anima è ciò che 
rende stabile la sua ‘acqua’, mentre l’‘acqua’ dell’anima conferisce al suo ‘fuoco’ la dolcezza e la 
sottigliezza dell’‘aria’.” Il Sigillo di Salomone rappresenta per questo il simbolo della ‘completezza’, 
della totalità, e non a caso lo troviamo in una fase ‘avanzata’ del percorso iniziatico, in quella che 
abbiamo definito una ulteriore fase di ‘perfezionamento’ del Grado di Maestro. Abbiamo 
definitivamente abbandonato la ‘morale’ e siamo ‘sprofondati’ nel terreno della ‘mistica’, della 
‘trascendenza’. Scrive Wirth: “I più brillanti doni dell’Intelligenza e della volontà non farebbero mai 
altro che un falso mago nell’adepto che non avesse coltivato le qualità del cuore. Quanto alla 
ricompensa di colui il quale, con il sentimento si è innalzato non meno che con la scienza, essa 
consiste nel Sigillo di Salomone. Questi due triangoli intrecciati formano la Stella del Macrocosmo 
o Mondo in Grande. Simboleggiano l’unione del Padre e della Madre, di Dio e della Natura, dello 
Spirito unico e dell’Anima universale, del fuoco che procrea e dell’Acqua che genera. E’ il 
pentacolo per eccellenza, il segno di una potenza alla quale nulla resiste e di cui potremo disporre, 
dopo aver conquistato effettivamente il nostro grado di Maestro”»  (Fabio Venzi, Il Libero Muratore 
tra esoterismo e tradizione, Edizioni Settimo Sigillo, Roma 2014, pag. 275-276) 
Quindi i massoni confermano che il Sigillo di Salomone ha origini occulte. Ecco perché «la Stella a 
Sei Punte fa spesso la sua comparsa nei libri magici e negli esorcismi di estrazione popolare con 
la funzione di potente simbolo magico. Nelle cerimonie di magia viene dipinto sul petto del mago 
per difenderlo dagli influssi malefici e dalle maledizioni. Diviene addirittura fondamentale nelle 
invocazioni, perché assieme al cerchio magico tracciato ai piedi dello stregone, è l’ unica difesa 
contro le creature evocate. Tra l’altro è il disegno base di molti talismani benaugurati e di 
protezione.» 
(http://www.mitiemisteri.it/simboli_esoterici_simbologia_esoterica/simbologia_e_significato_del_sigi
llo_di_salomone.html) 
 
Chi ha orecchi da udire, oda 
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Noi continuiamo ad avvertire gli uomini 
 
Noi continuiamo ad avvertire gli uomini dicendo loro che per non andare all’inferno, dove sono 
diretti, devono ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo, perché “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) 
 
 

Il predicatore T. B. Joshua aveva predetto la vitto ria di Hillary Clinton 
 
Nel 2011 vi avevamo avvertito di guardarvi dal falso profeta Temitope Joshua Balogun, 
comunemente denominato T. B. Joshua (nato nel 1963), che è un predicatore nigeriano molto 
conosciuto (è il fondatore della Synagogue, Church Of All Nations, SCOAN, un’organizzazione 
‘cristiana’ con sede a Lagos, in Nigeria) - http://giacintobutindaro.org/2011/01/02/guardatevi-dal-
falso-profeta-t-b-joshua/. A conferma che si tratta di un falso profeta c’è questo: pochi giorni fa (il 6 
novembre) aveva predetto che Hillary Clinton sarebbe stata eletta presidente degli USA (non 
aveva fatto il suo nome ma aveva detto di avere visto «una donna» vincere le elezioni presidenziali 
americane)! Naturalmente diceva che era Dio che gli aveva rivelato tutto ciò! Aveva anche messo 
un post su Facebook che naturalmente poi ha rimosso (ma qualcuno lo aveva salvato), dopo che 
ha visto che la sua predizione non si è avverata (comunque c’è un video che conferma che aveva 
fatto questa predizione che si può guardare qua https://youtu.be/zQGRQY6ke_M) ! Il nostro Dio 
dice: “Io rendo vani i presagi degl’impostori” (Isaia 44:25), e questa parola di Dio si è quindi 
adempiuta! E sicuramente T. B. Joshua non rimarrà impunito per questa sua ennesima falsa 
predizione che ha fatto usando il nome di Dio! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
 
 

I Farisei volevano coglierlo in fallo nelle sue par ole  
 
E’ bene che vi ricordiate, fratelli, che le famose e meravigliose parole dette da Gesù: “Rendete 
dunque a Cesare quel ch’è di Cesare, e a Dio quel ch’è di Dio” (Matteo 22:21), furono da lui 
pronunciate in risposta ad alcuni mandati dai Farisei per coglierlo in fallo nelle sue parole. Ecco 
infatti cosa dice Matteo: “Allora i Farisei, ritiratisi, tennero consiglio per veder di coglierlo in fallo 
nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli Erodiani a dirgli: Maestro, noi sappiamo 
che sei verace e insegni la via di Dio secondo verità, e non ti curi d’alcuno, perché non guardi 
all’apparenza delle persone. Dicci dunque: Che te ne pare? È egli lecito pagare il tributo a Cesare, 
o no? Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, disse: Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta 
del tributo. Ed essi gli porsero un denaro. Ed egli domandò loro: Di chi è questa effigie e questa 
iscrizione? Gli risposero: Di Cesare. Allora egli disse loro: Rendete dunque a Cesare quel ch’è di 
Cesare, e a Dio quel ch’è di Dio. Ed essi, udito ciò, si maravigliarono; e, lasciatolo, se ne 
andarono.” (Matteo 22:15-22; cfr. Marco 12:13-17; Luca 20:20-26). Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio mediante Gesù Cristo per le porte che nella Sua fedeltà ci ha aperto 
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Dio si compiace della conversione dell’empio 
 
E’ scritto: «Di’ loro: Com’è vero ch’io vivo, dice il Signore, l’Eterno, io non mi compiaccio della 
morte dell’empio, ma che l’empio si converta dalla sua via e viva” (Ezechiele 33:11). Perciò, “lasci 
l’empio la sua via, e l’uomo iniquo i suoi pensieri: e si converta all’Eterno che avrà pietà di lui, e al 
nostro Dio ch’è largo nel perdonare” (Isaia 55:7). 
 
 

La punizione di Dio contro il sacerdote Amatsia 
 
«Allora Amatsia, sacerdote di Bethel, mandò a dire a Geroboamo, re d’Israele: ‘Amos congiura 
contro di te in mezzo alla casa d’Israele; il paese non può sopportare tutte le sue parole. Amos, 
infatti, ha detto: - Geroboamo morrà di spada e Israele sarà menato in cattività lungi dal suo 
paese’. E Amatsia disse ad Amos: ‘Veggente, vattene, fuggi nel paese di Giuda; mangia colà il tuo 
pane, e là profetizza; ma a Bethel non profetar più, perché è un santuario del re e una residenza 
reale’. Allora Amos rispose e disse: ‘Io non sono profeta, né discepolo di profeta; ero un 
mandriano, e coltivavo i sicomori; l’Eterno mi prese di dietro al gregge, e l’Eterno mi disse: - Va’, 
profetizza al mio popolo d’Israele. - Or dunque ascolta la parola dell’Eterno: - Tu dici: Non profetare 
contro Israele, e non predicare contro la casa d’Isacco! - Perciò così parla l’Eterno: - La tua moglie 
si prostituirà nella città, i tuoi figliuoli e le tue figliuole cadranno per la spada, il tuo paese sarà 
spartito con la cordicella, e tu stesso morrai su terra impura, e Israele sarà certamente menato in 
cattività, lungi dal suo paese’.» (Amos 7:10-17). 
 
 

Il comandamento del velo per le donne 
 
La donna – quando prega o profetizza – deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno 
dell’autorità da cui dipende, e questo segno è il velo. Se non mette questo segno, disonora l’uomo, 
che è il suo capo (cfr. 1 Corinzi 11:2-16). Vi esorto dunque, sorelle, ad osservare questo 
comandamento di Dio. 
 
 
 

La salvezza è per grazia 
 
La salvezza si ottiene per grazia mediante la fede, e non per opere, affinché nessuno si glori (cfr. 
Efesini 2:8-9). Ravvedetevi dunque e credete nel Vangelo, e sarete salvati dai vostri peccati e dal 
fuoco dove in questo momento siete diretti. 
 
 

Il terremoto è uno dei tanti giudizi di Dio 
 
Molti qui in Italia si stanno domandando come mai Dio – visto che la terra trema per la Sua ira (cfr. 
Geremia 10:10) - non colpisce con il terremoto anche tutte le altre nazioni o città dove vengono 
commessi gli stessi peccati che provocano Dio ad ira (idolatria, omosessualità, fornicazione, 
adulterio, ladrocinio, omicidio, stregoneria, e così via). La risposta è la seguente: perché i giudizi 
che Dio esercita sulla terra sono di svariato genere: non esistono solo i terremoti. In altre parole, 
Dio certamente punisce i colpevoli, perché è scritto che non lascia impunito il colpevole (cfr. 
Numeri 14:18), ma li punisce quando e come vuole Lui, per cui per punirli non usa sempre il 
terremoto. Questo lo si capisce leggendo la Bibbia dalla Genesi all’Apocalisse, ma anche soltanto 
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il libro del profeta Amos, dove il terremoto è uno dei giudizi che Dio esercitò contro Israele a motivo 
dei loro peccati. Quindi, possiamo riassumere la risposta in questa maniera: perché “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), ma si rivela nella maniera decretata da Dio, e quindi non sempre 
tramite un terremoto. 
 
 

Il mondo ci odia perché siamo di Cristo 
 
Se il mondo ha odiato Cristo, non può non odiare coloro che sono di Cristo. Ecco perché il mondo 
ci odia, perché Cristo ci ha scelti di mezzo al mondo e gli apparteniamo (cfr. Giovanni 15:18-19). 
Perciò, “non vi maravigliate, fratelli, se il mondo vi odia” (1 Giovanni 3:13) 
 
 

Lodiamo Dio per la sua giustizia 
 
Noi lodiamo Dio perché Egli è giusto e fa giustizia ad ognuno. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora 
e in eterno. Amen 
 
 

Dio mette a capo delle nazioni chi vuole Lui 
 
La Sacra Scrittura afferma che “l’Iddio altissimo domina sul regno degli uomini, e ch’egli vi 
stabilisce sopra chi vuole” (Daniele 5:21). Perciò, “le autorità che esistono, sono ordinate da Dio; 
talché chi resiste all’autorità, si oppone all’ordine di Dio; e quelli che vi si oppongono, si attireranno 
addosso una pena” (Romani 13:1-2). Rispettiamo le autorità dunque, e ubbidiamo loro. Nel caso 
però ci comandano di violare la Parola di Dio, allora dobbiamo disubbidire loro perché “bisogna 
ubbidire a Dio anziché agli uomini” (Atti 5:29). 
 
 

Saremo salvati 
 
Siamo salvati, per la grazia di Dio, mediante la fede in Gesù, “che ci libera dall’ira a venire” (1 
Tessalonicesi 1:10), “perché, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la 
morte del suo Figliuolo, tanto più ora, essendo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita” 
(Romani 5:10) dall’ira a venire. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Cristo fu crocifisso a cagione dei nostri peccati 
 
I due malfattori che furono crocifissi (assieme a Gesù) morirono a cagione dei peccati che essi 
avevano commesso, infatti quello che prima di morire si ravvide disse all’altro: “… riceviamo la 
condegna pena de’ nostri fatti!” (Luca 23:41). Mentre Gesù morì sulla croce a cagione dei nostri 
peccati (“egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre 
iniquità” dice il profeta – Isaia 53:5), perché Lui non aveva fatto nulla che meritasse la morte e 
questo lo aveva riconosciuto persino il governatore Ponzio Pilato che poi sentenziò che Gesù 
fosse flagellato e crocifisso (cfr. Luca 23:15), in quanto Gesù non commise mai alcun peccato. In 
Lui non c’era colpa alcuna, tanto che Ponzio Pilato disse a coloro che accusavano Gesù in sua 
presenza: “Io non trovo colpa alcuna in quest’uomo” (Luca 23:4). Gesù Cristo dunque morì per 
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compiere la propiziazione per i nostri peccati e difatti si caricò egli stesso delle nostre iniquità (cfr. 
1 Giovanni 4:10; Isaia 53:11). E la sua morte propiziatoria era stata preordinata da Dio in quanto 
Gesù è l’Agnello di Dio senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del 
mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per noi (cfr. Giovanni 1:29;  1 Pietro 1:19-20). A Lui sia la 
gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Il Signore ci salverà nel suo regno celeste 
 
L’apostolo Paolo, poco prima della sua morte, scrisse a Timoteo un’epistola, nella quale gli disse: 
“Il Signore mi libererà da ogni mala azione e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria ne’ 
secoli dei secoli. Amen.” (2 Timoteo 4:18). La sua ora – ossia il momento della sua dipartenza – 
era vicina, ma lui era pieno di fiducia. Aveva la fede degli eletti di Dio, che “è certezza di cose che 
si sperano” (Ebrei 11:1), e perciò era certo che alla sua morte il Signore lo avrebbe salvato nel suo 
regno! Paolo – ricordatevi - aveva “lo stesso spirito di fede, ch’è in quella parola della Scrittura: Ho 
creduto, perciò ho parlato” (2 Corinzi 4:13), e quindi anche lui credeva e parlava, e parlava con 
piena certezza di fede in merito alla sua salvezza futura, infatti era sicuro che il Signore lo avrebbe 
salvato nel suo regno. Noi abbiamo la stessa fede che aveva l’apostolo Paolo, noi abbiamo lo 
stesso spirito di fede che aveva Paolo, e perciò affermiamo con ogni franchezza che il Signore ci 
salverà nel Suo regno celeste. Nessun dubbio, ma solo certezza. A Dio, che ci ha dato la fede, sia 
la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Siamo sicuri di essere salvati dall’ira di Dio  
 
Abbiamo la certezza che saremo salvati dall’ira a venire, perché in noi abita “la fede degli eletti di 
Dio” (Tito 1:1), che “è certezza di cose che si sperano” (Ebrei 11:1). Ecco perché diciamo assieme 
a Paolo: “Iddio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo 
ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo 
sangue, sarem per mezzo di lui salvati dall’ira. Perché, se mentre eravamo nemici siamo stati 
riconciliati con Dio mediante la morte del suo Figliuolo, tanto più ora, essendo riconciliati, saremo 
salvati mediante la sua vita.” (Romani 5:8-10). Gli Israeliti in Egitto non erano forse sicuri che nella 
notte in cui Dio avrebbe percosso il paese d’Egitto, uccidendo i primogeniti tanto degli uomini 
quanto degli animali, Dio non li avrebbe colpiti perché le loro case erano state spruzzate con il 
sangue dell’agnello pasquale? Certo che lo erano, e questo perché avevano creduto nelle parole 
di Dio: e difatti lo spruzzamento di sangue era stato fatto per fede (cfr. Ebrei 11:28). Essi credettero 
dunque a Dio che aveva detto loro: “Quella notte io passerò per il paese d’Egitto, e percoterò ogni 
primogenito nel paese d’Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli 
dèi d’Egitto. Io sono l’Eterno. E quel sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete; e quand’io 
vedrò il sangue passerò oltre, e non vi sarà piaga su voi per distruggervi, quando percoterò il 
paese d’Egitto” (Esodo 12:12-13). Quindi, fratelli, serbiamo la fede nel Figliuolo di Dio. Noi siamo 
cosparsi del Suo sangue (cfr. 1 Pietro 1:2), e per mezzo di questo sangue saremo salvati dall’ira a 
venire. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Sono tutti e due stolti 
 
Stolto è sia chi non crede nell’esistenza di Dio che chi crede di essere Dio. 
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Io so che il mio Salvatore vive 
 
Io so che il mio Salvatore – Gesù Cristo – vive, perché è risuscitato dai morti. Egli non muore più. A 
Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Gesù, il nome al disopra d’ogni nome 
 
Abbiate fede in Gesù, parlate di Gesù, citate le parole di Gesù, pensate a Gesù, adorate e lodate 
ed esaltate Gesù, amate Gesù, temete Gesù, imitate Gesù, vivete per Gesù, e aspettate 
l’apparizione di Gesù dal cielo. Egli è il Cristo, il Figlio di Dio, che morì per i nostri peccati, e 
risuscitò dai morti il terzo giorno, e poi fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio, dove angeli, 
principati e potenze gli sono sottoposti. A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Azione di grazie 
 
Grazie siano rese a Dio per mezzo di Cristo Gesù perché sempre più credenti sentono il forte 
odore di morte della Massoneria presente in mezzo alle Chiese Evangeliche, e riescono a 
individuare chi emana questo odore 
 
 

Dio fa tutto ciò che gli piace 
 
Dio opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà (cfr. Efesini 1:11), per cui nessuno 
è il suo consigliere, nessuno lo ammaestra, nessuno gli prescrive la via da seguire. Egli – come è 
scritto nei Salmi – “fa tutto ciò che gli piace, in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli abissi” (Salmo 
135:6). A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Dove c’è ecumenismo ci sono massoni 
 
Dove c’è ecumenismo ci sono massoni che stanno operando al servizio del loro padrone e padre, 
cioè il diavolo; perché l’ecumenismo fa parte dell’agenda della Massoneria. Non lo dimenticate 
mai. State dunque alla larga dalle denominazioni e dalle federazioni evangeliche (anche quelle 
pentecostali), che sono tutte pervase da un sentimento ecumenico, perché sono tutte controllate e 
dirette in una maniera o nell’altra dalla Massoneria e con parole dolci e lusinghiere stanno 
seducendo tanti trascinandoli verso la religione unica mondiale. Non vi fate dunque sedurre dai 
loro vani ragionamenti. Esorto le Chiese che fanno parte di queste organizzazioni religiose ad 
uscire e separarsi da queste organizzazioni. Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Salvato 
 
Ero perduto, ma ora sono salvato, per la grazia di Dio. Sono riconoscente dunque e grato a Dio, 
per avermi voluto salvare. 
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Sempre 
 
Sempre grato ti sarò, sempre grazie ti dirò, mio Signore e mio Dio. 
   
 

La Buona Novella è che Gesù è il Cristo 
 
La Buona Novella da annunciare al mondo non è «Gesù ti ama», ma «Gesù è il Cristo» (cfr. Atti 
5:42). 
 
 

Non affiliatevi alle società segrete 
 
I Cristiani non devono affiliarsi alle società o associazioni segrete, che non sono altro che sètte che 
odiano Dio e il Suo Figliuolo Gesù Cristo. E tra queste società o associazioni segrete c’è pure la 
Massoneria. “Non siate dunque loro compagni; perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel 
Signore. Conducetevi come figliuoli di luce (poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è 
bontà e giustizia e verità), esaminando che cosa sia accetto al Signore. E non partecipate alle 
opere infruttuose delle tenebre; anzi, piuttosto riprendetele; poiché egli è disonesto pur di dire le 
cose che si fanno da costoro in occulto.” (Efesini 5:7-12). “....non sapete voi che l’amicizia del 
mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio” 
(Giacomo 4:4) 
 
 

Esortazione rivolta agli Ebrei 
 
Ravvedetevi e credete che Gesù è il Cristo di Dio – del quale parlarono ab antico i santi profeti di 
Dio - che è morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno affinché si adempissero 
le Scritture profetiche, per ottenere la remissione dei vostri peccati e la vita eterna, altrimenti l’ira di 
Dio resterà sopra di voi e morirete nei vostri peccati andandovene nel fuoco dell’inferno (Sheol). 
 

Levatevi in difesa del Vangelo 
 
La Massoneria sta diffondendo nella Chiesa odio e disprezzo verso il Vangelo di Cristo. Vigilate 
dunque, fratelli, e levate la vostra voce in difesa del Vangelo della nostra salvazione. 
 
 

Un altro Vangelo 
 
State attenti, fratelli, perché molti quando menzionano la parola Vangelo, non intendono il Vangelo 
di Cristo che annunciavano e difendevano gli apostoli (cfr. 1 Corinzi 15:1-11), ma il «vangelo 
sociale» che è un altro Vangelo. 
 
 

A Cristo Gesù siano la gloria e l’imperio nei secol i dei secoli 
 
A Cristo Gesù, che con il suo prezioso sangue ci ha liberati dai nostri peccati, siano la gloria e 
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l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Vi esorto a combattere strenuamente per la fede 
 
Vi esorto, fratelli, “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 3-4). Ricordatevi che la fede per la quale 
combattete è “la fede degli eletti di Dio” (Tito 1:1), e quindi “una fede preziosa” (2 Pietro 1:1). 
 
 

Messaggio di evangelizzazione per i cattolici roman i 
 
Cattolici Romani, il purgatorio non esiste. Vi state illudendo pensando di andare in purgatorio, 
perché voi siete sulla via della perdizione, che mena all’inferno. Ravvedetevi e credete nel Vangelo 
di Cristo quindi, per ottenere la remissione dei vostri peccati e la vita eterna, altrimenti l’ira di Dio 
resterà sopra di voi e morirete nei vostri peccati andandovene all’inferno. 
 
 

Imita il bene 
 
Fratello, “non imitare il male, ma il bene” (3 Giovanni 11). “Chi procaccia il bene s’attira 
benevolenza, ma chi cerca il male, male gl’incoglierà.” (Proverbi 11:27). 
 
 

Chi rifiuta di credere nella Buona Novella …  
 
Chi crede nella Buona Novella viene giustificato e riceve la vita eterna. Ma chi rifiuta di credere 
nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, rimane un peccatore e l’ira di Dio quindi resta sopra di 
lui; per cui morirà nei suoi peccati, andandosene nelle fiamme dell’inferno (Ades). Chi ha orecchi 
da udire, oda 
 
 

Sui vasi d’ira  
 
Esistono vasi d’ira preparati per la perdizione che Dio sopporta con molta longanimità per voler 
mostrar la sua ira e far conoscere la sua potenza (cfr. Romani 9:22). Chi oserà dirgli: Tu hai fatto 
male? Come dice la Scrittura: “Tutti gli abitanti della terra son da lui reputati un nulla; egli agisce 
come vuole con l’esercito del cielo e con gli abitanti della terra; e non v’è alcuno che possa fermare 
la sua mano o dirgli: - Che fai? – “ (Daniele 4:35). 
 
 

Gesù Cristo è coronato di gloria in cielo 
 
Gesù Cristo è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. Tutti gli angeli lo adorano, e noi 
pure lo adoriamo. Egli è il nostro Salvatore e il nostro Signore; Egli è Dio benedetto in eterno. A Lui 
siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
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Fece del bene, ma fu accusato di essere un malfatto re 
 
Gesù Cristo dinnanzi al governatore Ponzio Pilato fu accusato dai Giudei di essere “un malfattore” 
(Giovanni 18:30). Un’accusa falsa, perché Gesù non aveva fatto nulla di male, ma solo del bene. 
Come ha detto l’apostolo Pietro: “egli è andato attorno facendo del bene” (Atti 10:38). Non fece 
nulla che fosse degno di morte, ma Egli – secondo le Scritture profetiche - doveva morire per i 
nostri peccati. E così Pilato sentenziò che doveva essere crocifisso come avevano chiesto a gran 
voce i Giudei. E così Gesù morì … ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti. Ed ora vive in 
eterno. A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

La storia di Gesù il Nazareno 
 
La storia di Gesù di Nazareth è la storia di Colui che Dio ha mandato nel mondo per essere la 
propiziazione per i nostri peccati, per essere il Salvatore del mondo (cfr. 1 Giovanni 4:10,14). 
Leggila, è scritta nella Bibbia, che è la Parola di Dio, e credi in Gesù – cioè credi che Egli è morto 
per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture - perché mediante la fede in Lui 
si viene salvati dai propri peccati e dall’ira a venire. Credi dunque in Gesù Cristo e sarai salvato 
(cfr. Atti 16:31). 
 
 

Per essere salvati 
 
Per essere salvati dai peccati e dalla perdizione eterna bisogna credere in Colui che Dio ha 
mandato per essere il Salvatore del mondo, cioè il Suo Figliuolo Gesù Cristo. Nessuno si illuda 
dunque, chi rifiuta di credere nel Signore Gesù Cristo, rimarrà schiavo dei suoi peccati e quindi 
morirà nei suoi peccati andandosene in perdizione. Ribadisco dunque con forza che la salvezza si 
ottiene credendo che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è morto sulla croce per i nostri peccati, e 
risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture (cfr. 1 Corinzi 15:1-11; Atti 16:31). Chi non avrà 
creduto in questo messaggio, che è il Vangelo di Cristo, rimarrà schiavo del peccato e sarà 
condannato (cfr. Marco 16:16; Giovanni 3:36). 
 
 

La Massoneria ha imprigionato tante anime  
 
Noi lottiamo strenuamente affinché le pecore che sono state imprigionate dalla Massoneria siano 
liberate dalla prigione in cui si trovano. Esse infatti non sono libere in quanto la Massoneria con la 
sua astuzia le ha rese schiave di precetti umani che voltano le spalle alla verità e quindi impedisce 
loro di parlare ed operare secondo l’esempio che ci hanno lasciato gli apostoli. Seguire l’esempio 
degli apostoli infatti, viene loro presentato dalla Massoneria come qualcosa di dannoso, e quindi di 
sorpassato. Guai dunque a imitare gli apostoli! I tempi sono cambiati, e quindi l’esempio degli 
apostoli non va più bene per la Chiesa! Queste pecore dunque sono state ingannate e si illudono 
di essere libere, perché in effetti sono schiave di uomini corrotti riprovati quanto alla fede, ossia i 
massoni, che con la loro astuzia le hanno messe in una prigione. Fratelli, la Massoneria ha 
imprigionato tante pecore, annunciamo dunque loro la verità che è in Cristo Gesù, che rende liberi, 
e preghiamo per loro. 
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Continuiamo a condannare l'aborto 
 
Nessuno si illuda, l’aborto è un omicidio, e la parte degli omicidi sarà nello stagno ardente di fuoco 
e di zolfo dove saranno tormentati per l'eternità (cfr. Apocalisse 21:8) 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia l’Iddio Altissimo per averci donato la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore e 
Salvatore 
 
 

E’ la volontà di Dio 
 
Dio vuole che noi, facendo il bene, turiamo la bocca alla ignoranza degli uomini stolti (cfr. 1 Pietro 
2:15). Atteniamoci dunque fermamente al bene, e aborriamo il male (cfr. Romani 12:9). 
 
 

«Pastori» pentecostali massoni 
 
In base a delle informazioni che mi sono pervenute, in ambito pentecostale qui in Italia ci sono 
pastori massoni! E difatti la loro parlata e il loro operato li danno a conoscere, e quindi sono ben 
riconoscibili … Alcuni di loro sono molto conosciuti nella loro denominazione! Per ora basta questo, 
fratelli. Vi esorto quindi a vegliare e pregare, e a continuare a condannare e confutare la 
Massoneria sia privatamente che pubblicamente! 
 
 

Gesù Cristo è il nostro liberatore 
 
Gesù Cristo è venuto nel mondo per liberarci dai nostri peccati con il Suo sangue. Ed Egli lo ha 
fatto in ubbidienza all’Iddio e Padre Suo (cfr. Apocalisse 1:5). “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” (Apocalisse 
5:13). 
 
 

Oltre 5 milioni e mezzo di aborti in Italia dal 197 8 al 2014 
 
Da quando la legge 194 fu promulgata, nel 1978, al 2014, secondo i dati forniti dal Ministero della 
Salute, gli aborti in Italia sono stati oltre 5 milioni e mezzo (la tabella è presa dal centro di aiuto alla 
vita di Cassino - http://www.centrodiaiutoallavitadicassino.it/da-sapere/i-numeri-dell-aborto-in-
italia/)! Fino ad oggi dunque c’è stato uno sterminio di quasi 6 milioni di esseri umani! Nessuno 
dunque si meravigli dei giudizi di Dio su questa nazione. L’ira di Dio infatti si rivela dal cielo anche 
a motivo di questo peccato, che è omicidio agli occhi di Dio, contro coloro che lo praticano! E 
questo è solo uno dei tanti peccati per i quali l’ira di Dio si rivela dal cielo sugli uomini! 
Aggiungeteci per esempio l’idolatria, l’omicidio (in questo caso mi riferisco all’omicidio di esseri 
umani già nati), la fornicazione, l’adulterio, l’omosessualità, la pedofilia, il ladrocinio, l’avarizia, la 
bestemmia, la menzogna, la stregoneria, lo spiritismo, il satanismo, ubriachezze e gozzoviglie, e vi 
renderete conto come non v’è alcuna ingiustizia in Dio quando Egli decide di riversare la sua ira 
sugli uomini ribelli tramite terremoti, alluvioni, trombe d’aria, fulmini, malattie e altri mezzi! Tutti 
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questi giudizi sono una manifestazione della sua giustizia che è eccelsa! Colgo dunque l’occasione 
per esortare le donne a non abortire per non rendersi colpevoli di omicidio. E a quelle che hanno 
già praticato l’aborto a ravvedersi e convertirsi dai loro peccati e chiedere perdono al Signore. 
Nessuno si illuda, la parte degli omicidi sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno 
tormentati per l’eternità (cfr. Apocalisse 21:8).  
Quanto a me, continuerò, con l’aiuto che viene da Dio, a levare la mia voce forte e chiara contro 
l’aborto, perché è omicidio agli occhi di Dio. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Coloro che non credono che Gesù è il Cristo saranno  condannati 
 
Coloro che rifiutano di credere che Gesù è il Cristo, e quindi che Gesù è morto per i nostri peccati 
e risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, saranno condannati (cfr. Marco 16:16). Essi 
moriranno nei loro peccati, e se ne andranno nelle fiamme dell’inferno. 
 
 

Il nostro Maestro ha il nome che è al disopra d’ogn i nome 
 
E’ vero, siamo discepoli di un uomo che era povero, che era conosciuto a Nazareth come il 
falegname, e che non aveva fatto studi, ma quell’uomo era il Figlio di Dio, che dopo essere morto 
per i nostri peccati risuscitò dai morti il terzo giorno, e dopo essersi fatto vedere dai suoi apostoli 
per quaranta giorni fu assunto in cielo alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono 
sottoposti. Il nostro Maestro ha il nome che è al disopra d’ogni nome, perché Dio lo ha 
sovranamente innalzato, e viene il giorno in cui Dio giudicherà il mondo con giustizia proprio per 
mezzo di Lui. A Dio Padre e al Suo Figliuolo Gesù Cristo siano la benedizione e l’onore e la gloria 
e l’imperio, nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

A Dio sia la gloria 
 
A Dio, che ci conduce sempre in trionfo in Cristo, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Le Chiese sono ad un bivio 
 
Le Chiese sono ad un bivio: devono decidere da quale parte schierarsi: o a favore della 
Massoneria o contro la Massoneria. L’ora è giunta. Io esorto le Chiese di Dio a schierarsi contro la 
Massoneria con ogni franchezza, perché farlo significa schierarsi contro Satana, che i massoni 
servono e adorano (lo chiamano Grande Architetto dell’Universo), e contro le sue macchinazioni; e 
nello stesso tempo a favore della verità. Non abbiate paura, levate forte e chiara la vostra voce 
contro questa istituzione satanica che procaccia la distruzione della Chiesa di Dio, colonna e base 
della verità. Non mettetevi con i massoni, sono nemici della verità che è in Cristo Gesù. Se 
qualcuno ancora non sa cos’è la Massoneria legga il mio libro «La Massoneria Smascherata» 
(http://www.lanuovavia.org/massoneria/text/index.html). 
“Ma tu hai dato a quelli che ti temono una bandiera, perché si levino in favor della verità.” (Salmo 
60:4) 
“Allora quelli che temono l’Eterno si son parlati l’uno all’altro e l’Eterno è stato attento ed ha 
ascoltato; e un libro è stato scritto davanti a lui, per conservare il ricordo di quelli che temono 
l’Eterno e rispettano il suo nome. Essi saranno, nel giorno ch’io preparo, saranno la mia proprietà 
particolare; dice l’Eterno degli eserciti; e io li risparmierò, come uno risparmia il figlio che lo serve. 
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E voi vedrete di nuovo la differenza che v’è fra il giusto e l’empio, fra colui che serve Dio e colui 
che non lo serve.” (Malachia 3:16-18) 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Il giudizio di Dio su Sodoma e Gomorra 
 
Dio ridusse in cenere le città di Sodoma e Gomorra, facendo scendere su di esse fuoco e zolfo, 
perché esse si erano abbandonate alla fornicazione e a vizi contro natura. Servono d’esempio a 
coloro che vivono empiamente. Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Cristo è la Parola fatta carne 
 
Gesù Cristo è la Parola fatta carne (cfr. Giovanni 1:14), perciò è Dio manifestato in carne, in 
quanto la Parola che era nel principio con Dio (il Padre), era Dio (cfr. Giovanni 1:1). Nessuno vi 
seduca con vani ragionamenti, perché in Cristo “abita corporalmente tutta la pienezza della Deità” 
(Colossesi 2:9), in quanto “in lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza” (Colossesi 
1:19). 
 
 

La nostra fede è in Gesù 
 
La nostra fede è in Gesù il Nazareno, che i Giudei uccisero ma Dio risuscitò dai morti il terzo 
giorno. Lui ci ha salvati dai nostri peccati con il Suo prezioso sangue. A Lui siano la gloria e 
l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Gesù Cristo è la porta 
 
A voi che vi definite Cristiani e dite che Gesù Cristo è «una porta di salvezza», come se di porte ce 
ne fossero tante e non una sola: ma non sapete che Gesù ha detto: “Io son la porta; se uno entra 
per me, sarà salvato, ed entrerà ed uscirà, e troverà pastura” (Giovanni 10:9)? La porta della 
salvezza è dunque una sola, ed è Gesù, il Nazareno. Infatti i suoi apostoli predicavano che “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). Vi dovete dunque ravvedere e 
convertire dalle vostre vie malvagie. Non siete degni di Cristo, siete proprio riprovati quanto alla 
fede. O non avete mai creduto in Gesù Cristo, o se un giorno ci avete creduto, ora non ci credete 
più, perché vi siete sviati dalla fede nel Figlio di Dio. Ravvedetevi dunque e credete in Gesù Cristo, 
il Nazareno, altrimenti morirete nei vostri peccati. Il Gesù in cui voi dite di credere è un altro Gesù, 
vi state illudendo. Satana vi ha sedotti. 
 
 

Opponiamoci all’attacco massonico contro la Parola di Dio 
 
Fratelli, è in corso qui in Italia un potente attacco contro la Parola di Dio, ed è quello dei massoni 
che si trovano in mezzo alle Chiese, i quali si presentano come «cristiani evangelici», ma sono dei 
servi del diavolo. Vi assicuro che questo attacco è portato avanti da questi servi del diavolo con 
una astuzia notevole. Quando parlano o scrivono si avverte la voce del serpente antico, ovvero 
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Satana, il loro padrone. Opponiamoci a questo attacco: smascheriamolo! Impegnatevi dunque a 
difendere il Vangelo di Cristo, impegnatevi a tenere alta la Parola della vita. Non fatevi distrarre da 
lotte sociali o politiche. Rivestitevi della completa armatura di Dio, e combattete contro Satana. I 
massoni sono degli strumenti nelle mani di Satana, e quindi stanno portando avanti dottrine di 
demoni per ingannare e fare sviare i santi dalla fede e dalla verità. Lo ripeto, fratelli, non fatevi 
distrarre. Qui c’è di mezzo la salvezza eterna di tante anime. 
 
 

Considerano Dio come un distributore automatico 
 
Molti oggi pensano che Dio sia una sorta di distributore automatico, che ti dà quello che vuoi a 
condizione che ci inserisci il denaro che ti chiede! Pensano infatti che i doni di Dio si possono 
acquistare con denaro! Costoro si illudono grandemente! 
 
 

Vive in eterno 
 
Esaltiamo e celebriamo l’Agnello di Dio che siede alla destra di Dio, dove intercede per noi. Egli 
morì ma risuscitò dai morti e vive in eterno. A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. 
 
 

Gratuitamente 
 
Non mettere mai in vendita le cose di Dio o che concernono il Regno di Dio. Dalle sempre 
gratuitamente (Matteo 10:8). Questa è la volontà di Dio. 
 
 

Sono un discepolo di Cristo 
 
Sono un Cristiano perché Dio ha voluto farmi diventare tale, e glorifico dunque Dio perché porto 
questo nome. Non mi vergogno di essere un Cristiano, perché Cristo, di cui sono discepolo, è il 
Figlio di Dio che morì e risuscitò dai morti il terzo giorno, e dopo essere apparso ai suoi discepoli fu 
assunto in cielo nei luoghi altissimi e si è posto a sedere alla destra di Dio, dove angeli, principati e 
potenze gli sono sottoposti. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Trovarono la tomba vuota 
 
Chi vi dice di credere nella risurrezione di Cristo, ma presenta la Sua resurrezione come una 
«resurrezione senza tomba vuota», è ancora nei suoi peccati, perché non crede che Cristo è 
risuscitato dai morti. Perché la resurrezione di Cristo fu una resurrezione fisica, per cui egli uscì 
dalla tomba in cui il suo corpo era stato deposto. Il corpo del Signore Gesù non fu trovato nella 
tomba né dalle donne e neppure da alcuni dei suoi discepoli quando si recarono al sepolcro il 
primo giorno della settimana. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Accertatevi dunque che 
chi dice che Cristo è risuscitato dai morti, voglia dire che Egli risuscitò fisicamente e che il suo 
corpo quindi fu trasformato in un corpo glorioso e immortale (cfr. Luca 24:2-3,22-24,36-40; 
Giovanni 20:1-9). Perché in mezzo alle Chiese ci sono finti Cristiani che spiegano la risurrezione di 
Cristo dicendo che si trattò di «una crescita della fede nel cuore e nella mente dei discepoli»! 
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Rifiutarono di ascoltare i profeti 
 
I profeti furono vituperati, odiati, e perseguitati dal popolo perché erano uomini santi che parlavano 
da parte di Dio, sospinti dallo Spirito Santo. Essi rifiutarono di camminare per le vie tortuose in cui 
si era messo a camminare il popolo e lo esortarono a convertirsi dalle sue opere malvagie per 
tornare a camminare sulla buona strada. Ma il popolo, avendo indurato il proprio cuore, rigettò le 
loro parole. Ma il popolo non rimase impunito, perché Dio riversò su di esso la sua ira, come aveva 
promesso di fare se esso non si fosse convertito. Coloro dunque che rifiutano di ascoltare chi parla 
da parte di Dio, per certo non rimarranno impuniti! 
 
 

Maràn-atà 
 
Maràn-atà. Sì, il Signore viene. “Egli viene colle nuvole; ed ogni occhio lo vedrà; lo vedranno 
anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, Amen.” 
(Apocalisse 1:7). Noi suoi discepoli stiamo aspettando con pazienza la sua apparizione dal cielo. 
In quel giorno Egli sarà glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. A 
Cristo Gesù siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Esortazione rivolta ai santi che sono nelle ADI 
 
Fratelli e sorelle che ancora frequentate Chiese ADI, torno a scongiurarvi ad uscire e separarvi 
dalle ADI. Le ADI infatti si sono alleate con la Massoneria. I fatti passati e quelli presenti parlano 
chiaro, molto chiaro. Questo ve lo dico ormai da qualche anno. E la Massoneria è una istituzione 
satanica, che si prefigge la distruzione del Cristianesimo. La Massoneria è una macchina da 
guerra contro il Cristianesimo. E le ADI alleandosi con la Massoneria, si sono messe contro la 
Parola di Dio, provocando Dio ad ira. Ricordatevi infatti che le false dottrine che le ADI insegnano, 
e sono veramente tante, non sono altro che il frutto di questa diabolica alleanza con la Massoneria 
che dura dal dopoguerra. E badate bene, che le cose sono destinate a peggiorare molto nelle ADI. 
Il peggio deve ancora arrivare, e sta arrivando in fretta. Io vi ho avvertiti. 
 
 
 

Il giusto vivrà per fede 
 
Noi siamo salvati per la grazia del Signore Gesù, guardiamoci dunque da coloro che vogliono farci 
ricadere sotto il giogo della legge (cfr. Atti 15:1-32). Ricordatevi che se la giustizia si ottenesse per 
mezzo della legge, Cristo sarebbe morto inutilmente (cfr. Galati 2:21). State dunque saldi nella 
fede nel Signore Gesù. 
 
 

Eresie di perdizione 
 
Le antiche eresie di perdizione esistono ancora, ma sotto nomi diversi. La Chiesa deve dunque 
vigilare, e non permettere che esse siano insegnate nel suo mezzo. Esse infatti sono distruttive, e 
fanno sviare i santi dalla fede e dalla verità. Coloro che sono preposti nel Signore hanno il dovere 
di mettere in guardia i santi da esse. 
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Preghiamo per quelli che ci perseguitano 
 
Preghiamo per quelli che ci perseguitano – come ci ha comandato di fare Gesù (Matteo 5:44) - 
affinché Dio abbia misericordia di loro e li salvi 
 
 

Credi in Lui e otterrai la remissione dei peccati 
 
Cristo ha sparso il Suo sangue per la remissione dei nostri peccati e riconciliarci quindi con Dio. 
Credi dunque in Lui e otterrai la remissione dei peccati. Altrimenti l’ira di Dio resterà su di te, e 
morirai nei tuoi peccati andando in perdizione. 
 
 

Bada a te stesso 
 
Sii d’esempio ai credenti, e non un intoppo. Bada dunque a te stesso, alla tua condotta. 
 
 

Dio lo colpì con un fulmine tre volte …  
 
Tratto da un articolo dal titolo «David J. Hand, Il caso non esiste» presente sul sito di Panorama. 
Non vi fa riflettere? A me molto, perché so che i fulmini partono al comando di Dio (Giobbe 38:35), 
che li lancia contro i suoi avversari (Giobbe 36:32). Temiamo Dio, fratelli: Dio è tremendo! 
«Un’altra cosa con cui noi uomini facciamo molta fatica a relazionarci sono le coincidenze. Il 
maggiore Walter Summerford nel febbraio del 1918 fu disarcionato da un fulmine e rimase 
temporaneamente paralizzato dalla vita in giù. Dopo quell’esperienza Summerford si trasferì in 
Canada per dedicarsi alla pesca, ma nel 1924 l’albero sotto cui sedeva fu colpito da un fulmine che 
gli paralizzò il lato destro del corpo. Il maggiore si riprese, ma rimase completamente paralizzato 
quando nel 1930 fu colpito da un altro fulmine mentre passeggiava in un parco. Morì due anni più 
tardi (non a causa di un fulmine). Ma nel 1936 la sua lapide fu centrata da un fulmine. Quanti di noi 
sarebbero disposti a credere a una semplice coincidenza?» 
(http://www.panorama.it/cultura/libri/hand-caso-esiste-rizzoli/) 
 

Sanno dire soltanto che Dio è amore … e sono dirett i nel fuoco eterno 
 
Taluni ti ripetono sempre e soltanto che Dio è amore, al fine poi di farti accettare la loro eresia di 
perdizione secondo cui Dio alla fine salverà tutti (l’universalismo). Non farti ingannare dalle loro 
ciance, essi sono degli impostori che hanno trasformato la grazia in dissolutezza (loro stessi infatti 
sono schiavi del peccato) e trascinano gli uomini nel fuoco eterno con loro. Ricordati “che quanto 
ai codardi, agl’increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a 
tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda.” 
(Apocalisse 21;8). Credi alla Parola di Dio e non a questi bugiardi. 
 
 

Su coloro che non credono che Dio castiga 
 
Coloro che non credono che Dio castiga, non credono che Dio è giusto e ama la giustizia 
(Deuteronomio 32:4; Salmo 11:7). Guardatevi dunque da costoro. 
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Le parole di Gesù 
 
Ogni volta che leggo le parole di Gesù di Nazareth, il Maestro, e medito su di esse, rimango 
meravigliato dalla sua sapienza. Che sapienza aveva Gesù! Nessun uomo parlò mai come lui! 
Beati coloro che le ascoltano e le mettono in pratica. 
 
 

La vendetta di Dio contro Babilonia 
 
La vendetta di Dio contro Babilonia per tutto il male che Babilonia aveva fatto a Gerusalemme, non 
giunse immediatamente, ma dopo decenni. Ma arrivò! Questo ci ricorda, fratelli, non soltanto che 
Dio non lascia impunito il colpevole (Numeri 14:18), ma anche che Egli si riserba di punirlo quando 
vuole Lui. 
 
 

Ravvedetevi e credete nel Vangelo 
 
Se non credete nel Vangelo di Cristo, sarete condannati (Marco 16:16). Perché è soltanto 
credendo nel Vangelo che si viene salvati. Ravvedetevi dunque e credete nel Vangelo (Marco 
1:15) 
 
 

E che può dire un figlio del padre della menzogna s e non menzogne? 
 
Sentire dire ad un massone che le ADI (Assemblee di Dio in Italia) con la Massoneria non hanno 
mai avuto, non hanno e non avranno mai alcun rapporto, è come sentire dire a Satana: «Non ho 
mai avuto, non ho e non avrò mai alcun mio ministro in mezzo alla Chiesa di Dio»! Chi ha orecchi 
da udire, oda 
 
 

Dio non abita in templi fatti da mano d’uomo 
 
L’Iddio Altissimo non abita in templi fatti da mano d’uomo (Atti 7:48), ma abita in noi, come dice 
Dio: “Io abiterò in mezzo a loro” (2 Corinzi 6:16). Noi dunque siamo il tempio di Dio. Guardatevi da 
coloro che vogliono farvi costruire templi grandiosi e maestosi, ritiratevi da essi. Vogliono solo 
usarvi per soddisfare le loro brame, per diventare famosi, per potersi gloriare dei loro edifici 
lussuosi e appariscenti. Sono persone che servono il loro ventre e non il Signore Gesù Cristo. Non 
date loro nemmeno un centesimo. Supplite ai bisogni dei poveri che sono in mezzo ai santi, aiutate 
loro, ma questi servi di Mammona li dovete rigettare. Non meritano neppure un centesimo. 
 
 

Azione di grazie 
 
I nostri nomi sono scritti nel libro della vita dell’Agnello fin dalla fondazione del mondo, e noi per 
questo ringraziamo Dio. 
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Lo vedremo 
 
Noi sappiamo che il nostro Salvatore, Gesù Cristo, vive nei secoli dei secoli. Egli è alla destra di 
Dio nei luoghi altissimi. E sappiamo anche che quando ci dipartiremo da questa tenda, andremo 
ad abitare con Lui. Senza questa carne quindi lo vedremo nella sua bellezza, nella sua gloria. 
Vedremo Colui che è morto e risuscitato per noi. A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei 
secoli. Amen 
 
 

Disubbidire agli uomini per ubbidire a Dio 
 
Cosa fecero gli apostoli quando i capi sacerdoti e gli anziani “ingiunsero loro di non parlare né 
insegnare affatto nel nome di Gesù” (Atti 4:18)? Disubbidirono loro, infatti Pietro e Giovanni 
risposero loro dicendo: “Giudicate voi se è giusto, nel cospetto di Dio, di ubbidire a voi anzi che a 
Dio. Poiché, quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiam vedute e udite.” (Atti 
4:19-20), e continuarono quindi a predicare e insegnare nel nome di Gesù il Nazareno. Ecco come 
devono comportarsi i discepoli di Cristo, quanto viene vietato loro di fare quello che Dio ha ordinato 
loro di fare. 
 
 

Giudice dei vivi e dei morti 
 
Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo del Signore Gesù 
Cristo (cfr. Atti 17:31) che “da Dio è stato costituito Giudice dei vivi e dei morti” (Atti 10:42). A Dio 
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

La Massoneria? Una istituzione religiosa satanica 
 
La Massoneria vieta espressamente nelle logge di pregare nel nome di Gesù Cristo, e presenta 
Gesù semplicemente come un maestro di saggezza o di morale (spesso i massoni lo chiamano «il 
maestro cristiano») – mettendolo sullo stesso piano di Confucio, Maometto, Buddha, Zoroastro ed 
altri sedicenti maestri di morale o riformatori - negando che Egli sia il Cristo, che è morto per i 
nostri peccati e risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture. E quindi la Massoneria rigetta che 
Gesù è il Salvatore del mondo, al di fuori del quale non c’è salvezza (cfr. Atti 4:12). E questo 
perché la Massoneria insegna una dottrina sulla salvezza che non ha niente a che fare con la 
dottrina sulla salvezza insegnataci dagli apostoli che si basa sulla morte espiatoria di Cristo e sulla 
sua risurrezione. La dottrina massonica sulla salvezza è una dottrina di demoni che conduce nelle 
fiamme dell’inferno!  
Bastano soltanto queste poche cose per potere dichiarare la Massoneria come una istituzione 
religiosa satanica! Non è infatti proprio Satana colui che non vuole che si preghi Dio nel nome di 
Gesù e colui che spinge a negare che Gesù è il Cristo di Dio? E poi, se la Scrittura dice che chi 
nega che Gesù è il Cristo è un bugiardo, un anticristo, che nega il Padre e il Figliuolo (cfr. 1 
Giovanni 2:22), è evidente che una istituzione religiosa che nega ciò non può che essere dal 
diavolo perché ANTICRISTIANA! Per cui il cosiddetto Grande Architetto dell’Universo (G.A.D.U.) 
che i massoni adorano e servono, e nel nome del quale agiscono e parlano, non è altro che 
Satana, il seduttore di tutto il mondo. Che poi i massoni lo definiscono Dio o Principio regolatore 
del cosmo o Essere Supremo, questo è semplicemente un modo per nascondere la vera identità 
del G.A.D.U. Quindi la Massoneria, per riassumere brevemente, parla di un altro Dio, di un altro 
Gesù e di un’altra salvezza! 
Non importa dunque se chi fa parte della Massoneria agli occhi della società è un «galantuomo» 
che si prende cura della sua famiglia, che si studia di rispettare le leggi della sua nazione, e che 
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magari fa anche qualche opera buona, egli fa parte di una istituzione religiosa satanica ed è sotto 
la potestà di Satana e deve quindi ravvedersi e credere nel Vangelo di Cristo, per essere salvato 
dai suoi peccati e dal fuoco eterno dove è diretto. E deve uscire e separarsi immediatamente da 
essa, e cominciare a condannarla con ogni franchezza.  
Chi è che nel mondo è in prima fila a diffondere l’odio e il disprezzo verso il Signore Gesù Cristo se 
non la Massoneria? Ricordatevi che la Massoneria è una macchina da guerra contro il 
Cristianesimo. Lo vuole distruggere per sostituirlo con un finto Cristianesimo, ossia il 
«Cristianesimo esoterico» di cui la Massoneria si vanta di essere in possesso e che considera il 
Cristianesimo originale! E questo «Cristianesimo esoterico» promuove un altro Dio, un altro Gesù 
e un’altra salvezza, per cui se un Cristiano lo accetta si svia dalla fede e dalla verità! 
Non vi fate dunque ingannare dai massoni che vogliono presentarvi la Massoneria come una 
istituzione non anti-cristiana, perché vi mentono sapendo di mentire. Io torno a dirvelo, fratelli, per 
il vostro bene. 
 
 

Il suo nome esalterò 
 
Sempre loderò Colui che morì e risuscitò per me. Il suo nome esalterò, fino a che un alito di vita 
avrò. Al Signore Gesù Cristo siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Azione di grazie 
 
Siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per voi, fratelli, a cagion della vostra partecipazione al 
progresso del Vangelo, in quanto partecipate alla difesa e alla conferma del Vangelo del Cristo 
 
 

Una circoncisione non fatta da mano d’uomo 
 
Dice l’apostolo Paolo: «Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quei della 
mutilazione; poiché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di 
Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù, e non ci confidiamo nella carne» (Filippesi 3:2-3). Sì, noi siamo 
stati circoncisi in Cristo d’una circoncisione non fatta da mano d’uomo, ma della circoncisione di 
Cristo, “che consiste nello spogliamento del corpo della carne: essendo stati con lui sepolti nel 
battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che 
ha risuscitato lui dai morti” (Colossesi 2:11-12). Quella che abbiamo ricevuto dunque è la 
circoncisione del cuore “in ispirito, non in lettera” (Romani 2:29). Noi perciò, benché siamo Gentili 
di nascita, in Cristo siamo Giudei interiormente (Romani 2:29): noi siamo dunque parte dell’Israele 
di Dio (Galati 6:16) per la grazia di Dio. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

A distanza di 70 anni circa …  
 
A distanza di 70 anni circa (le ADI sono nate infatti nel 1947) i fatti, ripeto i fatti, confermano in 
maniera inequivocabile che le ADI si sono alleate con la Massoneria e il Vaticano. Chi ha occhi per 
vedere e orecchi per udire, vede e sente quello che noi vediamo e sentiamo. Bando alle ciance 
dunque! Si coprono di ridicolo quelli che vogliono dimostrare il contrario! Grazie a Dio sempre più 
credenti stanno comprendendo come stanno realmente le cose e stanno levando la loro voce 
contro i malvagi e gli impostori – travestiti da galantuomini - che vogliono trascinare le anime alla 
rovina. Hanno finito di ingannare e incantare questi bugiardi, a cui non interessa nulla della Parola 
di Dio. Chiesa di Dio parla con ogni franchezza contro la Massoneria e il Cattolicesimo Romano, 
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fallo, non avere paura. Sono due delle tante istituzioni religiose che Satana usa per sedurre le 
anime e menarle in perdizione. 
 
 

Smettete di dare soldi ai servi di Mammona! 
 
Non date soldi ai servi di Mammona presenti nelle Chiese. Fermatevi. Dateli ai bisognosi presenti 
in mezzo al popolo di Dio, ma non a questi uomini corrotti di mente e privati della verità travestiti da 
ministri di Cristo, i quali servono il loro proprio ventre e con dolce e lusinghiero parlare seducono il 
cuore dei semplici. Ricordatevi che a costoro interessa solo il vostro portafoglio, non la vostra 
anima. Per loro siete dei clienti, non dei membri del corpo di Cristo da servire e di cui prendersi 
cura. Smettete dunque di farvi sfruttare da questi amanti del denaro e del piacere. 
 
 

Buffoni 
 
Buffoni ce ne sono tanti anche in mezzo alle Chiese. Uomini da nulla, che scherniscono e 
oltraggiano coloro che parlano da parte di Dio. Come dice il salmista: «Come profani buffoni da 
mensa, digrignano i denti contro di me.» (Salmo 35:16). Ma noi sappiamo che Dio renderà loro 
secondo le loro opere. 
 
 

Io non mi meraviglierei affatto! 
 
Io non mi meraviglierei affatto se i dirigenti delle denominazioni evangeliche massonizzate 
emettessero un comunicato del genere quando a suo tempo compariranno i due profeti di cui si 
parla nell’Apocalisse al capitolo 11: «Invitiamo le nostre Chiese a guardarsi da questi due individui 
che si presentano come profeti mandati da Dio, perché rigettiamo il loro messaggio e il loro 
operato in quanto l’immagine di Dio che essi presentano è quella di un Dio che odia gli empi e li 
castiga. No, Dio è amore e non castiga nessuno. L’Iddio di questi due individui è un mostro, la cui 
immagine quindi non coincide con l’immagine di Dio che ci ha dato Gesù. Invitiamo dunque le 
Chiese a non dare ascolto a questi due falsi profeti. Ricordatevi infatti che Gesù ce lo ha detto che 
prima della sua venuta sarebbero sorti molti falsi profeti che sedurranno molti! Speriamo e 
preghiamo che Dio intervenga presto per toglierli di mezzo perché costoro stanno facendo 
bestemmiare il nome del buon Dio e gettando fango sulla Sua Chiesa!» 
 
 

Falsi cristi e falsi cristiani 
 
Ricordatevi che come esistono falsi cristi, esistono anche falsi cristiani. 
 
 

Dio è santo 
 
Dio riversa la sua ardente ira sugli uomini ribelli perché è santo. Ubbidiamogli dunque, 
conducendoci con timore durante il tempo del nostro pellegrinaggio. “Beato l’uomo ch’è sempre 
timoroso!” (Proverbi 28:14) 
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La Massoneria è contro la Chiesa di Dio 
 
La Massoneria presenta un altro Dio, un altro Gesù, e un altro Vangelo. La Massoneria è contro la 
Chiesa di Dio che è in Cristo, perché è contro la verità. La Massoneria è dal diavolo. 
 
  

Se ti invitano ad entrare in Massoneria rifiutati 
 
Mi è arrivata voce che un noto esponente (non più in vita) di una delle denominazioni pentecostali 
che hanno fatto l’Intesa con lo Stato aveva ricevuto diversi inviti ad entrare nella Massoneria, ma 
aveva sempre rifiutato sapendo che la Massoneria è dal diavolo. Peraltro era inorridito nel vedere 
che c’erano pastori affiliati alla Massoneria. Devo dire che mi sono rallegrato nell’apprendere ciò. 
Questa infatti è la decisione giusta da prendere quando si riceve la proposta di entrare in 
Massoneria: si deve dire NO! La Massoneria è una istituzione religiosa satanica che combatte 
contro Dio e il Suo Figliuolo Gesù Cristo. 
 
 

Molti si dicono Cristiani ma non sono di Cristo 
 
Sono molti quelli che si dicono Cristiani ma non credono in Cristo, che si dicono Evangelici ma non 
credono nel Vangelo di Cristo. Torno dunque ad avvertirvi, fratelli, affinché mettiate alla prova quelli 
che si dicono Cristiani Evangelici, perché molti di costoro non sono di Cristo non essendo stati 
rigenerati mediante la Parola della Buona Novella. 
 
 

Noi predichiamo che Gesù Cristo è venuto per salvar e i peccatori 
 
Noi predichiamo che il solo vero Dio ha mandato nel mondo il Suo Figliuolo Gesù Cristo per essere 
il Salvatore del mondo (cfr. 1 Giovanni 4:14). Ecco perché Gesù Cristo è morto sulla croce per i 
nostri peccati, ed è risuscitato il terzo giorno. Chi dunque crede in Lui viene salvato dai suoi 
peccati e strappato dal fuoco dove è diretto. Ravvediti dunque, e credi in Gesù Cristo. 

Salvezza dal peccato 
 
Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare gli uomini dal peccato. La salvezza dal peccato che 
noi abbiamo ricevuto per la grazia di Dio implica dunque che noi ora serviamo la giustizia. Chi è 
stato salvato serve la giustizia e non serve più il peccato. 
 
 

Induramento di cuore 
 
Stavo meditando su queste parole del profeta: “Nel giorno ch’io t’ho invocato ti sei avvicinato; tu 
hai detto: ‘Non temere!’ O Signore, tu hai difesa la causa dell’anima mia, tu hai redento la mia vita. 
O Eterno, tu vedi il torto che m’è fatto, giudica tu la mia causa! Tu vedi tutto il loro rancore, tutte le 
loro macchinazioni contro di me. Tu odi i loro oltraggi, o Eterno, tutte le loro macchinazioni contro 
di me, il linguaggio di quelli che si levano contro di me, quello che meditano contro di me tutto il 
giorno! Guarda! quando si seggono, quando s’alzano, io sono la loro canzone. Tu li retribuirai, o 
Eterno, secondo l’opera delle loro mani. Darai loro induramento di cuore, la tua maledizione. Li 
inseguirai nella tua ira, e li sterminerai di sotto i cieli dell’Eterno.” (Lamentazioni 3:57-66). 
In particolare mi hanno colpito queste parole “Tu li retribuirai, o Eterno, secondo l’opera delle loro 
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mani. Darai loro induramento di cuore, la tua maledizione”, perché consideravo quanto sia 
tremendo cadere nelle mani dell’Iddio vivente, che è un fuoco consumante. E devo confessare che 
io sto vedendo proprio questo: cioè sto vedendo Dio dare induramento di cuore a tanti. Ecco 
perché costoro sono come fuori di sé stessi, e dicono e fanno cose storte e perverse con tanta 
sfrontatezza. E naturalmente costoro stanno andando di male in peggio. Costoro sono sotto la 
maledizione di Dio. 
Temiamo Dio, fratelli, temiamo il suo nome. Umiliamoci nel Suo cospetto del continuo, prestando 
attenzione alla Sua Parola. Che quello che Dio sta compiendo contro i malvagi e gli impostori ci 
serva di ammonimento. 
 
 

Tutte le cose …. 
 
Considerando attentamente il ministerio di Paolo bisogna riconoscere che tutte le cose 
cooperarono al suo bene. E non poteva essere altrimenti, perché Paolo amava Dio, e la Scrittura 
dice che “tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali son chiamati secondo il 
suo proponimento” (Romani 8:28). Quanto è incoraggiante l’esempio di Paolo! 
 
 

Li abbiamo smascherati 
 
Disse Ireneo di Lione nel suo libro «Contro le eresie», in cui smascherò e confutò la falsa gnosi 
(conoscenza) degli gnostici: «Ecco, ora li abbiamo smascherati; la loro manifestazione è già una 
vittoria contro di loro» (Contro le eresie, I,31,3). La stessa cosa possiamo dire oggi dei massoni: li 
abbiamo smascherati, e l’avere manifestato le loro dottrine di demoni è una vittoria contro di loro, 
in quanto dice la Parola di Dio: “Ma tutte le cose, quando sono riprese dalla luce, diventano 
manifeste; poiché tutto ciò che è manifesto, è luce” (Efesini 5:13). E questa vittoria ce l'ha data 
l’Iddio vivente e vero, che è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo! Grazie siano rese dunque a 
Dio per averci dato questa vittoria su questi moderni anticristi, che negano che Gesù è il Cristo 
esattamente come facevano gli gnostici ai giorni di Ireneo. “Voi siete da Dio, figliuoletti, e li avete 
vinti; perché Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo” (1 Giovanni 4:4)   
 
 

Un diabolico piano per distruggere il Cristianesimo  
 
La Massoneria ha ideato un piano contro il Cristianesimo per distruggerlo e sostituirlo con un 
Cristianesimo esoterico in cui Gesù non è il Cristo di Dio! Dinnanzi a ciò noi non possiamo tacere, 
ma dobbiamo con l’aiuto che viene da Dio fare conoscere questo diabolico piano massonico ed 
avvertire più anime possibili affinché non cadano vittima di questa macchinazione satanica che si 
propone di fare apostatare i Cristiani dalla fede che è stata una volta per sempre tramandata ai 
santi. Chi ha orecchi da udire, oda. 
 
 

La Massoneria è tenebre 
 
Il Cristianesimo e la Massoneria sono inconciliabili, perché la luce e le tenebre sono inconciliabili. 
La Massoneria infatti è tenebre, perché fa parte di questo mondo di tenebre che giace nel maligno. 
Se dunque un Cristiano si affilia alla Massoneria diventa tenebre. Non vi fate ingannare dalla finta 
luce che la Massoneria emana, è la stessa che emana Satana, il seduttore di tutto il mondo, che 
infatti si traveste da angelo di luce (cfr. 2 Corinzi 11:14).  
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Eletti da Dio 
 
Siamo gli eletti di Dio. A Lui è piaciuto infatti eleggerci a salvezza in Cristo prima della fondazione 
del mondo. Studiamoci sempre di più dunque di rendere sicura la nostra elezione aggiungendo alla 
fede nostra “la virtù; alla virtù la conoscenza; alla conoscenza la continenza; alla continenza la 
pazienza; alla pazienza la pietà; alla pietà l’amor fraterno; e all’amor fraterno la carità” (2 Pietro 
1:5-7). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Gesù è anche Colui che ci riprende e castiga 
 
Gesù Cristo non dice soltanto: “Io sono il pan della vita; chi viene a me non avrà fame, e chi crede 
in me non avrà mai sete” (Giovanni 6:35) o “Io son la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche 
se muoia, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morrà mai” (Giovanni 11:25-26), o “Venite a 
me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo” (Matteo 11:28) – tra i versetti 
biblici più conosciuti ed amati in mezzo alle Chiese - ma anche: “Tutti quelli che amo, io li riprendo 
e li castigo; abbi dunque zelo e ravvediti” (Apocalisse 3:19). Gesù dunque non è soltanto colui che 
dona la vita eterna, colui che sfama e disseta, e che dona il riposo, ma anche colui che riprende e 
castiga quelli che Egli ama. 
 
 

Tu non sei un Cristiano! 
 
Se sei un Massone e ti dichiari Cristiano, sappi che tu non sei un Cristiano ma uno che si illude di 
essere un Cristiano! Ravvediti e convertiti a Cristo dunque, altrimenti morirai nei tuoi peccati e te 
ne andrai nelle fiamme dell’inferno. Io ti ho avvertito. 
 
 
 

Una generazione che segue il principe della potestà  dell’aria 
 
Vedere migliaia di giovani in visibilio per una canzone che incita alla dissolutezza, è una conferma 
che viviamo in mezzo ad una generazione storta e perversa, che segue l’andazzo di questo 
mondo, che segue il principe della potestà dell’aria, quello spirito che opera al presente negli 
uomini ribelli 
 
 

Azione di grazie 
 
Grazie siano rese a Dio perché sta aprendo la mente a tanti credenti affinché intendano le Scritture 
 
 

Sono servi del G.A.D.U. e non di GESÙ CRISTO 
 
I massoni che si professano Cristiani non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il Grande 
Architetto dell’Universo (G.A.D.U.), che è Satana. Essi disprezzano e odiano Gesù, infatti lo 
mettono sullo stesso livello di Maometto, Buddha, Confucio, Zarathuštra, ed altri cosiddetti maestri 
di morale, e lo presentano come una porta di salvezza. Essi negano quindi che Gesù è il Cristo. 
Essi sono degli anticristi. Guardatevi e ritiratevi da essi. 
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In nessun altro è la salvezza 
 
Non ti illudere, la salvezza è soltanto in Cristo Gesù, perché è scritto: «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 in Lui per ottenere la 
remissione dei tuoi peccati e la vita eterna, altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di te, e morirai nei 
tuoi peccati andandotene all’inferno. 
 
 

Distruggete gli idoli 
 
Fratelli, se avete ancora in casa statue e immagini della Chiesa Cattolica Romana (che sono 
quindi di vostra proprietà), distruggetele, fatele a pezzi e buttatele nell’immondezzaio. Sono idoli in 
abominio a Dio. 
 
 

Chiese vinte dalla Massoneria 
 
Giordano Gamberini (1915-2003), mentre era gran maestro del Grande Oriente d’Italia (GOI), 
scrisse nella prefazione all'opuscolo celebrativo del primo centenario della Loggia Sabazia, a 
Savona, il 15 giugno 1969: «La Massoneria ha un solo modo di vincere: quando il mondo profano 
accoglie i suoi princìpi, quando questi divengono patrimonio definitivo e inalienabile dell'intera 
umanità, quando anche gli avversari si contraddicono e li professano come propri» (Valle del 
Letimbro - Primo Centenario della Risp Loggia Madre "Sabazia" all'Oriente di Savona - 1869/1969 
- Genova, Grafica L.P., 5). 
Purtroppo, dobbiamo riconoscere che tante Chiese hanno accolto i diabolici principi della 
Massoneria. Satana le ha sedotte facendogli credere che sono principi biblici! Ecco perché queste 
Chiese non condannano la Massoneria e non mettono in guardia da essa, e nutrono un profondo 
disprezzo nei nostri confronti. Uscite e separatevi da esse. Sono Chiese che si sono alleate con la 
Massoneria e quindi sono controllate e dirette dalla Massoneria. Sono Chiese nemiche di Dio. Chi 
ha orecchi da udire, oda 
 
 

Amen! 
 
«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.» (Apocalisse 5:13). E tutto il popolo di Dio dica: Amen! 
 
 
 

Griderò a piena gola 
 
Disse bene il profeta Geremia: “E s’io dico: ‘Io non lo mentoverò più, non parlerò più nel suo 
nome’, v’è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa; e mi sforzo di contenerlo, 
ma non posso.” (Geremia 20:9). Infatti griderò a piena gola, non mi tratterrò, alzerò la mia voce a 
guisa di tromba, e dichiarerò al popolo di Dio le sue trasgressioni, esortandolo a convertirsi e a 
tornare a camminare sui sentieri antichi. Leverò la mia voce in difesa della verità, e di tutti coloro 
che in mezzo alla Chiesa vengono sfruttati, maltrattati, e ingannati. 
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La Massoneria è nemica del risveglio 
 
La Massoneria è nemica del risveglio, perché quando coloro che dormono si risvegliano, si 
accorgono di essere stati ingannati e sfruttati e indotti a dormire proprio dai massoni presenti in 
mezzo alle Chiese. Ed allora cominciano a condannare le parole e le opere dei massoni, perché 
comprendono che costoro sono dal diavolo. Ecco perché i massoni odiano e disprezzano coloro 
che suonano la tromba in mezzo alla Chiesa: perché vogliono che il popolo continui a dormire 
profondamente per poterlo continuare a manipolare a loro piacimento. 
 
 

«Chi è costui?» 
 
“Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa e si diceva: Chi è costui? E le 
turbe dicevano: Questi è Gesù, il profeta che è da Nazaret di Galilea.” (Matteo 21:10-11). Per noi 
però Gesù non era soltanto un profeta: egli infatti era il Cristo, il Figlio dell’Iddio vivente. A Lui siano 
la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Azione di grazie 
 
Dio ha fatto cose grandi per noi, e noi lo ringraziamo per mezzo di Cristo Gesù 
 
 

Il motivo per cui tante Chiese ci disprezzano  
 
Il motivo per cui tante Chiese ci disprezzano è perché predichiamo al mondo il ravvedimento e il 
Vangelo di Cristo con ogni franchezza, e quindi perché esortiamo gli uomini a ravvedersi e a 
credere che Cristo è morto per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, 
altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di essi e moriranno nei loro peccati andandosene nelle fiamme 
dell’Ades. Ecco dunque la nostra colpa: noi proclamiamo che “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)!!! Queste Chiese sono Chiese massonizzate, che portano avanti i principi 
della Massoneria. E quindi per esse è uno scandalo sentire dire che gli Ebrei, i Mussulmani, i 
Buddisti, gli Induisti, gli Shintoisti, i Taoisti, e tutti coloro che non credono in Gesù Cristo, quando 
muoiono vanno all’inferno. Uscite e separatevi da queste Chiese corrotte. 
 
 

Dal sol levante fino al ponente sia lodato il nome dell’Eterno! 
 
Noi offriamo a Dio un sacrificio di lode per mezzo di Cristo Gesù, perché Egli ha voluto farci grazia 
in Cristo. Eravamo anche noi infatti un tempo figliuoli d’ira come gli altri, e meritavamo di andare in 
perdizione a cagione dei nostri peccati di cui eravamo schiavi. Ma a Dio è piaciuto adottarci come 
Suoi figliuoli per mezzo di Cristo liberandoci dai nostri peccati mediante il sangue di Cristo. Ciò che 
oggi siamo lo siamo dunque per la grazia di Dio, come anche ciò che abbiamo lo abbiamo per la 
grazia di Dio, perché Dio ha voluto così nei nostri riguardi. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
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Azione di grazie 
 
Grazie siano rese a Dio perché “fa giustizia e ragione a tutti quelli che sono oppressi” (Salmo 
103:6) 
 
 

Non ascoltate i ministri di Satana 
 
Ma vuoi vedere che adesso i soliti massoni presenti nelle denominazioni evangeliche vi verranno a 
dire che il loro fratello massone Giosuè Carducci, che scrisse l’Inno a Satana 
(https://it.wikipedia.org/wiki/A_Satana) non era un satanista, e non rivolse quel suo inno al Satana 
di cui parla la Bibbia? Ma certo, perché la Massoneria non ha niente a che fare con Satana! 
Perché questo dicono questi ministri di Satana … appunto di Satana, per cui essi parlano da parte 
di Satana, che è bugiardo e padre della menzogna. I ministri di Dio invece vi dicono che la 
Massoneria è da Satana e serve ed adora Satana. Non ascoltate dunque la voce dei ministri di 
Satana! 
 
 

Se la ripigliò 
 
Gesù Cristo depose la sua vita e poi se la ripigliò, avendo questa potestà, come disse lui stesso: 
“Io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. Quest’ordine ho ricevuto dal Padre mio” 
(Giovanni 10:18). A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Quando ti penti 
 
Ti penti di avere disubbidito a Dio, ma non ti penti mai di avergli ubbidito. Ubbidisci a Dio dunque. 
Avrai il suo favore e la sua pace. 
 
 

Dio prende i savi nella loro astuzia 
 
Ricordatevi fratelli che la Scrittura che dice: “Egli prende i savî nella loro astuzia” (1 Corinzi 3:19) è 
anch’essa sempre attuale. Infatti Dio fa proprio questo ancora oggi verso coloro che si reputano 
savi e si credono intelligenti. Dice perciò bene il nostro caro fratello Paolo: “Nessuno s’inganni. Se 
qualcuno fra voi s’immagina d’esser savio in questo secolo, diventi pazzo affinché diventi savio; 
perché la sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio.” (1 Corinzi 3:18-19). A Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Il giuramento massonico nel 1974 
 
Il giuramento massonico (che devono prestare gli affiliati quando vengono iniziati alla Massoneria) 
presso La Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Massoni comunione di Piazza del Gesù 
(quindi una obbedienza massonica importante che ha avuto nel tempo importanti massoni nelle 
sue file, come per esempio gli attori Gino Cervi, Carlo Dapporto, Paolo Stoppa, Aldo Fabrizi ed 
Antonio de Curtis meglio noto come Totò, e il poeta e scrittore Gabriele D'Annunzio). Questo 
giuramento massonico di questa obbedienza massonica si trova nella documentazione raccolta 
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dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla loggia massonica P2 
(https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/909720.pdf).  
Questo giusto per turare la bocca a coloro che vogliono farvi credere che nella Massoneria non si 
presta alcun giuramento quando si viene affiliati! A proposito, un piccolo particolare, questo 
giuramento fu fatto da qualcuno nel 1974! E il 1974 è l’anno di iniziazione alla Massoneria (di 
un’altra obbedienza massonica) anche di un massone che si professa credente evangelico e che 
ha alcuni estimatori persino nelle ADI! Ecco cosa ha dunque giurato anche lui nel lontano 1974: 
«PROMETTO E GIURO di non palesare giammai i segreti della Libera Massoneria; di non far 
conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato, sotto pena di avere tagliata la gola, strappato il 
cuore e la lingua, le viscere lacere, fatto il mio corpo cadavere in pezzi, indi bruciato e ridotto in 
polvere, questa sparsa al vento per esecrata memoria ed infamia eterna» 
Non vi fa rabbrividire tutto ciò? A noi fa inorridire! E mi fermo qui, ma potrei dire molto di più solo su 
questa parte del giuramento massonico che è molto ma molto inquietante. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Per questo lodiamo e glorifichiamo Gesù Cristo 
 
“Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi (poiché 
sta scritto: Maledetto chiunque è appeso al legno) affinché la benedizione d’Abramo venisse sui 
Gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo, per mezzo della fede, lo Spirito promesso” (Galati 
3:13-14). E noi quindi per questo lo lodiamo e glorifichiamo ora e per sempre. Amen 
 
 

Ministri di Satana 
 
I massoni sono dei ministri di Satana, e si trovano in mezzo alle denominazioni evangeliche 
travestiti da ministri di Cristo. Vigilate fratelli perché costoro sono degli emissari di Satana, che si 
sono infiltrati in mezzo alle Chiese per distruggere i santi. Mettete alla prova dunque coloro che si 
chiamano ministri di Cristo, perché tra di loro ci sono dei ministri di Satana. Essi presentano un 
altro Dio, un altro Gesù e un altro Vangelo. Io vi ho avvertiti. 
 
 

Zuffe tra «cani» 
 
Sono in corso zuffe tra «cani» … quegli stessi «cani» che per tanto tempo hanno scandalizzato, 
ingannato e sfruttato tante anime facendogli tanto male. 
 
 

Gesù non è uno dei tanti maestri di morale ma il Ma estro 
 
Il Gesù di cui parla la Massoneria è uno dei tanti maestri di morale. Considerate questo dunque: la 
Massoneria mette il Maestro, Colui che Dio “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” (Efesini 1:20-21), a fianco e 
sullo stesso livello di Confucio, Buddha, Maometto e altri cosiddetti maestri di morale! 
Noi Cristiani quindi condanniamo con ogni franchezza la Massoneria dicendo che essa è da 
Satana, ed è incompatibile con il Cristianesimo, per cui un Cristiano non può affiliarsi alla 
Massoneria, altrimenti rigetterà Gesù Cristo il Nazareno e accetterà un altro Gesù. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
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La spada massonica sempre pronta a punire gli sperg iuri! 
 
Nel rituale del primo grado (quello di Apprendista) così come lo pratica il Grande Oriente d’Italia 
(GOI), che è la più grande ed importante obbedienza massonica in Italia, prima del momento in cui 
il profano fa la solenne promessa al cospetto del Grande Architetto Dell’Universo – che vi ricordo è 
Satana - che è descritto in questa maniera: 
«M. Ven. Profano, ripetete con me la Promessa Solenne:  
Io ... liberamente e spontaneamente, con pieno e profondo convincimento dell'animo, con assoluta 
e irremovibile volontà, al cospetto del Grande Architetto dell'Universo, sul mio onore, 
solennemente prometto:  
di percorrere incessantemente la via iniziatica tradizionale per il mio perfezionamento interiore;  
di avere sacri la vita, la libertà, l'onore e la dignità di tutti;  
di soccorrere e confortare i miei Fratelli;  
di difendere chiunque dalle ingiustizie;  
di non professare princìpi contrari a quelli della Libera Muratoria Universale;  
di rispettate scrupolosamente la Carta Costituzionale della Repubblica e le leggi che alla stessa si 
conformino;  
di adempiere fedelmente i doveri ed i compiti relativi alla mia posizione e qualifica nella vita civile.  
Lo prometto.  
IL MAESTRO VENERABILE LEGGE LA PROMESSA SOLENNE E SI RIVOLGE AL PROFANO.  
M. Ven. Dite: Lo prometto solennemente.  
Profano Lo prometto solennemente.», 
 
leggiamo quanto segue: 
 
«Il Copritore, senza attendere altri ordini, apre la porta ed esegue; richiude la porta, si reca dal 2° 
Sorvegliante e gli trasmette a bassa voce la risposta.  
2° Sorv. Fratello 1° Sorvegliante, il profano si ch iama ..., ha ... anni, è di professione ... ed è 
domiciliato a ...  
1° Sorv. Maestro Venerabile, il profano si chiama . .., ha ... anni, è di professione ... ed è domiciliato 
a ...  
M. Ven. Introducete il profano nel Tempio.  
Musica in sottofondo. L'Esperto conduce il profano fra le Colonne e rimane al suo fianco.  
Il Copritore chiude la porta, quindi punta la spada al cuore del Candidato.  
M. Ven. Profano, siete nel Tempio dei Liberi Muratori. Cosa sentite sul petto?  
Il profano risponde.  
M. Ven. È la punta di una spada. La spada che è puntata in direzione del vostro cuore - sempre 
pronta a punire gli spergiuri - è il simbolo del rimorso che vi torturerà se tradirete questa Istituzione 
Iniziatica della quale volete entrare a far parte, o se ne avete chiesto l'ammissione allo scopo di 
servirvi della Libera Muratoria per ottenere vantaggi sociali od economici.  
Il Copritore ritira la spada e torna al suo posto.  
M. Ven. Profano, che cosa avete sugli occhi?  
Profano (Lo suggerisce l'Esperto). Una benda.  
M. Ven. La benda che copre i vostri occhi è il simbolo delle tenebre nelle quali si trova l'uomo, 
dominato dalle passioni e immerso nell'ignoranza e nella superstizione. La Libera Muratoria potrà 
aiutarvi a sciogliere codesta benda, ma prima dovrete dimostrarci la vostra buona volontà, 
rispondendo lealmente alle domande che vi rivolgerò. Siete disposto?  
Il Profano risponde  
M. Ven. Profano, che cosa volete da noi?  
Profano (Lo suggerisce l'Esperto). La Luce.» 
Fonte: Grande Oriente d'Italia Rituale del Primo Grado - 
http://www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/s/goi_r1.html  
 
Notate come quando viene posta la punta della spada sul cuore del profano durante il rituale 
dell’iniziazione al primo grado della Massoneria, gli viene detto che la spada che è puntata in 
direzione del suo cuore è sempre pronta a punire gli spergiuri! Cosa vuole dire questo? Che il fatto 
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che il Grande Oriente d’Italia parli di promessa solenne anziché di giuramento (si badi bene che il 
GOI ha sostituito il giuramento con la promessa solenne nel 1987 in seguito allo scandalo della 
loggia P2, come dice la Massoneria stessa: «Uniche variazioni dei rituali, sollecitate da esigenze 
contingenti manifestatesi nel 1987, furono la discussa sostituzione del giuramento con la promessa 
solenne da pronunziare all’atto della iniziazione» http://www.umsoi.com/gran-loggia-ditalia-
conoscere-la-storia/) è solo un sofisma, perché la sostanza non cambia. Quella promessa solenne 
è un giuramento, infatti la spada che viene posta sul cuore del profano prima che lui faccia la 
solenne promessa è la spada che punisce gli spergiuri! E chi è lo spergiuro? «Chi giura il falso o 
viene meno al giuramento» (http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/spergiuro.shtml). E poi, 
il giuramento è la «formulazione di un impegno o di una promessa davanti a Dio, a un'autorità o a 
testimoni» (http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/G/giuramento.shtml), o anche una 
«affermazione solenne mediante la quale si chiama la divinità o qualcosa che si ha molto caro 
come testimone della verità di quanto si afferma o della lealtà di quanto si promette» 
(http://dizionari.repubblica.it/Italiano/G/giuramento.php). Per cui avranno pure cambiato il nome al 
giuramento massonico nel GOI, ma non la sostanza!  
Quindi quella spada sul cuore del profano e le parole che seguono servono a ricordare al profano 
che se verrà meno al giuramento che sta per fare sarà punito! Ed inoltre, si badi che nel GOI 
esistono giuramenti infatti nei loro statuti in merito alla installazione e agli obblighi dei Dignitari ed 
Ufficiali, si legge per esempio: «Eseguita la installazione, l'ex Venerabile ordina che tutta la Loggia 
presti il giuramento di sottomissione, ubbidienza e fedeltà al Venerabile ed ai sue Sorveglianti, che 
impugneranno le loro spade, ed egli stesso vi stenderà la sua mano diritta tenendo la sinistra 
all'ordine. Tutti i Fratelli della Loggia, con la mano sinistra all'ordine, stenderanno la mano destra 
verso l'Oriente. In questa attitudine l'Oratore, organo della Loggia pronunzierà in di lei nome il 
cennato giuramento. Indi fatti venire innanzi all'Ara tutti gli Ufficiali nuovi eletti il Venerabile fa loro 
prestare il seguente giuramento: « In nome del G\ A\ D\ U.\. di San Giovanni dl Scozia, sotto gli 
auspici del Gr\ Or\ del Governo dell'Ordine e sulla fede di Libero Muratore, io giuro di essere fedele 
osservatore dei doveri della mia carica; di essere leale, ubbidiente e fedele al Maestro Ven.. ed ai 
due Sorveglianti, di non mancare mai ai lavori di cui mi si affida la direzione, se non in caso di 
insormontabile ostacolo; di eseguire, per quanto a me spetta, gli Statuti Generali e Regolamenti 
dell'Ordine del Rito ed i Regolamenti particolari di questa R Loggia all'Or di « Giuro fedeltà ed 
obbedienza al Grande Oriente d’Italia di Rito Scoz\ Ant\ ed Acc\ ed al Governo dell'Ordine da Esso 
delegato al guida delle Logge. «Giuro fedeltà ed obbedienza al Sov\ Gr\ Comm\ e Gran Maestro, 
impegnandomi sull'onore di cittadino e di Massone di conformarmi sempre, in tutto e per tutto, agli 
ordini della Suprema Autorità e di assumere solidale responsabilità con il Maestro Ven nelle 
obbligazioni assunte dalla Loggia verso la Comunione». Dopo tale giuramento gli Ufficiali vanno ad 
occupare i rispettivi posti. A tutto questo segue, ad invito dell'ex Venerabile, un applauso generale, 
cui il nuovo Venerabile corrisponde in favore di tutti i Dignitari ed Ufficiali scaduti.» 
Fonte: 
http://goirsaa.it/STATUTI/goirsaa_Della%20installazione%20e%20degli%20obblighi%20dei%20Dig
nitari%20ed%20Ufficiali.htm  
Nessuno dunque vi inganni. Chi vi dice che per entrare nel GOI non si giura, o che nel GOI non ci 
sono giuramenti, MENTE SAPENDO DI MENTIRE!  
E poi questa sostituzione del giuramento con una solenne promessa nella cerimonia di iniziazione 
vale per il GOI, ma non per tutte le obbedienze massoniche del mondo. Tanto è vero che il rituale 
del primo grado nella Gran Loggia Unita d’Inghilterra prevede la formula «promise and swear» 
ossia prometto e giuro (http://www.bilderberg.org/First_Degree.htm), e difatti sul sito della Gran 
Loggia Unita d’Inghilterra, e quindi parliamo della «Loggia Madre», alla domanda:  PERCHE’ I 
MASSONI FANNO GIURAMENTI? (WHY DO FREEMASONS TAKE OATHS?) viene risposto: «I 
nuovi membri fanno delle solenni promesse che concernono il loro comportamento sia nella Loggia 
che nella società» (New members make solemn promises concerning their behaviour both in the 
Lodge and in society. http://www.ugle.org.uk/what-is-freemasonry/frequently-asked-questions), e 
quindi non viene smentito che nella Massoneria si fanno giuramenti, o meglio viene confermato 
che i giuramenti massonici esistono, ma in questa risposta vengono chiamati solenni promesse!  
Molto interessante a tale riguardo quello che dice il massone Wallace M. Gage, grande storico 
della Gran Loggia del Maine in un suo articolo dal titolo «Cosa ti rende un massone» (What makes 
you a mason): 
«Alcune delle nostre giurisdizioni definiscono il nostro soggetto come un’‘obbligazione’ mentre altre 
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lo chiamano un ‘Giuramento’. Alcune usano l’espressione ‘Giuramento o Obbligazione’. E’ l’uno o 
l’altro, o nessuno dei due o tutte e due? Il Dizionario definisce un ‘Giuramento’ come una ‘solenne 
affermazione o dichiarazione fatta con un appello a Dio …’. Un ‘Obbligazione’ è ‘un dovere 
imposto, qualcosa che uno deve fare come risultato di un contratto, di una responsabilità morale, 
di una promessa, ecc.’. Tutti i rituali usano l’espressione ‘prometto e giuro’. Una promessa significa 
‘impegnarsi in una promessa’. Giurare significa ‘dichiarare solennemente nel nome di Dio’. […] 
Quindi, propriamente, la nostra ‘Obbligazione’ è veramente un ‘Giuramento’.» 
(http://www.masonicworld.com/education/files/q4_08/WHAT%20MAKES%20YOU%20A%20MASO
N.htm) 
E difatti masonicinfo.com – un importante sito massonico che difende strenuamente la Massoneria 
- ammette chiaramente che nella Massoneria si entra con un giuramento ed anche che i 
giuramenti di sangue esistono (http://www.masonicinfo.com/bloody.htm). Ecco perché su Wikipedia 
alla voce «Masonic ritual and symbolism» (Rituale e simbolismo massonico) – e si badi bene che 
le voci che riguardano la Massoneria su Wikipedia sono controllate dalla Massoneria - viene detto: 
«Qualche rituale Massonico comprende ‘giuramenti di sangue’ tramite cui l’iniziato giura di 
mantenere segreti le parti chiave della cerimonia per un nuovo grado, pena la morte» (Some 
Masonic ritual involves “bloody oaths” by which the initiate swears to keep secret the key parts of 
the ceremony for a new degree, on pain of death. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Masonic_ritual_and_symbolism). Questo giuramento di sangue è il 
seguente: «PROMETTO E GIURO di non palesare giammai i segreti della Libera Massoneria; di 
non far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato, sotto pena di avere tagliata la gola, 
strappato il cuore e la lingua, le viscere lacere, fatto il mio corpo cadavere in pezzi, indi bruciato e 
ridotto in polvere, questa sparsa al vento per esecrata memoria ed infamia eterna» (Giuramento di 
primo grado presso La Gran Loggia d’Italia degli Antichi Liberi Accettati Massoni comunione di 
Piazza del Gesù -  https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/909720.pdf). Ma come 
spiegano allora i massoni i giuramenti di sangue? Dicendo che le punizioni previste per gli 
spergiuri vanno considerate in maniera simbolica («Freemasonry's oaths are SYMBOLIC relative 
to penalties» http://www.masonicinfo.com/bloody.htm)!!! 
Vi faccio poi notare – in base a quello che si legge nel rituale di iniziazione massonica - che il 
profano deve dichiarare che è nelle tenebre e che vuole la luce dalla Massoneria! 
Quindi basterebbero già questi due aspetti dell’iniziazione massonica per capire che la Massoneria 
è da Satana e un Cristiano non può affiliarsi ad essa. Innanzi tutto perché il Cristiano – che non è 
più tenebre ma è luce nel Signore ed ha la luce della vita in quanto discepolo di Cristo Gesù (cfr. 
Efesini 5:8; Giovanni 8:12) – facendosi iniziare alla Massoneria rinnegherebbe quello che dice la 
Parola di Dio, chiamando TENEBRE la luce che ha ricevuto in Cristo e nella quale egli si trova per 
la grazia di Dio! E quindi per questo si attirerebbe l’ira di Dio in quanto è scritto: “Guai 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!” (Isaia 5:20). E poi perché dovrebbe giurare, il che è vietato 
dalla Parola di Dio, secondo che è scritto: “Ma, innanzi tutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, 
né per la terra, né con altro giuramento; ma sia il vostro sì, sì, e il vostro no, no, affinché non 
cadiate sotto giudicio” (Giacomo 5:12). 
Lo ripeto dunque per l’ennesima volta, nessuno vi inganni con parole seducenti e sofismi vari. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Nelle tenebre 
 
I massoni sono proprio anime sotto la potestà delle tenebre! Camminano nelle tenebre pensando 
di essere nella luce. Sono sedotti dal serpente antico! 
 
 

Sono nemici di Cristo perché non sono con Cristo 
 
Gesù Cristo ha detto: “Chi non è con me, è contro di me” (Luca 11:23). Vedete dunque? Non 
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essere con Cristo equivale ad essere contro Cristo. E coloro che sostengono che Cristo è una 
porta di salvezza in quanto c’è salvezza fuori di Cristo, non sono con Cristo ma contro di Lui. Ecco 
perché non c’è alcuna comunione tra noi e loro. Perché essi sono nemici di Cristo. Sì, nemici di 
Cristo. Vanno chiamati infatti in questa maniera costoro. Per costoro infatti Gesù Cristo è uno dei 
tanti maestri illuminati della storia dell’umanità, che hanno portato luce nel mondo. Gli altri maestri 
illuminati sarebbero Buddha, Maometto, Confucio, Platone, e così via. No, Gesù Cristo non è uno 
dei tanti maestri, ma il Maestro, e non è neppure uno dei tanti illuminati, ma la luce del mondo. E 
quindi solo i suoi discepoli camminano nella luce ed hanno la luce della vita; tutti gli altri 
brancolano nelle tenebre! Le seguenti parole di Cristo: “Io son la luce del mondo; chi mi seguita 
non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Giovanni 8:12) non lasciano alcun 
dubbio. Al bando dunque le ciance dei massoni con o senza il grembiule. 
 
 

Sono ciechi, senza intelligenza 
 
I dirigenti delle ADI non hanno ancora capito che alleandosi con la Massoneria si sono alleati con 
Satana, che i massoni chiamano Grande Architetto Dell’Universo e nel cui nome parlano e 
operano, per cui la faccia di Dio è contro i dirigenti delle ADI. Essi quindi – e tutti quelli che gli 
corrono dietro – stanno ricevendo castighi da parte di Dio. Il problema è che essendo ciechi, non 
riescono a vedere che la mano di Dio è levata contro di loro per la loro stoltezza e malvagità. 
L’unica cosa che gli è rimasta ora è attribuire tutte le sciagure che gli stanno piombando addosso a 
Satana! Leggete la storia d’Israele ai giorni dei profeti e capirete che i dirigenti delle ADI si 
comportano esattamente come i capi di Israele a quel tempo, i quali si erano gettati la Parola di 
Dio dietro le spalle, e che facevano inciampare coloro che gli andavano dietro. Essi dichiararono 
guerra a Dio! E per questo Dio riversò la sua ira su di essi. E come i capi del popolo d’Israele si 
illudevano che Dio fosse con loro quando invece era contro di loro, così fanno i dirigenti delle ADI e 
i loro accoliti: gli piace illudersi, e pensare che Dio sia con loro. Ma Dio non è con coloro che 
calpestano la Sua Parola e disprezzano il Suo popolo, ma Egli è contro loro. Ed è per questo che 
Dio sta esercitando i suoi giudizi contro costoro. Ma costoro proclamano la vittoria futura usando il 
nome di Dio e i loro versetti biblici preferiti, quando invece per loro Dio ha decretato da tempo guai 
e rovina. Dio infatti ha detto: “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), ed ancora: “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). Per cui quello che sta 
accadendo nelle ADI non è altro che l’adempimento della Parola di Dio. Uscite e separatevi dalle 
ADI dunque. Io vi ho avvertiti. 
 
 

Un inganno satanico 
 
Se il grande numero dei membri di una Chiesa e i suoi tanti beni materiali fossero il segno evidente 
ed inequivocabile della benedizione di Dio sopra di essa, dovremmo certamente mettere la Chiesa 
Cattolica Romana al primo posto tra le Chiese benedette da Dio, perché ha oltre un miliardo di 
membri e una quantità spaventosa di beni materiali! Noi invece sappiamo che la Chiesa Cattolica 
Romana è sotto la maledizione di Dio, che l’ira di Dio è sopra di essa perché ha rigettato la Parola 
di Dio. Purtroppo tante Chiese Evangeliche sono cadute vittime dello stesso inganno satanico. Si 
sono prima strutturate un po’ come la Chiesa Cattolica Romana e hanno adescato tante anime con 
la loro dottrina filo massonica che piace tanto al mondo e sfruttandole hanno accumulato tanti beni, 
e pensano di avere il favore di Dio perché hanno tanti membri e tanti beni immobili e mobili. Ma la 
faccia di Dio è contro di esse, perché hanno rigettato la Sua dottrina. Uscite da queste aziende o 
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imperi finanziari e immobiliari che professano un finto Cristianesimo, quello ideato dalla 
Massoneria sotto la direzione di Satana per distruggere la Chiesa. 
 
 

Molti la odiano, noi l’amiamo 
 
Noi non crediamo soltanto che Gesù Cristo “è venuto nel mondo per salvare i peccatori” (1 
Timoteo 1:15), ma anche che “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). E quindi 
proclamiamo ambedue le cose. Questa è la verità. Molti la odiano, noi l’amiamo. A Dio che ci ha 
fatto conoscere la verità sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

E’ una loro strategia 
 
Perché i massoni quando parlano con i profani cercano sempre di sorvolare – facendo ricorso alla 
battuta o allo sberleffo – sui simboli e segni di riconoscimento massonici? Perché sono cose molto 
importanti nella Massoneria. Nel momento infatti in cui tu riconosci i loro simboli e i loro segni, 
scopri dei massoni. E loro non vogliono farsi scoprire dai profani per poter portare avanti i loro 
diabolici disegni senza essere identificati come massoni. Ricordatevi infatti che un massone 
scoperto è un massone inutile, e poi fa scoprire altri massoni (tra i suoi familiari, parenti, amici, 
colleghi di lavoro). Per cui è chiaro che se un massone capisce che tu profano hai riconosciuto un 
simbolo o un segno massonico, farà di tutto per screditarti e farti passare per un pazzo o per 
qualcuno che ha qualche problema a livello mentale o psichico, affinché quello che tu dici non sia 
preso in considerazione da coloro che ti ascoltano. E’ dunque una loro strategia. Non siate 
disavveduti dunque e non vi fate ingannare dai massoni. 
 
 

Appello ai genitori che hanno figli all’università 
 
Mi rivolgo a voi fratelli nel Signore che avete figli iscritti all’università, affinché prestiate la massima 
attenzione ai vostri figli. Teneteli d’occhio perché se si mostrano bravi o capaci, potrebbero essere 
avvicinati da qualche massone - per esempio un professore che vede in loro dei potenziali 
massoni -, e gli verrà proposto di entrare in Massoneria e l’esca usata sarà la promessa di una 
carriera assicurata o di un lavoro certo, una volta ottenuta la laurea. Vi dico questo perché so che 
le università sono luoghi dove ci sono molti professori massoni (appartenenti un po’ a tutte le 
obbedienza massoniche italiane), e sono professori bene in vista negli atenei. Parlate ai vostri figli 
della Massoneria, spiegandogli che si tratta di una istituzione satanica, dove chi entra fa un patto 
con Satana, e si rovina la sua esistenza sulla terra e quando morirà andrà nelle fiamme 
dell’inferno! Parlate loro con franchezza, mettendoli in guardia dalla Massoneria, affinché non 
cadano vittima dei discorsi seducenti dei massoni. Fatelo per amore dei vostri figli. 
 
 

Azione di grazie 
 
Noi ringraziamo Dio per mezzo di Cristo Gesù perché siamo stati affrancati dal peccato di cui 
eravamo schiavi 
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Cristo vive in me, e io vivo per Cristo 
 
Cristo vive in me, perché come dice Paolo: «Sono stato crocifisso con Cristo, e non son più io che 
vivo, ma è Cristo che vive in me; e la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figliuol di 
Dio il quale m’ha amato, e ha dato se stesso per me.» (Galati 2:20). E io vivo per Cristo, Colui che 
è morto e risuscitato per noi (cfr. 2 Corinzi 5:15). A Cristo Gesù siano la gloria e l’imperio nei secoli 
dei secoli. Amen 
 
 

Cosa abbiamo per frutto e per fine 
 
Essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi di giustizia, abbiamo per frutto la nostra 
santificazione, e per fine la vita eterna: “poiché il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è 
la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore” (Romani 6:23).  
 
 

Santificazione 
 
Chi è stato affrancato dal peccato è condotto dallo Spirito di Dio a santificarsi. Egli dunque compie 
la sua santificazione nel timore di Dio, sapendo che a questo è stato chiamato, per piacere a Dio 
con tutta la sua condotta, affinché Dio sia glorificato nel suo corpo. 

Essi annullano la grazia di Dio 
 
Guardatevi da coloro che annullano la grazia di Dio insegnando che gli Ebrei (o anche i Gentili) 
possono essere giustificati mediante le opere della legge. Sappiate che coloro che parlano così 
dichiarano inutile la morte di Cristo! 
 
 

Studiati di avere l’approvazione di Dio 
 
Se a quello che dici e operi manca l’approvazione dell’Iddio vivente e vero, puoi avere tutti i 
complimenti che vuoi dagli uomini, non ti gioverà nulla. Ti affaticherai in vano, illudendoti. Esamina 
dunque che cosa sia gradito a Dio, per avere la Sua approvazione. 
 
 

La luce falsa dei Massoni 
 
Ricordatevi che la luce che emanano i massoni è una luce falsa, perché essi servono e invocano il 
Grande Architetto Dell’Universo (G.A.D.U.), che è Satana. Non è forse scritto che “anche Satana si 
traveste da angelo di luce” (2 Corinzi 11:14)? Come dunque è falsa la luce che Satana tramite il 
suo travestimento riesce ad emanare, così è falsa anche la luce dei massoni i quali si travestono 
da figliuoli di luce, per introdursi in mezzo alla Chiesa e compiere la diabolica opera che gli ha 
affidato il loro padre e padrone, che è il diavolo. Nessuno dunque vi inganni con vani ragionamenti. 
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Per il giorno della sventura 
 
Dio ha fatto l’empio per il giorno della sventura, secondo che è scritto: «L’Eterno ha fatto ogni cosa 
per uno scopo; anche l’empio, per il dì della sventura.» (Proverbi 16:4). Chi gli dirà dunque: ‘Che 
fai?’, o ‘Hai fatto male’? Guai a colui che contende con il suo Creatore! 
 
 

Un lupo tra le pecore 
 
Vedere un massone in mezzo ai santi, è come vedere un lupo in mezzo ad un gregge di pecore. 
 
 

Il «muratorese» 
 
Se studiate il «muratorese» - la lingua che parlano i liberi muratori (i massoni) - ne avrete del bene, 
perché imparerete a riconoscere subito i massoni dal loro linguaggio. E riconoscere i massoni 
presenti in mezzo alle denominazioni evangeliche è di capitale importanza, perché si tratta di 
serpenti il cui padre e padrone è il serpente antico, ossia Satana, che hanno un micidiale veleno 
che somministrano alle Chiese di soppiatto e vanno quindi smascherati. 
 
 
 

Dio ha in abominio la lingua bugiarda 
 
La Sapienza di Dio dichiara che Dio ha in abominio la lingua bugiarda (Proverbi 6:16-17). Bandite 
dunque la menzogna, fratelli, e non imitate coloro che amano e praticano la menzogna, perché la 
loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo (cfr. Apocalisse 21:8). 
 
 

Non temete i figli del diavolo 
 
Il diavolo non vuole che tu difendi la verità e condanni la menzogna, perché lui odia la verità e ama 
la menzogna. Ecco perché i figli del diavolo odiano noi e quello che facciamo, perché hanno lo 
stesso sentimento del loro padre. Non li temete, fratelli, perché voi siete da Dio e li avete vinti. 
Continuate dunque a levare la vostra voce in difesa della verità e contro la menzogna. 
 
 

Sia benedetto Iddio 
 
Benedetto sia l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo per averci dato un cuore nuovo! 
 
 

…. in mano ad una scimmia  
 
Vedere la Bibbia in mano agli empi e schernitori, è come vedere la Bibbia in mano ad una scimmia. 
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Dio li nutrisce 
 
Se dici che è 'madre natura' a nutrire gli uccelli del cielo, ciò vuol dire che tu non credi a Gesù 
Cristo che ha detto che “Dio li nutrisce” (Luca 12:24; cfr. Matteo 6:26). Ravvediti dunque e credi 
nella Parola di Dio. 
 
 

Provateli 
 
Torno a dirvelo fratelli: mettete alla prova coloro che si presentano a voi come credenti evangelici 
perché in mezzo alle Chiese ci sono degli anticristi travestiti da Cristiani. Essi sono dei lupi rapaci 
travestiti da pecore. Essi non sono dei nostri. 
 
 

Quanto è prezioso il sangue di Cristo Gesù! 
 
Per mezzo del sangue di Cristo siamo stati giustificati (cfr. Romani 5:9) e siamo stati liberati dai 
nostri peccati (cfr. Apocalisse 1:5). A Cristo Gesù, che ha sparso il suo sangue per noi, siano la 
gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 
 

Negano la predestinazione ma dicono ….  
 
Quando domandi a coloro che negano la predestinazione se Dio vorrà salvare anche l’anticristo 
che deve venire (dato che loro dicono che Dio vuole salvare tutti), generalmente ti rispondono: 
«No, in questo caso, Dio non vorrà salvare quell’uomo, perché il suo destino Dio lo ha già 
stabilito!» Ben detto, dico io. Ma allora “affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita 
eterna” di Giovanni 3:16 – che secondo loro significa che tutti possono credere perché Dio vuole 
salvare tutti - non varrà per l’anticristo, perché lui non potrà credere perché Dio non vorrà che lui 
creda perché non vuole salvarlo! Quindi, stando alle loro stesse parole, Dio non vuole salvare tutti! 
Non capisco proprio allora cosa impedisce loro di credere che quello che vale per l’anticristo vale 
anche per tutti gli altri i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita! 
Costoro sono proprio confusi! 
 
 

Dio è l’Onnipotente e non muta 
 
Smetteremo noi di credere ai miracoli scritti nella Bibbia o che Dio fa miracoli, per non 
scandalizzare gli intellettuali razionalisti che negano i miracoli? Così non sia. Noi continueremo a 
credere a tutti i miracoli che Dio ha compiuto e che sono trascritti nella Bibbia, e con l’aiuto che 
viene da Dio continueremo a predicare che Egli fa ancora oggi miracoli e a pregarlo affinché li 
compia. Egli è l’Onnipotente e non muta. Abbiate fede in Lui! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora 
e in eterno. Amen 
 
 

Uno scrittore famoso, un libro pieno di menzogne 
 
Corrado Augias è un famoso giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo. Il suo libro 
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«Inchiesta su Gesù» è stato pubblicato dalla Mondadori, che è una casa editrice importante e 
famosa. Ma è un libro PIENO DI MENZOGNE! E’ un libro PIENO DI VELENO MICIDIALE! 
Il libro infatti afferma per esempio che Gesù fu generato da Giuseppe (Corrado Augias & Mauro 
Pesce, Inchiesta su Gesù, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2006, pag. 12, 95,103), che non si 
considerava Dio (pag. 28), che la remissione dei peccati non avviene in virtù della morte di Gesù 
(pag. 29), che Gesù quando disse ai Giudei: “Disfate questo tempio, e in tre giorni lo farò risorgere” 
(Giovanni 2:19), non intese dire che sarebbe risuscitato fisicamente (pag. 33), che i Giudei non 
chiesero a Pilato di crocifiggere Gesù (pag. 107), che Gesù si fece battezzare da Giovanni perché 
«avvertiva il bisogno di un rinnovamento, di una conversione interiore» (pag. 216), in altre parole si 
fece battezzare per la cancellazione dei propri peccati! 
Ho preso questo scrittore e questo suo libro per esempio, per mostrarvi che un uomo può avere 
una laurea (o anche più lauree), e avere ricevuto onorificenze varie (Augias per esempio ha 
ricevuto le seguenti onorificenze: Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana; 
Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana; Cavaliere della Legion 
d'onore della Repubblica Francese), e può avere scritto decine di libri con importanti case editrici 
(come nel caso di Augias), ma nello stesso tempo essere un anticristiano che scrive libri con tante 
menzogne sul nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Non guardate dunque ai titoli, alle lauree, 
alle onorificenze, alle case editrici di coloro che scrivono libri, ma esaminate accuratamente quello 
che dicono alla luce della Sacra Scrittura, per non rimanere ingannati dai tanti anticristi presenti in 
mezzo alle denominazioni evangeliche travestiti da Cristiani, che hanno conseguito lauree, titoli, e 
magari anche premi letterari, e possono pubblicare i loro libri tramite importanti case editrici, ma i 
cui libri sono pieni di menzogne! Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
  
 
 

Difendete la verità: il diavolo la sta attaccando! 
 
Torno a ripetervelo fratelli: nel mondo intero è in corso un duro attacco da parte del diavolo contro 
la verità che è in Cristo Gesù. E uno di questi strumenti usati dal diavolo è la Massoneria, e quindi i 
massoni che sono presenti nelle Chiese stanno operando da parte del diavolo contro la verità. E 
questo attacco è presentato molto astutamente da questi intellettuali razionalisti, che sono persone 
riprovate quanto alla fede, che non sono nati da Dio. Infatti taluni di loro, che si presentano come 
storici del cristianesimo antico o storici delle religioni, con il pretesto di condurre una seria ricerca 
storica su Gesù – e quindi appoggiandosi anche a scritti apocrifi - introducono nelle Chiese un altro 
Gesù, e per fare questa opera diabolica contorcono le parole di Gesù o ne mettono in discussione 
la loro autenticità o accusano Matteo, Marco, Luca e Giovanni di avere adulterato le parole di Gesù 
o di essersi inventati dei fatti sulla vita e sul ministerio di Gesù che quindi vengono presentati come 
leggendari! Costoro sono degli anticristi, ve lo ripeto, fratelli, sono degli anticristi. E’ dunque 
necessario opporsi al diavolo rivestendoci dell’armatura di Dio che Dio nella sua grande bontà ci 
ha fornito. Levate dunque la vostra voce con forza e franchezza contro le menzogne di questi 
anticristi, che parlano da parte del diavolo, che è il loro padre e padrone. Distruggetele, 
distruggetele, non abbiate pietà delle menzogne: sono quelle che stanno portando all’inferno tante 
anime. 
 
“Ma tu hai dato a quelli che ti temono una bandiera, perché si levino in favor della verità.” (Salmo 
60:4) 
 
 

Quello che mi disse un anziano fratello 
 
Un anziano fratello in Cristo che si chiamava Carmelo Catalano di San Biagio Platani (Agrigento), 
tanti anni fa mi raccontò che dopo che giunsero le ADI al suo paese sentì la voce del Signore 
ordinargli con un tono perentorio: ‘Non entrare nell’organizzazione [ADI]’! E lui ubbidì all’ordine di 
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Dio. A distanza di molti anni, mi risuonano ancora nelle orecchie quelle parole di quell’anziano 
fratello (io ero stato già persuaso dal Signore a non entrare nelle ADI, e quelle parole 
confermarono quello che lo Spirito mi andava attestando da tempo). Erano veramente le parole di 
qualcuno che aveva sentito la voce di Dio e che mi avvertiva per il mio bene! Dopo avere scoperto 
le tante false dottrine insegnate dalle ADI e la collusione delle ADI con la Massoneria (tutte cose 
che a quel tempo non immaginavo neppure), non posso che ringraziare l’Iddio Altissimo per avermi 
impedito di cadere schiavo di uomini che si sono gettati la dottrina di Dio dietro le spalle per 
piacere agli uomini, e che pensano solo a costruire un impero terreno seguendo in questo 
l’esempio della Chiesa Cattolica Romana. Assetati di denaro – chiedono continuamente soldi – 
non fanno altro che calpestare del continuo la dottrina degli apostoli. Ma Dio è giusto e a suo 
tempo fa giustizia ad ognuno. Un’ultima cosa: sappiate che non dovete entrare a fare parte di 
qualsiasi organizzazione religiosa, per cui anche delle altre organizzazioni religiose uguali o simili 
alle ADI. Io vi ho avvertiti. Rimanete liberi dimorando in Cristo. 
“Voi siete stati riscattati a prezzo; non diventate schiavi degli uomini” (1 Corinzi 7:23) 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Sia benedetto Iddio 
 
Benedetto sia l’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe, che è il solo vero Dio, perché fino a qui 
ci ha soccorso con la sua potente mano. 
 
 

Lo stolto 
 
Lo stolto oltre che fare ragionamenti stolti si vanta della sua stoltezza. 
 
 

Sulla confutazione 
 
La confutazione libera dagli errori in cui uno è caduto. Sii dunque riconoscente a Dio per quei suoi 
servitori che confutano le false dottrine, ricordandoti che quello che fanno lo fanno per amore del 
Signore e del suo popolo. 
 
 

Sul fare prigione ogni pensiero traendolo all’ubbid ienza di Cristo! 
 
Coloro che non fanno “prigione ogni pensiero traendolo all’ubbidienza di Cristo” (2 Corinzi 10:5) 
hanno finito con il farsi un Dio su misura, che non corrisponde affatto al solo vero Dio, il quale 
“dopo aver in molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo de’ profeti, in 
questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo Figliuolo” (Ebrei 1:1-2). E così hanno finito con il 
rigettare il solo vero Dio, e con Lui hanno rigettato pure Colui che Egli ha mandato nel mondo per 
essere la propiziazione per i nostri peccati, cioè il suo Figliuolo Gesù Cristo. Badate dunque a voi 
stessi, fratelli. 
 
 

Per loro è sempre tempo per tacere 
 
A quanto vedo, per molti che citano le parole dell’Ecclesiaste: “Per tutto v’è il suo tempo, v’è il suo 
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momento per ogni cosa sotto il cielo: … un tempo per tacere e un tempo per parlare” (Ecclesiaste 
3:1,7), è sempre tempo per tacere, ma mai tempo per parlare …. contro la corruzione e i corrotti in 
mezzo alle Chiese. Le ragioni? Ve ne menziono due.  
Perché loro stessi sono corrotti, e non possono parlare contro la corruzione che essi stessi 
fomentano e promuovono! Il loro silenzio quindi è dovuto al fatto che se si azzardassero a parlare 
contro la corruzione, coloro che li conoscono, li svergognerebbero pubblicamente dicendo loro 
semplicemente: «Siete degli ipocriti»!  
Perché essi sono dei codardi, e quindi hanno paura di parlare per non farsi nemici ed essere 
perseguitati!  
Ah, dimenticavo, sì ogni tanto in effetti parlano, ma contro i giusti, contro coloro che suonano la 
tromba in Sion! E questo conferma che ci troviamo davanti a persone malvagie!  
Guardatevi da costoro, e non vi fate ingannare dai loro vani ragionamenti. Essi non amano Dio e 
neppure il popolo di Dio, ecco perché tacciono contro la corruzione e i corrotti presenti nelle 
Chiese! 
 
 

Un uomo che cercò il bene del popolo di Dio 
 
Così parlava il profeta Geremia, un uomo che cercò il bene del popolo di Dio trasmettendo 
fedelmente la Parola che Dio gli aveva rivelato, ma che proprio per questo fu odiato e perseguitato 
dal popolo ribelle che si ostinava in cuore suo e non voleva convertirsi dalle sue vie malvagie. 
«Tu sai tutto, o Eterno; ricordati di me, visitami, e vendicami de’ miei persecutori; nella tua 
longanimità, non mi portar via! riconosci che per amor tuo io porto l’obbrobrio. Tosto che ho trovato 
le tue parole, io le ho divorate; e le tue parole sono state la mia gioia, l’allegrezza del mio cuore, 
perché il tuo nome è invocato su me, o Eterno, Dio degli eserciti. Io non mi son seduto 
nell’assemblea di quelli che ridono, e non mi son rallegrato, ma per cagion della tua mano mi son 
seduto solitario, perché tu mi riempivi d’indignazione. Perché il mio dolore è desso perpetuo, e la 
mia piaga, incurabile, ricusa di guarire? Vuoi tu essere per me come una sorgente fallace, come 
un’acqua che non dura? Perciò, così parla l’Eterno: Se tu torni a me, io ti ricondurrò, e tu ti terrai 
dinanzi a me; e se tu separi ciò ch’è prezioso da ciò ch’è vile, tu sarai come la mia bocca; 
ritorneranno essi a te, ma tu non tornerai a loro. 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 15:15-20). 
Quanto soffrirono i profeti di Dio per mano dei ribelli, per avere parlato da parte di Dio! Ma 
soffrirono con pazienza (cfr. Giacomo 5:10), e per questo sono un esempio per noi. 
 
 

Attacchi del diavolo o castighi di Dio? 
 
Taluni – che sono pieni di guai - dai pulpiti dicono sempre: «Se ti metti a fare la volontà di Dio, il 
diavolo ti attaccherà!», ma mai: «Se ti metti a fare la tua propria volontà o la volontà del diavolo 
anziché la volontà di Dio, Dio ti castigherà!» Insomma, degli attacchi del diavolo ne parlano 
sempre, ma dei castighi di Dio mai. Come mai? Perché costoro in realtà stanno ricevendo dei 
castighi di Dio perché non stanno facendo la volontà di Dio ma la loro volontà o quella del diavolo, 
e quindi si sono attirati l’ira di Dio su di loro; ma siccome sono dei ribelli e degli stolti, chiamano le 
sciagure che gli accadono degli attacchi del diavolo, quando invece sono dei castighi di Dio. E 
quindi non si ravvedono e non si convertono dalle loro vie malvagie, ma persistono in esse. E così 
coloro che gli credono pensano, illudendosi, che chi sta loro parlando sta facendo la volontà di Dio, 
quando invece ha rigettato la volontà di Dio. 
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Siate avveduti 
 
La Bibbia non ha bisogno di una casa editrice rinomata o prestigiosa per essere credibile, perché è 
la Parola di Dio, e quindi può anche essere stampata in proprio e continuerà ad avere la stessa 
autorità ed affidabilità che ha se viene stampata da una famosa casa editrice. E questo perché la 
Parola di Dio è verità. E così anche un libro o un libretto o un opuscolo, non ha bisogno di essere 
pubblicato da una nota casa editrice per essere credibile e affidabile, perché se il suo autore dice 
la verità, dice la verità e basta, e quindi anche se lo stampa in proprio sarà credibile e affidabile. 
Sapeste quanti libri pieni di menzogne ed eresie che ci sono in ambito evangelico stampati da note 
case editrici! La lista è lunghissima!  
In merito poi ad Internet sappiate che affinché un sito internet sia credibile e affidabile non è 
indispensabile che abbia un nome dominio, o che sia famoso. Se uno dice la verità, la verità 
rimane tale anche se la pubblica su un sito con un sottodominio, e che è sconosciuto alla 
maggioranza. Come anche la menzogna rimane tale anche se viene pubblicata su un famoso sito 
internet. E sapeste quante menzogne vengono pubblicate su siti internet molto conosciuti!  
Dico questo affinché nessuno vi inganni con vani ragionamenti. Esaminate sempre quello leggete 
o ascoltate, non guardate se chi parla o scrive è un professore o un calzolaio, un laureato o uno 
che ha la quinta elementare. Non guardate all’apparenza! Gesù era conosciuto come “il 
falegname” (Marco 6:3), ma quando parlava trasmetteva la Parola di Dio, e la trasmetteva con 
autorità, e le sue parole erano parole potenti, sagge, giuste, fedeli e veraci, che lasciavano 
meravigliati gli uditori! Gli apostoli Pietro e Giovanni “erano popolani senza istruzione” (Atti 4:13), 
ma lo Spirito Santo parlava tramite loro, e quando parlavano si avvertiva la potenza di Dio e la 
sapienza di Dio: erano degli uomini autorevoli!  
Imparate dunque ad esaminare ogni cosa alla luce delle Scritture, ritenendo il bene e scartando il 
male, e ve ne troverete bene. Vi assicuro che in ambito evangelico ci sono professori, teologi e 
pastori che possono vantare lauree e un curriculum importante ma che sono degli anticristi sulla 
via della perdizione che seducono e vengono sedotti. Fanno conferenze, pubblicano libri con 
importanti case editrici, hanno titoli accademici, e sono molto conosciuti in ambito accademico, ma 
sono degli anticristi e diffondono eresie di perdizione. I loro discorsi e i loro scritti sono pieni di 
veleno micidiale! Ci sono invece alcuni che hanno fatto pochi studi e sono sconosciuti ai più, che 
sono dei veri Cristiani, e quindi sulla via della salvezza, ed hanno conoscenza e la sapienza che 
viene da Dio, e quando parlano ti edificano facendoti tanto bene! Non hanno lauree, non hanno un 
curriculum importante, non sono famosi, non hanno amicizie tra i potenti della terra – tutte cose 
che invece hanno gli anticristi - ma sono approvati da Dio; e questo si vede e si sente! 
Siate dunque avveduti fratelli! 
 
 

Non tollerate l’esercito massonico 
 
Sappiate che la Massoneria vuole che la Chiesa abbandoni Dio e gli dichiari guerra! La 
Massoneria non scherza, è seria, risoluta, decisa, pronta a tutto pur di portare a compimento 
questo suo obbiettivo. L’esercito massonico è attivo in tutto il mondo in mezzo alle denominazioni 
evangeliche. Il loro capo è Satana, e lo spirito che li guida è lo spirito dell’anticristo. La Chiesa che 
dunque si allea con la Massoneria si mette contro Dio e diventa nemica di Dio. Vi esorto dunque a 
non tollerare questo esercito satanico infiltratosi in mezzo alle Chiese, ma a smascherarne le 
dottrine di demoni di cui è portatore e ad estromettere i massoni dalle assemblee dei santi, perché 
sono degli anticristi. 
 
 

Chi è Gesù per te? 
 
Matteo dice: «Poi Gesù, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: Chi 
dice la gente che sia il Figliuol dell’uomo? Ed essi risposero: Gli uni dicono Giovanni Battista; altri, 
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Elia; altri, Geremia o uno de’ profeti. Ed egli disse loro: E voi, chi dite ch’io sia? Simon Pietro, 
rispondendo, disse: Tu sei il Cristo, il Figliuol dell’Iddio vivente. E Gesù, replicando, gli disse: Tu sei 
beato, o Simone, figliuol di Giona, perché non la carne e il sangue t’hanno rivelato questo, ma il 
Padre mio che è ne’ cieli.» (Matteo 16:13-17).  
Eppure Gesù sapeva che erano suoi discepoli quelli a cui fece questa domanda: “E voi, chi dite 
ch’io sia?” Non vi fa pensare ciò? A me fa pensare molto!  
A proposito, domando a te che ti definisci Cristiano: «Chi è Gesù per te?» E’ il Cristo di Dio, 
l’Unigenito venuto da presso al Padre, che è morto per i nostri peccati, e risuscitato fisicamente il 
terzo giorno secondo le Scritture, ed apparso ai suoi discepoli ed assunto poi in cielo alla destra 
del Padre? Se lo credi, certamente non avrai alcun problema a confessarlo con la tua bocca sia 
privatamente che pubblicamente. Io lo credo e lo confesso. Ho creduto, e perciò parlo. Se invece 
tu non lo credi, sappi che non sei un Cristiano, ma un figliuolo d’ira, sulla via della perdizione! 
Ravvediti quindi e credi in Lui. 
 
 

Azione di grazie 
 
Grazie siano rese a Dio per mezzo di Cristo Gesù per coloro che lottano per il Vangelo, i cui nomi 
sono nel libro della vita 
 
 

Non credono nella parola della croce 
  
Guardatevi da coloro che si dicono ministri di Cristo ma si sono proposti di ignorare Cristo e Lui 
crocifisso. Sono dei ministri di Satana travestiti da ministri di Cristo. Non credono nella parola della 
croce, e perciò non l’annunciano. 
 
 

Preziosa 
 
Quanto è preziosa la Scrittura! E’ la Parola del nostro Padre che è nei cieli, il solo vero Dio!  
A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Nessuno è pari Te, Dio nostro 
 
«Non v’è alcuno pari a te, o Eterno; tu sei grande, e grande in potenza è il tuo nome.» (Geremia 
10:6). A Te sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

A Dio sia la gloria 
 
“L’Iddio che disse: Splenda la luce fra le tenebre, è quel che risplendé ne’ nostri cuori affinché noi 
facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo.” 
(2 Corinzi 4:6). A Lui quindi sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Contro i bestemmiatori 
 
Esistono tanti bestemmiatori dell’Iddio vivente e vero! Odiano Dio con tutto il loro cuore e dalla loro 
bocca esce del continuo un fiume di bestemmie contro Dio! La loro parte sarà nello stagno ardente 
di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli! 
 
 

Ti paragonano ad un terrorista islamico 
 
Ormai tante Chiese ti paragonano ad un terrorista islamico e ti accusano di non avere amore, 
perché ti sentono predicare agli uomini: “Ravvedetevi e credete all’evangelo” (Marco 1:15), e ti 
sentono che li avverti dicendo loro che se rifiuteranno di credere nel Vangelo l’ira di Dio resterà 
sopra di essi (Giovanni 3:36) e saranno condannati (Marco 16:16)! Bisogna riconoscerlo: tante 
Chiese hanno rigettato il ravvedimento e il Vangelo della gloria del beato Iddio. Odiano la Parola di 
Dio, e dimostrano anche di odiare il loro prossimo! 
 
 

E io dovrei stare in silenzio? 
 
E io dovrei stare in silenzio nel vedere o sentire pastori che signoreggiano il popolo di Dio, che 
disprezzano la Parola di Dio, che contorcono le Scritture per fargli dire quello che vogliono, che 
amano il piacere anziché Dio, che sono dei buffoni e schernitori, che estorcono denaro ai santi a 
più non posso usando parole finte, che pensano a costruire cattedrali per diventare famosi e per 
fare questo fanno contrarre debiti alle Chiese, che rubano, che amano e praticano la menzogna, 
che commettono fornicazione e adulterio, che sono amici di mafiosi e di massoni, e che 
perseguitano coloro che si santificano nel timore di Dio? No, non mi taccerò, ma griderò a piena 
gola contro le loro opere malvagie, e metterò in guardia i santi da questi scellerati. 
 
 

La guerra contro la Massoneria è una guerra spiritu ale! 
 
E’ una guerra spirituale, non carnale, quella intrapresa contro la Massoneria, perché con i massoni 
ci sono degli spiriti seduttori che li assistono nella loro opera diabolica in mezzo alla Chiesa. Non 
illudetevi, fratelli, perché si sta lottando contro Satana e gli spiriti immondi che sono ai suoi ordini. 
La Massoneria è una macchina da guerra in mano a Satana contro la Chiesa di Dio e 
naturalmente questa macchina da guerra ha degli esseri umani che si vedono che sono i massoni 
ma anche degli esseri spirituali che non si vedono con questi occhi, e che sono gli spiriti maligni. 
La nostra guerra è appunto contro questi spiriti maligni. Quindi, rivestitevi della completa armatura 
di Dio, e guerreggiate la buona guerra nel nome del Signore Gesù Cristo. La vittoria è nostra. A 
Dio, che è il Signore degli eserciti, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
   
 

In chi crediamo 
 
Noi crediamo nell’Iddio d’Abramo, d’Isacco e di Giacobbe, che è il solo vero Dio, e nel Suo Cristo, 
che è Gesù di Nazareth, che Egli ha mandato nel mondo per essere la propiziazione per i nostri 
peccati in accordo con quello che Egli aveva detto ab antico per bocca dei suoi santi profeti. 
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Sulla resurrezione dei morti 
 
Noi crediamo che Dio come ha risuscitato Cristo Gesù, così risusciterà anche i morti in Cristo 
mediante la Sua potenza quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua 
potenza. 
 
 

Prezioso 
 
Il sangue di Gesù Cristo, che Egli ha sparso sulla croce, è prezioso: mediante di esso infatti siamo 
stati giustificati (Romani 5:9), santificati (Ebrei 10:29), liberati dai nostri peccati (Apocalisse 1:5), e 
riscattati dal vano modo di vivere tramandatoci dai padri (1 Pietro 1:18). A Cristo Gesù siano la 
gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Tutti in paradiso e nessuno all’inferno! 
 
Per tanti sedicenti Cristiani ormai tutti gli uomini quando muoiono vanno in paradiso. Nessuno va 
all’inferno. L’inferno è come se non esistesse proprio per costoro. Quando infatti muore un 
peccatore (per esempio, uno che era un sodomita, un fornicatore, un adultero, un idolatra, un 
avaro, un omicida, un bestemmiatore, un incredulo, un mago, un ladro, un ubriacone) li senti 
sempre parlare in maniera tale che ti fanno intendere che è andato in paradiso! Per cui alla fin fine, 
anche se non te lo dicono chiaramente, Dio ha salvato pure lui. Ormai in tante Chiese serpeggia 
l’universalismo, che anche se non confessato apertamente viene creduto da tanti! Per cui Dio alla 
fine nella sua misericordia salverà tutti! E’ un universalismo mascherato abilmente. Dio è così 
buono quindi – pensano costoro – che alla fine salverà tutti, ma proprio tutti, increduli inclusi 
quindi! Ma se fosse così, Dio sarebbe ingiusto e rinnegherebbe se stesso! Ma costoro non credono 
in Dio, che è giusto e mantiene la Parola data, ma in un altro Dio che si sono fatti su misura, un 
Dio che ama tutti e non odia nessuno, un Dio che salverà tutti e non condannerà nessuno, un Dio 
al quale non interessa proprio niente se uno crede o non crede nel Suo Figliuolo Gesù Cristo, e 
quindi se è giustificato o non è giustificato per il sangue di Cristo Gesù! Per costoro quindi in 
definitiva Cristo è morto inutilmente perché l’uomo si può salvare credendo nel salvatore che vuole 
– c’è l’imbarazzo della scelta in questo perché ci sono tanti salvatori o sentieri che conducono a 
Dio - o mediante opere giuste: l’uomo non ha il dovere di ravvedersi e di credere nel Vangelo per 
essere salvato! Ecco perché costoro non esortano gli uomini – come invece fecero prima Gesù e 
poi gli apostoli – a ravvedersi e a credere nel Vangelo (cfr. Marco 1:15; Atti 20:21; 1 Corinzi 15:1-
11; Romani 1:16)! Loro non credono che la salvezza si ottiene esclusivamente così! E poi, loro 
stessi non hanno creduto nel Vangelo! Che ne possono sapere dunque di cosa significa essere 
salvati mediante il Vangelo? Gli puoi citare tutti i versetti biblici che affermano che la salvezza si 
ottiene soltanto credendo nel Signore Gesù Cristo. Costoro non sentono e non intendono …. 
d’altronde non hanno orecchie per sentire e neppure un cuore che intende!  
Per concludere, fratelli, ecco a voi alcuni versetti biblici che attestano che c’è una sola porta o via 
di salvezza, ed è Gesù Cristo, per cui per essere salvati bisogna credere in Lui, per cui gli increduli 
e tutti gli operatori di iniquità quando muoiono non vengono salvati dal Signore nel suo regno 
celeste ma vanno nelle fiamme dell’Ades. 
“Io son la porta; se uno entra per me, sarà salvato, ed entrerà ed uscirà, e troverà pastura.” 
(Giovanni 10:9) 
“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) 
“Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna; ma chi rifiuta di credere al Figliuolo non vedrà la vita, ma 
l’ira di Dio resta sopra lui” (Giovanni 3:36) 
“Chi crede in lui non è giudicato; chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome 
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dell’unigenito Figliuol di Dio” (Giovanni 3:18) 
“Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà condannato” 
(Marco 16:16) 
“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) 
“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) 
 “Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non v’illudete; né i fornicatori, né 
gl’idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli 
oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio.” (1 Corinzi 6:9-10) 
“Chi vince erediterà queste cose; e io gli sarò Dio, ed egli mi sarà figliuolo; ma quanto ai codardi, 
agl’increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i 
bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda” 
(Apocalisse 21:7-8). 
Nessuno dunque vi inganni con parole seducenti. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Cose gradite ai massoni 
 
Due cose che gradiscono particolarmente i massoni sono la mancanza di conoscenza delle 
Scritture e l’assenza di polemica contro le false dottrine da parte delle Chiese. Le sfruttano infatti 
per introdurre di soppiatto in mezzo ai credenti ogni sorta di falsa dottrina e controllare e portare le 
Chiese alla rovina. Sappiate che i massoni si rallegrano nel vedere Chiese che non conoscono la 
Scrittura e non si levano contro le false dottrine. 
 
 

Dio li fece perire 
 
Dice Giuda: “Or voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo, che il Signore, 
dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese di Egitto, fece in seguito perire quelli che non 
credettero” (Giuda 5). Perseveriamo dunque nella fede, fratelli, fino alla fine, e non seguiamo 
l’esempio di disubbidienza degli Israeliti nel deserto.  
Come dice infatti la Scrittura: “Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio; poiché chi 
entra nel riposo di Lui si riposa anch’egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. 
Studiamoci dunque d’entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di 
disubbidienza.” (Ebrei 4:9-11) 
 
 

Io so in chi ho creduto 
 
Non mi vergogno di proclamare che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e risuscitato il terzo 
giorno secondo le Scritture, perché ciò che proclamo è il Vangelo della gloria del beato Iddio, 
potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. So bene che per i Giudei questo messaggio è 
uno scandalo, e per i Gentili pazzia, e che lo contrastano fortemente. Ma io so in chi ho creduto, in 
Colui che fu morto ma ora è vivente per i secoli dei secoli, e che credendo in Lui sono stato salvato 
dai miei peccati e sono passato dalla morte alla vita, e dalle tenebre alla luce. A Cristo Gesù siano 
la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
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Parlano di Gesù, ma non credono in Gesù 
 
Il fatto che qualcuno parli di Gesù o menzioni Gesù nei suoi discorsi, non significa 
necessariamente che crede in Lui. Molti infatti ne parlano semplicemente come di un personaggio 
storico importante vissuto circa duemila anni fa, ma non credono che Egli è il Cristo, il Figlio di Dio, 
mandato da Dio nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati. In altre parole, non 
credono che Egli “è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre 
iniquità” (Isaia 53:5), per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio affinché si adempissero 
le Scritture. Come non credono neppure che Egli è risuscitato fisicamente il terzo giorno, secondo 
le Scritture. Mettete dunque alla prova coloro che parlano di Gesù. Ci sono molti anticristi nel 
mondo. 
 
 

Lupi rapaci che vogliono distruggere il gregge 
 
Queste parole di Paolo agli anziani della Chiesa di Efeso: “… entreranno fra voi de’ lupi rapaci, i 
quali non risparmieranno il gregge; e di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose 
perverse per trarre i discepoli dietro a sé” (Atti 20:29-30) le stiamo vedendo adempiersi sotto i 
nostri occhi, perché in mezzo alla Chiesa sono entrati dei lupi rapaci travestiti da pecore per 
distruggere il gregge di Dio, e sono sorti uomini di mezzo alla Chiesa che insegnano eresie di 
perdizione per fare apostatare i santi dalla fede. Vegliate e pregate, fratelli, e state saldi nella fede 
nel Figlio di Dio e ritenete il Vangelo, tutti gli insegnamenti, tutti i comandamenti e tutte le 
esortazioni che ci hanno trasmesso gli apostoli del Signore Gesù da parte di Dio. Nessuno vi 
seduca con vani ragionamenti. 
 
 

C’è un Dio solo, il Padre 
 
Gli eretici dicono che l’Iddio della redenzione non ha nulla a che fare con l’Iddio della creazione, 
ma ciò che dicono è una menzogna, perché “c’è un Dio solo, il Padre” (1 Corinzi 8:6), che è “il 
Creatore di tutte le cose” (Efesini 3:9) e Colui che ha mandato nel mondo il Suo unigenito Figliuolo 
per essere il Salvatore del mondo, secondo che è scritto: “E noi abbiamo veduto e testimoniamo 
che il Padre ha mandato il Figliuolo per essere il Salvatore del mondo” (1 Giovanni 4:14), ed 
ancora: “In questo s’è manifestato per noi l’amor di Dio: che Dio ha mandato il suo unigenito 
Figliuolo nel mondo, affinché, per mezzo di lui, vivessimo. 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 4:9-10). Nessuno dunque vi seduca con vani 
ragionamenti. 
 
 

Lo Spirito di Dio ci mette in guardia dai ministri di Satana 
 
I figliuoli di Dio sanno discernere chi gli parla da parte di Dio e chi da parte di Satana, perché essi 
hanno lo Spirito di Dio, che è lo Spirito della verità che li guida in tutta la verità. Lo Spirito di Dio 
che è in loro infatti, quando si presentano i ministri di Satana li mette in guardia da costoro e gli fa 
sentire una forte repulsione verso di essi. 
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Come la Massoneria sta contrastando il «fondamental ismo» cristiano 
 
I massoni, che sono nemici della Chiesa di Dio, si contraddistinguono per il loro odio e disprezzo 
verso coloro che credono che ogni Scrittura è ispirata da Dio e quindi è la Parola di Dio e la 
difendono da coloro che invece la rigettano come Parola di Dio. Quelli che credono nell’ispirazione 
divina verbale e plenaria della Scrittura sono da loro chiamati «fondamentalisti» e se sparissero 
dalla faccia della terra gli farebbero un gran piacere, perché sono il nemico numero uno 
dell’umanità!  
E quindi lottano contro il «fondamentalismo» cristiano, e dal loro punto di vista l’azione di contrasto 
più efficace consiste in un lavoro pedagogico e culturale. In altre parole, per contrastare il 
«fondamentalismo» cristiano bisogna acculturare le Chiese, con programmi di formazione 
teologica e culturale che fanno diventare coloro che vi si sottopongono allergici alla Parola di Dio e 
quindi alla volontà di Dio, trasformandoli in persone che non sanno discernere il bene dal male, la 
destra dalla sinistra, che chiamano bene il male e male il bene, e che appena sentono dire a 
qualcuno ‘sta scritto’, o ‘la Scrittura dice così’, sono pronti a mettere in pratica le arti seduttrici 
dell’errore per cercare di distogliere il «fondamentalista» di turno da quello che sta scritto! 
I massoni si stanno quindi muovendo in questa maniera in ambito pentecostale che è quello che ci 
riguarda da vicino: con il pretesto di voler fare crescere la cultura dei pentecostali, generalmente 
conosciuti per il loro fondamentalismo e considerati più o meno «un popolo di ignoranti e di 
ingenui, che ancora credono alle tante leggende presenti nella Bibbia facendo così ridere i polli», 
gli propongono studi di formazione teologica e culturale di ogni genere, per metterli al passo con i 
tempi. Ma in questi studi di formazione c’è un altro Vangelo e un’altra dottrina. Questi studi di 
formazione, che naturalmente si tengono in facoltà teologiche o scuole bibliche dirette o controllate 
da massoni (e difatti tra i testi di studio per i studenti ce ne sono scritti da massoni), sono quindi lo 
strumento che usano questi servi di Satana per spingere i credenti a rigettare il Vangelo e la 
dottrina di Dio. E generalmente i massoni nella loro lotta contro il «fondamentalismo» cristiano 
partono dalla Bibbia, spingendo le Chiese a rigettarla come Parola di Dio (i sofismi da loro usati 
sono di svariato genere ma l’obbiettivo è il medesimo), e a rigettare i ministri di Cristo che 
trasmettono fedelmente il Vangelo e la dottrina degli apostoli. 
Vigilate fratelli e pregate del continuo, e state saldi nella fede nel Figlio di Dio e ritenete il Vangelo, 
tutti gli insegnamenti, tutti i comandamenti e tutte le esortazioni che ci hanno trasmesso gli apostoli 
del Signore Gesù da parte di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. 
E lottate strenuamente per la fede e il Vangelo, guardandovi dai ministri di Satana travestiti da 
ministri di Cristo, che si sono infiltrati nella Chiesa di Dio, colonna e base della verità. 
 
 

Inciampano 
 
Gli increduli – i quali “sono sulla via della perdizione” (2 Corinzi 4:3) - inciampano in Gesù Cristo, 
che per loro è “una pietra d’inciampo e un sasso d’intoppo” (1 Pietro 2:7). 
 
 

Pace con Dio per mezzo della morte di Cristo 
 
Il Vangelo è la Buona Novella della pace perché tramite di esso si viene riconciliati con Dio. Cristo 
Gesù infatti è morto sulla croce per i nostri peccati, affinché noi fossimo riconciliati con Dio 
mediante la sua morte. Il castigo, per cui noi abbiam pace con Dio, è stato su lui. Noi dunque 
abbiamo pace con Dio per mezzo della morte di Cristo. A Cristo Gesù siano la gloria e l’imperio nei 
secoli dei secoli. Amen 
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C'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini 
 
La Parola di Dio afferma 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). Se 
dunque non credi in Gesù Cristo, continuerai ad essere un nemico di Dio nella tua mente e nelle 
tue opere malvagie, e morirai nei tuoi peccati, andandotene all’inferno (Ades), dove arde il fuoco, e 
le anime dei peccatori sono tormentate. Per avere pace con il solo vero Dio, c’è solo una maniera: 
ravvedersi e credere che Cristo è morto per i nostri peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno 
secondo le Scritture. 
 
 

Vogliono distruggere il fondamento 
 
I massoni vogliono distruggere “il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in 
Dio, della dottrina de’ battesimi e della imposizione delle mani, della risurrezione de’ morti e del 
giudizio eterno.” (Ebrei 6:1-2), perché sanno che è su di esso che si fonda la Chiesa. Vigilate 
dunque, fratelli. Lottate strenuamente in difesa della Parola di Dio, che è sotto attacco da parte dei 
nemici della croce di Cristo. 
 
 

Il Padre di Gesù è un vendicatore 
 
Gesù Cristo un giorno fece riferimento a due tremendi giudizi esercitati da Dio nell’antichità, il 
diluvio sul mondo degli empi e il fuoco e lo zolfo sulle malvagie città di Sodoma e Gomorra, infatti 
un giorno disse: “E come avvenne a’ giorni di Noè, così pure avverrà a’ giorni del Figliuol 
dell’uomo. Si mangiava, si beveva, si prendea moglie, s’andava a marito, fino al giorno che Noè 
entrò nell’arca, e venne il diluvio che li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche ai 
giorni di Lot; si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava; ma nel 
giorno che Lot uscì di Sodoma piovve dal cielo fuoco e zolfo, che li fece tutti perire. Lo stesso 
avverrà nel giorno che il Figliuol dell’uomo sarà manifestato.” (Luca 17:26-30). Gesù Cristo 
credeva dunque a quello che dice la Scrittura. E siccome “c’è un Dio solo, il Padre” (1 Corinzi 8:6), 
Gesù ha confermato in questo modo che il Padre che Egli ci ha fatto conoscere “è un Dio geloso e 
vendicatore” (Nahum 1:2) e “si vendica dei suoi avversari, e serba il cruccio per i suoi nemici” 
(Nahum 1:2). Il Padre di Gesù dunque è lo stesso Dio di Abrahamo, di Isacco e di Giacobbe. Non è 
forse scritto che quando uno scriba gli chiese: “Qual è il comandamento primo fra tutti?” (Marco 
12:28), Gesù rispose: “Il primo è: Ascolta, Israele: Il Signore Iddio nostro è l’unico Signore: ama 
dunque il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua e con tutta la mente tua e 
con tutta la forza tua” (Marco 12:29-30), e che davanti a questa sua risposta lo scriba riconobbe 
che per Gesù “v’è un Dio solo e che fuor di lui non ve n’è alcun altro” (Marco 12:32), e questo Dio 
è l’Iddio di Israele o degli Ebrei? Non ci sono due Dei dunque, uno dell’Antico Patto e un altro del 
Nuovo Patto, il primo malvagio e il secondo buono; come non c’è stato alcun innovamento del 
volto vero di Dio operato da Gesù, come se il volto di Dio che ci hanno presentato gli antichi profeti 
non fosse quello vero e aveva quindi bisogno di essere innovato. No, fratelli, esiste un solo Dio, il 
cui nome è YHWH, e il Suo Figliuolo Gesù Cristo ce lo ha fatto conoscere, ed è lo stesso Dio che 
sia prima che dopo che diede la legge ad Israele esercitava le sue vendette contro i suoi nemici. 
Investigate tutti gli scritti che vanno da Matteo all’Apocalisse e troverete tante conferme a ciò, 
ossia al fatto che l’Iddio e Padre di Gesù è un vendicatore perché è lo stesso Dio che disse ai 
giorni di Mosè: “A me la vendetta e la retribuzione” (Deuteronomio 32:35) ed anche: “Com’è vero 
ch’io vivo in perpetuo, quando aguzzerò la mia folgorante spada e metterò mano a giudicare, farò 
vendetta de’ miei nemici e darò ciò che si meritano a quelli che m’odiano” (Deuteronomio 
32:40.41)! Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti. 
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Conosco chi è il Padre 
 
Ho conosciuto il Padre, il solo vero Dio, tramite il Suo Figliuolo Gesù Cristo. Come disse infatti il 
Signore Gesù: “Ogni cosa m’è stata data in mano dal Padre mio; e nessuno conosce chi è il 
Figliuolo, se non il Padre; né chi è il Padre, se non il Figliuolo e colui al quale il Figliuolo voglia 
rivelarlo” (Luca 10:22). Lui voglio dunque esaltare e celebrare, Lui voglio annunciare! Davanti a Lui 
mi prostro per adorarlo! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Pregalo! 
 
Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore rotto: pregalo! Ricordati di quello che dice l’apostolo 
Paolo: «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) 
 
 

Chi vi avverte da parte di Dio non sta scherzando 
 
Vi ricordate i generi di Lot a cui Lot disse “Levatevi, uscite da questo luogo, perché l’Eterno sta per 
distruggere la città” (Genesi 19:14)? La Scrittura dice che parve loro che Lot volesse scherzare 
(Genesi 19:14). E poi fecero una brutta fine perché perirono nel castigo di Sodoma (Genesi 19:24-
25)! Non sprezzate dunque chi vi avverte da parte di Dio! Egli vi dice la verità e ve la dice perché vi 
ama! 
 
 

Amalo 
 
Lo ha detto Gesù Cristo: “Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama; e chi mi ama 
sarà amato dal Padre mio, e io l’amerò e mi manifesterò a lui.” (Giovanni 14:21). Ama dunque il 
Signore Gesù osservando i Suoi comandamenti. Ricordati del grande amore che Egli ha mostrato 
verso di noi, morendo sulla croce per i nostri peccati. 
 
 

Gesù rimproverò coloro che non si ravvidero  
 
Gesù Cristo rimproverò le città che non si erano ravvedute dopo avere visto le sue opere potenti, 
secondo che è scritto: "Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior 
parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazin! Guai a te, 
Betsaida! Perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da 
gran tempo si sarebbero pentite, con cilicio e cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio 
la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse 
innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell’Ades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le 
opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però, io lo dichiaro, nel giorno del 
giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua" (Matteo 11:20-24).  
Notate come Gesù preannunciò il giudizio di Dio contro intere città che non avevano creduto in Lui.  
Nessuno vi seduca con vani ragionamenti: tutti coloro che rifiutano di ravvedersi e credere in Gesù 
Cristo sono già giudicati perché non hanno creduto nel nome dell’unigenito Figliuolo di Dio 
(Giovanni 3:18), morranno nei loro peccati (Giovanni 8:24) andandosene nel fuoco dell’Ades (Luca 
16:19-31), e quando in quel giorno risusciteranno in resurrezione di giudizio saranno condannati 
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perché saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per 
l’eternità (Apocalisse 20:15; 21:8). 
 
 

Una differenza netta che si vede e si sente 
 
Io credo che Gesù è il Cristo e un altro non crede che Gesù è il Cristo, cosa significa ciò? Che io 
sono un credente mentre lui è un incredulo, io sono sulla via della salvezza mentre lui è sulla via 
della perdizione, io ho la vita eterna mentre lui non ce l’ha, io sono riconciliato con Dio mentre lui è 
un nemico di Dio nella sua mente e nelle sue opere malvagie, io sono giustificato mentre lui è sotto 
la condanna di Dio, io sono un figlio di Dio mentre lui è un figlio d'ira, io sono luce nel Signore 
mentre lui è tenebre, io faccio parte di quelli di dentro mentre lui è di quelli di fuori, io ho lo Spirito 
di Cristo e quindi sono di Cristo mentre lui non lo ha e quindi non è di Cristo. La differenza è netta 
e si vede e si sente. Chi mi distingue dagli increduli? Dio, perché è Lui che mi ha dato di credere 
che Gesù è il Cristo. Lui mi ha dato la fede degli eletti di Dio. Io dunque mi glorio nel Signore. A Dio 
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Gli anticristi non parlano come i Cristiani 
 
Non ci si può aspettare da un anticristo che parli come un Cristiano, perché non è un Cristiano. 
Potrà travestirsi da Cristiano, ma la sua parlata lo farà riconoscere, perché dal suo cuore malvagio 
usciranno cose malvagie, che sono quelle che tutti gli anticristi proferiscono contro Dio e il Suo 
Cristo. 
 
 

A Dio sia la gloria 
 
Noi riconosciamo che Dio opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà, e che il suo 
piano sussiste. Dio regna sulle nazioni! A Dio, che siede re in perpetuo, sia la gloria in Cristo Gesù 
ora e in eterno. Amen 
 
 

I massoni esaltano se stessi anziché Cristo Gesù 
 
I massoni esaltano se stessi anziché Cristo Gesù che Dio ha risuscitato dai morti ed ha fatto 
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. 
E questo perché i massoni negano che Gesù è il Cristo. Non vi meravigliate dunque se vedete i 
massoni esaltare se stessi o i loro fratelli massoni, ma non li sentite esaltare Gesù Cristo come 
facevano gli apostoli del Signore. Essi non credono in Gesù Cristo, non lo amano, non lo 
conoscono. 
 
 

Si travestono da amici 
 
I nemici più pericolosi per la Chiesa sono quelli che si travestono da amici, dissimulando il loro 
odio verso la Chiesa. Sappi, fratello, che “chi dissimula l’odio ha labbra bugiarde” (Proverbi 10:18), 
perché dentro cova la frode. Quando dunque “parla con voce graziosa, non te ne fidare, perché ha 
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sette abominazioni in cuore. L’odio suo si nasconde sotto la finzione, ma la sua malvagità si 
rivelerà nell’assemblea.” (Proverbi 26:25-26) 
 
 

Benedetto sia l’Iddio d’ogni grazia 
 
E’ il Signore ad avere scelto noi, non noi ad avere scelto Lui. Meraviglioso averlo sperimentato, 
meraviglioso saperlo! Benedetto sia l’Iddio d’ogni grazia per averci eletti a salvezza! 
 
 

Credi in Lui 
 
Gesù è il Cristo, credi in Lui e sarai perdonato e riconciliato con Dio per mezzo della morte 
espiatoria di Gesù Cristo. 
 
 

Chi è un discepolo di Cristo e chi è un anticristo 
 
Chi crede che Gesù è il Cristo è un discepolo di Cristo (cfr. Matteo 16:16-17,20), un figliuolo di Dio 
in quanto è nato da Dio (cfr. 1 Giovanni 5:1; Giovanni 1:12-13); chi invece nega che Gesù è il 
Cristo è un anticristo, che nega il Padre e il Figliuolo (cfr. 1 Giovanni 2:22). Guardatevi dunque 
dagli anticristi. 
 
 

Il solo vero Dio 
 
YHWH, l’Iddio degli Ebrei (cfr. Esodo 7:16), è il solo vero Dio, fuori di Lui non v’è altro Dio (cfr. Isaia 
45:5). Noi lo abbiamo conosciuto, o meglio siamo stati da Lui conosciuti (cfr. Galati 4:9). Noi lo 
amiamo, perché Egli ci ha amati il primo mandando il Suo Figliuolo Gesù Cristo nel mondo per 
essere la propiziazione per i nostri peccati (cfr. 1 Giovanni 4:10;19). Egli è il nostro Padre celeste 
essendo stati da Lui 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). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Io esalto e predico Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio 
 
Gesù di Nazareth era conosciuto come il falegname, non portava vestimenti magnifici, non viveva 
nelle delizie, e non aveva dove posare il capo, perché era povero, e non aveva fatto studi, ma 
parlò come nessun altro ha mai parlato, fece cose che nessun altro ha mai fatto, non conobbe 
peccato e portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce ed “ha distrutto la morte e ha 
prodotto in luce la vita e l’immortalità mediante l’Evangelo” (2 Timoteo 1:10), ed ora è seduto alla 
destra di Dio nei luoghi altissimi, perché dopo essere risuscitato dai morti ed essere apparso ai 
suoi discepoli, Dio 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” (Efesini 1:20-21). E in cielo tutti gli angeli di Dio lo adorano 
per ordine di Dio Padre, perché Gesù è Dio. Ecco chi è Gesù, il Cristo di Dio, che benché noi non 
abbiamo veduto, noi amiamo; nel quale credendo, benché ora non lo vediamo, noi gioiamo 
d’un’allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede: la salvezza delle anime (cfr. 1 
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Pietro 1:8-9).  
Io lo esalto dunque, perché è stato grazie alla sua morte sulla croce, al suo sangue che ha sparso 
sulla croce, che io ora sono salvato dai miei peccati, giustificato e riconciliato con Dio di cui prima 
ero un nemico nella mia mente e nelle mie opere malvagie: sì, perché anch’io ero in quel tempo un 
figliuolo d’ira come gli altri.  
Ed oltre a ciò, lo predico, sì predico Cristo e Lui crocifisso – come faceva il nostro caro fratello 
Paolo - perché la parola della croce è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede (cfr. 
Romani 1:16), perché “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).  
A Cristo Gesù, l’Unigenito venuto da presso al Padre per essere la propiziazione per i nostri 
peccati, siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

I massoevangelici sono furibondi 
 
I massoevangelici sono furibondi, si sentono fortemente disturbati dall’opera di quelli che loro 
chiamano con tanto disprezzo e odio nel loro cuore «talebanevangelici». E’ normale, perché 
quest’ultimi sono quei Cristiani che smascherano e confutano pubblicamente e privatamente le 
loro eresie di perdizione. Niente di nuovo sotto il sole, già anticamente gli eretici si sentivano 
fortemente disturbati da coloro che li confutavano pubblicamente. I serpenti si agitano quando 
vengono scoperti: e così i massoni quando vengono scoperti, e con loro le loro false dottrine! 
Questi anticristi, camuffati da cristiani, pensavano che sarebbero stati sempre liberi di muoversi 
liberamente in mezzo alle Chiese. Con la loro dolce voce, con il loro fare da galantuomini, diremmo 
oggi da veri e propri gentlemen, avevano ingannato tante anime. Ma essendo stati ora 
smascherati, i santi sanno che si devono guardare da loro perché sono dei falsi fratelli, portatori e 
promotori di dottrine di demoni. E loro sono furibondi … perché il loro campo d’azione si è molto 
ridotto, e la loro libertà di movimento ormai è poca …. In realtà, fratelli, la loro reazione non è altro 
che la reazione di Satana, quando viene smascherato un suo piano, quando viene confutata una 
sua menzogna. Gli anticristi infatti sono solo degli strumenti nelle mani di Satana, ed hanno lo 
stesso sentimento del loro padre e padrone. Quindi consideriamo sempre che la nostra guerra non 
è contro carne e sangue, ma contro Satana, il principe di questo mondo, quello spirito che opera al 
presente negli uomini ribelli, tra i quali ci sono anche i massoni. Lo ripeto, si tratta di una guerra 
spirituale, e difatti le nostre armi sono spirituali. Avanti dunque, fratelli, in questa guerra, che grazie 
a Dio sta contribuendo a liberare tante anime dai falsi insegnamenti dei massoni che sono in 
mezzo alle Chiese. 
 
 

Come il massone cerca di ingannarvi 
 
I massoni sono così bugiardi, ma così bugiardi, che per credergli bisogna proprio essere insensati. 
Ma come si fa a credere ad un massone anche quando dice che la Bibbia non sbaglia nel 
trasmettere agli uomini il messaggio di salvezza (certo perché invece sbaglia in altri ambiti, 
secondo loro, il che già dimostra che loro rigettano la Bibbia come la Parola di Dio) e poi afferma 
che «Gesù è una porta di salvezza» rigettando così il messaggio di salvezza che annuncia proprio 
la Bibbia secondo la quale Gesù Cristo è la sola porta di salvezza che esiste (cfr. Giovanni 10:9; 
14:6; 8:24; Atti 4:12), per cui il massone dimostra di rigettare proprio quello che dice la Bibbia in 
materia di salvezza confermando così che per lui la Bibbia non è la Parola di Dio neppure in 
materia di salvezza? Ma non lo vedete che il massone è doppio nel parlare contraddicendosi e 
vuole ingannare le persone? I massoni sono bugiardi, doppi in parole, e seduttori di menti. Sono 
ministri di Satana. I massoni non credono che la Bibbia è la Parola di Dio – e quindi non credono 
che essa sia inerrante - neppure in materia di salvezza, che lo sappiano tutti. I massoni credono 
che la Bibbia sbaglia anche in materia di salvezza. Altrimenti non sarebbero massoni! 
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La Massoneria vuole incatenare i santi 
 
La Massoneria non sopporta che i Cristiani prendano alla lettera la Sacra Scrittura (cioè, per 
esempio, il fatto che essi accettino il Vangelo e l’insegnamento dell’apostolo Paolo così come sono 
scritti) e che si radunino nelle case come facevano gli antichi discepoli del Signore rifiutandosi di 
associarsi ad una denominazione o organizzazione evangelica e di iscriversi alle loro scuole 
bibliche o facoltà teologiche. E sapete perché? Perché in questa maniera la Massoneria non è in 
grado di afferrarli, influenzarli e controllarli. In altre parole, ha le mani legate e non può incatenarli! 
La Massoneria può certamente mandare qualcuno dei suoi affiliati travestito da Cristiano ad 
infiltrarsi in quella Chiesa ma sarà immediatamente smascherato perché i santi lo metteranno 
subito alla prova e capiranno che si tratta di un massone e non di un Cristiano. Fratelli, state alla 
larga dalle denominazioni e dalle organizzazioni evangeliche: sono tutte influenzate e in qualche 
maniera controllate dalla Massoneria! La Massoneria vuole incatenare i santi e togliergli la libertà 
che essi hanno in Cristo Gesù e che è costata il sangue di Cristo! Suonate la tromba! 
 
 

Sì, pensiamo ai massoni 
 
Forse qualcuno ci dirà: ‘Ma voi pensate sempre ai massoni?’ Sì, perché i massoni pensano 
sempre alla Chiesa di Dio, nel senso che pensano sempre a come distruggerla trascinando i suoi 
membri all’apostasia. E noi siamo la Chiesa di Dio. Perché dunque non dovremmo pensare a loro? 
Forse perché i massoni ci dicono: ‘Ma lasciate stare la Massoneria, che non c’entra niente con la 
Chiesa e non è contro la Chiesa (!), pensate soltanto a dire quello in cui credete!’? Così non sia, 
perché i massoni (ricorrendo alla loro solita astuzia e ai loro sofismi) vogliono proprio questo, il 
nostro silenzio contro la Massoneria, così possono operare indisturbati in mezzo alla Chiesa. Sono 
come il diavolo, il loro padre, che non vuole che la Chiesa senta parlare del diavolo così la Chiesa 
a furia di non sentire parlare del diavolo finisce con l’ignorare lui e le sue macchinazioni! Il diavolo 
però continua a pensare come distruggere la Chiesa! Dunque, noi continueremo a difendere la 
verità dagli attacchi della Massoneria e a mettere in guardia i santi dalla Massoneria. E’ un nostro 
dovere, non possiamo tacere! 
 
 

Accusano Dio di avere le caratteristiche di Satana:  guai a loro! 
 
Ormai, tanti sedicenti Cristiani sono arrivati al punto di dire che l’Iddio che ha mandato il diluvio sul 
mondo degli empi, e il fuoco e lo zolfo su Sodoma e Gomorra – nel quale noi crediamo - non ha 
niente a che fare con l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Costoro lo accusano di avere 
«tutte le caratteristiche di Satana e non dell'Abba Padre che Gesù ha presentato.»! Costoro sono 
dei bestemmiatori di Dio, gente riprovata quanto alla fede, che è sulla via della perdizione. Ce ne 
sono sempre stati nella storia della Chiesa di questi uomini malvagi travestiti da Cristiani. Se ne 
accorgeranno quando moriranno che il Dio di cui loro parlano è un Dio che non esiste, un Dio che 
si sono inventati loro, che il loro abba padre è un Dio finto! Si ritroveranno infatti nelle fiamme 
dell’Ades, ad essere tormentati! E allora in mezzo al fuoco si ricorderanno dei talebani-evangelici, 
dei terroristi della piccola cellula di Al Qaida – così ci definiscono – ma sarà troppo tardi per loro 
per ravvedersi e convertirsi. State alla larga da questi uomini malvagi. 
 
 

Vogliono farvi rigettare la Parola di Dio 
 
Gli empi – tra i quali ci sono i massoni - che si sono intrusi in mezzo alle Chiese vogliono farvi 
rigettare l’ispirazione verbale e plenaria della Scrittura (generalmente il ragionamento che fanno è 
che non tutta la Scrittura è ispirata da Dio, e quindi non tutta la Scrittura è Parola di Dio), per farvi 
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accettare le loro dottrine di demoni, e condurvi così alla perdizione assieme a loro. State attenti 
dunque, fratelli, perché costoro sono figliuoli di maledizione, degli scellerati che torcono le Scritture 
a loro propria perdizione. Nessuno di costoro vi seduca con vani ragionamenti. 
 
 

I servi di Mammona vanno all’inferno 
 
I servi di Mammona non scampano al fuoco dell’inferno quando muoiono, perché sono amanti del 
denaro e quindi odiano Dio (cfr. Matteo 6:24). Essi infatti sono coloro di cui l’apostolo Paolo ha 
detto 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” (Filippesi 3:19). Servite Dio, dunque, fratelli, non Mammona. Amate Dio, non Mammona. Chi 
ha orecchi da udire, oda 
 
 

Non credono che la Bibbia è la Parola di Dio 
 
Molti non credono che la Bibbia è la Parola di Dio, e lo dimostrano questo. Per loro infatti sentirti 
dire che ‘sta scritto nella Bibbia’, non significa proprio niente. Gli puoi citare parole di Gesù Cristo, 
di Paolo, di Pietro, di Giacomo, e di Giovanni, per loro non fa alcuna differenza, non ci credono; 
anzi ti accusano pure di essere un legalista, un fanatico, un talebanevangelico, uno che non ha 
amore. Loro si rifiutano di dire ‘Amen’ a quello che sta scritto, ma ben volentieri dicono ‘Amen’ a 
quello che va contro ciò che è scritto nella Bibbia, cioè a vani ragionamenti, a false dottrine, e a 
favole di ogni genere. Purtroppo le cose stanno così in tante Chiese. La situazione è drammatica. 
Guardatevi da costoro e ritiratevi da essi. 
 
 

La risposta 
 
Ti stai domandando se la salvezza è soltanto in Cristo Gesù, o puoi essere salvato anche tramite 
Maometto o Buddha o Zarathuštra, o tramite le opere prescritte dalla legge di Mosè? Bene, sappi 
che la Parola di Dio afferma che non c’è salvezza fuori di Cristo, infatti è scritto: «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). Quindi, ravvediti e credi in Gesù Cristo (che egli è 
morto per i nostri peccati, e risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture), altrimenti l’ira di Dio 
resterà sopra di te, morirai nei tuoi peccati e te ne andrai all’inferno. 
 
 

Lo spirito dell’anticristo è contro coloro che proc lamano la verità 
 
Tanti sedicenti Cristiani gridano allo scandalo nel sentirci proclamare che “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). Lo spirito dell’anticristo è penetrato in tante Chiese e le 
sta spingendo contro coloro che proclamano che la salvezza è soltanto in Cristo Gesù. Vegliate, 
fratelli, state fermi nella fede. Non vi spaventate davanti ai loro insulti. 
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Odiano Dio   
 
Molti – tra cui non pochi sedicenti Cristiani - odiano Dio perché Egli “fa tutto ciò che gli piace, in 
cielo e in terra, nei mari e in tutti gli abissi” (Salmo 135:6), e perché “Egli non rende conto d’alcuno 
dei suoi atti” (Giobbe 33:13). Essi però non rimangono impuniti, perché è scritto che Dio “rende 
immediatamente a quelli che l’odiano ciò che si meritano, distruggendoli; non differisce, ma rende 
immediatamente a chi l’odia ciò che si merita” (Deuteronomio 7:10). 
 
 

Quante menzogne! 
 
C’è gente che dice che Dio ama anche Satana e alla fine salverà pure lui. Costoro non sanno però 
che quello che dicono è una delle tante menzogne generate proprio da Satana! 
 
 

Malfattori a funerali di altri malfattori 
 
Certi funerali sono sfilate di ipocriti, che fino a poco prima che morisse il loro nemico, raccontavano 
del continuo le sue male azioni perché sapevano che si conduceva da malfattore e non da 
Cristiano. Ma ecco che alla notizia della sua morte diventano tutti suoi amici ed estimatori, e il 
defunto diventa un grande uomo di Dio, e addirittura durante il funerale fanno finta di essere 
dispiaciuti per la sua morte, quando non vedevano l’ora che morisse, perché questi desiderano la 
morte dei malfattori, non la loro conversione, essendo anche loro dei malfattori. A costoro non 
interessa niente della Parola di Dio e del popolo di Dio, interessa solo il denaro! E sono capaci di 
fingere di tutto per amore del denaro … anche di essere dispiaciuti per la morte di qualcuno! 
Perché per loro anche la morte di un loro nemico può essere un’opportunità per procacciare i loro 
interessi personali! Ma i malfattori rimasti in vita si illudono, perché se non si convertono dalle loro 
vie malvagie non scamperanno neppure loro alle fiamme dell’Ades dove li ha preceduti il defunto 
malfattore … che se potesse tornare in vita si convertirebbe immediatamente dalle sue iniquità che 
hanno costellato la sua vita e con cui ha scandalizzato tantissime anime, ma ormai è troppo tardi 
… è nell’Ades, nei tormenti! 
 
 

A Gesù Cristo siano la gloria e l’imperio 
 
Al Signore Gesù Cristo, che “è stato dato a cagione delle nostre offese, ed è risuscitato a cagione 
della nostra giustificazione” (Romani 4:25), siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Servi di Satana travestiti da «galantuomini» 
 
I massoni hanno il potere demoniaco di paralizzare la Chiesa, ossia di impedire alla Chiesa di 
ubbidire agli apostoli, perché le tolgono la libertà che è in Cristo Gesù e la schiavizzano. E non 
dimenticate quest’altra cosa, che molti massoni sono dati all’esoterismo e alla magia, e quindi essi 
sono assistiti da spiriti seduttori nell’opera di seduzione che essi perpetrano in seno alla Chiesa. I 
massoni sono al servizio di Satana: non lo dimenticate mai! E naturalmente per espletare nella 
maniera migliore questo loro servizio a Satana devono travestirsi da ministri di giustizia! Ecco 
perché appaiono dei «galantuomini»! Resistetegli indossando l'armatura di Dio, ed estrometteteli 
dalle assemblee dei santi! Sono dei lupi travestiti da pecore! 
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In difesa dei popolani senza istruzione 
 
La Parola di Dio afferma che la sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio (1 Corinzi 3:19). I 
santi quindi non hanno bisogno di studiare i libri dei filosofi, ma semmai gli scritti degli apostoli del 
nostro Signore Gesù Cristo, che ci hanno trasmesso “la sapienza di Dio misteriosa ed occulta che 
Dio avea innanzi i secoli predestinata a nostra gloria, e che nessuno de’ principi di questo mondo 
ha conosciuta; perché, se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signor della gloria” (1 
Corinzi 2:7-8). Questa è la sapienza che devono avere i santi, non la sapienza di questo secolo né 
dei principi di questo secolo che stan per essere annientati. E quindi i santi non hanno bisogno 
nella Chiesa di professori universitari laureati in filosofia o in letteratura antica che gli trasmettono 
la sapienza di questo secolo, ma di uomini autorevoli preposti dal Signore ad ammaestrarli in ogni 
sapienza, come facevano gli apostoli del nostro Signore. Badate a voi stessi, fratelli, perché la 
filosofia nel corso dei secoli ha prodotto enormi danni nella Chiesa, a partire dai primi secoli dopo 
Cristo, perché quelli che l’hanno abbracciata si sono corrotti ed hanno fatto spazio ad eresie di 
perdizione nella Chiesa. La filosofia porta alla perdizione perché porta a rigettare Cristo Gesù, 
ossia il Vangelo della grazia di Dio. Stateci alla larga. Non ascoltate questa schiera di intellettuali 
evangelici – molti di essi affiliati alla Massoneria – che nella Chiesa promuovono la sapienza di 
questo mondo e rigettano la sapienza di Dio, che tra di loro, nei loro discorsi da salotto pregni di 
esoterismo, discorsi pomposi e vuoti, scherniscono e insultano i “popolani senza istruzione” (Atti 
4:13) – ossia tutti quei membri del Corpo di Cristo che hanno un basso livello culturale avendo 
studiato poco o molto poco - ma che credono fermamente nel Vangelo di Cristo e si attengono a 
tutto il consiglio di Dio trasmessoci dall’apostolo Paolo, conoscono le Scritture, e lottano 
strenuamente per la fede e il Vangelo, i quali hanno un modo di parlare e di ragionare, nonché un 
modo di vivere (che è santo, giusto e pio, e quindi degno di Cristo), che questi intellettuali odiano e 
disprezzano profondamente, perché essi non hanno la mente di Cristo, ma si conducono nella 
vanità dei pensieri dei pagani, “con l’intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo 
della ignoranza che è in loro, a motivo dell’induramento del cuor loro” (Efesini 4:18). Questi 
intellettuali non conoscono Dio e neppure il Suo Figliuolo Gesù Cristo. Sono dei lupi travesti da 
pecore, dei pagani travestiti da cristiani. Ecco perché disprezzano i popolani senza istruzione, che 
invece Cristo ama, e che noi pure amiamo e stimiamo, perché sono dei nostri fratelli. Non 
sapranno «tenere la penna in mano», ma sanno tenere “alta la Parola della vita” (Filippesi 2:15), 
che è quello che siamo chiamati a fare per ordine di Dio. Al bando dunque le ciance di questi 
massoni, servi di Satana, che vogliono solo che “le vostre menti siano corrotte e sviate dalla 
semplicità e dalla purità rispetto a Cristo” (2 Corinzi 11:3). Il serpente antico è all’opera in tante 
Chiese e sta cercando – usandosi dei suoi ministri - di sostituire la sapienza di Dio con la sapienza 
di questo mondo, e dobbiamo riconoscere che in molti casi ci è riuscito, usandosi delle scuole 
bibliche o facoltà teologiche che sono dirette e controllate dalla Massoneria. Quindi, vi esorto 
fratelli, a vigilare, pregare, e a levare la vostra voce contro questo attacco massonico contro la 
sapienza di Dio, e contro coloro che sono savi in Cristo … tra cui ci sono anche popolani senza 
istruzione! A Dio, che ci dato di credere in Cristo Gesù nel quale tutti i tesori della sapienza e della 
conoscenza sono nascosti, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

La Chiesa Cattolica Romana rigetta la predestinazio ne 
 
La Chiesa Cattolica Romana rigetta il proponimento dell’elezione di Dio, infatti il Concilio di Trento 
afferma: «Se qualcuno afferma che l’uomo rinato e giustificato è tenuto per fede a credere di 
essere certamente nel numero dei predestinati: sia anatema» ed anche: «Se qualcuno afferma che 
la grazia della giustificazione viene concessa solo ai predestinati alla vita, e che tutti gli altri sono 
bensì chiamati, ma non ricevono la Grazia, in quanto predestinati al male per divino volere: sia 
anatema.» (Concilio di Trento, Sessione VI, 13 gennaio 1547, Canoni sulla giustificazione, n° 
15,17). D’altronde, rigettando la giustificazione per grazia soltanto mediante la fede in Cristo, è 
inevitabile che la Chiesa papista rigetti il proponimento dell’elezione di Dio, in quanto esso 
“dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama” (Romani 9:11), secondo che dice 
Dio: “Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà” (Esodo 33:19). Quante 
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dottrine bibliche ha annullato la Chiesa papista con la sua tradizione! 
 
 

Cosa mi tocca leggere! 
 
Certo che leggere che Dio un giorno punirà il diavolo convertendolo, fa proprio ridere! Quanta 
stoltezza! Quanta ignoranza! 
 
 

Il predicatore Derek Prince condanna la Massoneria 
 
Il noto predicatore pentecostale Derek Prince (1915-2003) – per una sua breve biografia vedete 
qua ﾵhttp://www.charismamag.com/site-archives/154-peopleevents/people-and-events/1069-derek-
prince-charismatic-author-and-bible-teacher-dies-in-jerusalemﾧ - durante una riunione affermò che 
la Massoneria (in inglese Freemasonry) è una falsa religione, e quindi è demoniaca (lui la inseriva 
in una lista di false religioni). Non solo, egli affermò che la Massoneria è «una delle più mortali 
trappole di Satana e di solito rende le persone violente», e di avere visto «delle violente liberazioni 
di persone che erano state coinvolte nella Massoneria» ed anche che la Massoneria «colpisce i 
bambini, abbiamo visto dei terribili casi di bambini che non erano normali come conseguenza di un 
coinvolgimento nella Massoneria, e se c’è Massoneria nel tuo ambiente familiare devi rinunciarci, 
puoi avere uno zio, o un nonno, che è un massone, e ciò sta portando una maledizione nella tua 
vita!» (Derek Prince - How To Be Delivered (from Demons & Evil Spirits) - 
https://youtu.be/TGkEApIb-cA dal min. 55) 
 
 

Prudenza 
 
Fratelli, vi ricordo di essere prudenti, perché siamo come pecore in mezzo ai lupi. Ricordatevi a 
tale proposito le parole del nostro Signore Gesù Cristo: “Ecco, io vi mando come pecore in mezzo 
ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe” (Matteo 10:16) 
 
 

Sono stati abbandonati da Dio 
 
L’apostolo Paolo era stato abbandonato dagli uomini, ma non da Dio (cfr. 2 Timoteo 4:16-17) 
perché Paolo non avea abbandonato il Signore. Molti invece non vengono abbandonati dagli 
uomini, ma vengono abbandonati da Dio. E si vede e si sente. Dio non è più con loro, ma contro di 
loro, e questo perché essi hanno abbandonato Dio. La Scrittura dice infatti: “ma se lo abbandoni, 
egli ti rigetterà in perpetuo” (1 Cronache 28:9), ed anche: “L’Eterno è con voi, quando voi siete con 
lui; se lo cercate, egli si farà trovare da voi; ma, se lo abbandonate, egli vi abbandonerà” (2 
Cronache 15:2). Non è forse infatti questo quello che accadde alla casa d’Israele quando essa 
rigettò la Parola di Dio, secondo che è scritto: “La tua propria malvagità è quella che ti castiga, e le 
tue infedeltà sono la tua punizione. Sappi dunque e vedi che mala ed amara cosa è abbandonare 
l’Eterno, il tuo Dio, e il non aver di me alcun timore, dice il Signore, l’Eterno degli eserciti.” 
(Geremia 2:19). 
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La loro vera passione 
 
Passione per le anime? No, piuttosto passione per il portafoglio delle anime. Ecco la vera passione 
di tanti sedicenti pastori! Hanno infatti il cuore esercitato alla cupidigia, e nella loro cupidigia 
sfruttano le anime con parole finte. Non sono altro che servitori di Mammona, perché servono il 
loro ventre. La loro fine è la perdizione. 
 
 

L’unico nome per mezzo del quale si viene salvati 
 
Sempre più Chiese insegnano in una maniera o nell’altra la falsa dottrina che c’è salvezza fuori di 
Cristo Gesù. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché “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). Chi crede in Gesù Cristo dunque ha la vita eterna, ma chi 
rifiuta di credere in Lui l’ira di Dio rimarrà sopra di lui (cfr. Giovanni 3:36) e morirà nei suoi peccati 
(cfr. Giovanni 8:24) andandosene all’inferno. 
 
 

Grazie a Dio per averci strappati dal fuoco 
 
Dio ci ha strappati dal fuoco! Noi dunque ringraziamo Dio per la grazia che ha voluto farci in Cristo 
Gesù, salvandoci. 
 
 

Un Vangelo diverso da quello dell’apostolo Paolo 
 
Se alcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che annunciava l’apostolo Paolo (cfr. 1 Corinzi 
15:1-11), che egli ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, sia anatema (cfr. Galati 1:12,9) 
 
 

La Massoneria promuove l’apostasia 
 
La Massoneria non vuole assolutamente che i santi stiano saldi nella fede e lottino strenuamente 
per la fede, che è stata una volta per sempre tramandata ai santi, ma vuole piuttosto che 
l’abbandonino, perché quello che promuove è l’apostasia, e quindi la distruzione dei santi. 
 
 

Torno a dirvelo 
 
Torno a dirvelo, fratelli. Guardate che in mezzo alle Chiese ci sono uomini che quando dicono di 
credere in Dio, non vogliono dire che credono nell’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe; e 
quando dicono di credere in Gesù, non vogliono dire che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo; 
e quando dicono di credere nel Vangelo, non vogliono dire che credono nel Vangelo di Paolo. 
Mettete dunque alla prova quelli che si dicono credenti, in particolare i cosiddetti «intellettuali 
evangelici», quelli che fanno sfoggio e si vantano di titoli e di studi accademici. 
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Tre punti di forza 
 
Il silenzio, la paura, e l’ignoranza erano tre punti di forza delle Chiese massonizzate, ma ora grazie 
a Dio stanno venendo meno, perché tanti fratelli parlano ed operano con coraggio avendo 
conoscenza della Parola di Dio e di come stanno realmente le cose nelle Chiese. 
 
 

Dress to impress 
 
In inglese si chiama «dress to impress», ossia un vestito per impressionare. E’ il vestito 
inverecondo che una donna si mette addosso per colpire l’uomo e adescarlo o sedurlo. La donna 
che fa professione di pietà invece si mette addosso un vestito per esprimere la verecondia e la 
modestia che devono caratterizzare l’ornamento esteriore di una figliuola di Dio, secondo che è 
scritto: “Similmente che le donne si adornino d’abito convenevole, con verecondia e modestia: non 
di trecce e d’oro o di perle o di vesti sontuose, ma d’opere buone, come s’addice a donne che 
fanno professione di pietà.” (1 Timoteo 2:9-10). E tutto questo per glorificare Dio nel suo corpo, 
perché ella sa che il suo corpo è il tempio dello Spirito Santo (cfr. 1 Corinzi 6:19-20). 
 
 

Quando ti accosti a Dio …  
 
Quando ti accosti a Dio ricordati queste parole: “Or senza fede è impossibile piacergli; poiché chi 
s’accosta a Dio deve credere ch’Egli è, e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano” (Ebrei 11:6) 
 
 

Vanno incontro alle voglie degli uomini 
 
I ministri di Satana vanno incontro alle voglie degli uomini, sono del continuo alla ricerca di ciò che 
desidera sentire il pubblico, e quindi sfornano predicazioni secondo le loro voglie, predicazioni che 
contrastano la verità perché essi non sopportano la sana dottrina. Il loro successo è assicurato, la 
fama pure, come anche il denaro. Ma la loro fine è la perdizione, perché il loro dio è il ventre! Che 
gli sarà servito quindi il successo e la fama terrena e il tanto denaro accumulato quando poi, dopo 
morti, si ritroveranno nell’Ades nei tormenti? Ah, quanti pensano oggi, illudendosi, di potersi fare 
beffe di Dio e della Sua Parola! 
 
 

Gli Ebrei non possono salvarsi senza credere in Ges ù 
 
Gli apostoli di Cristo non pensavano che gli Ebrei potevano salvarsi senza credere che Gesù di 
Nazareth è il Cristo, infatti Pietro disse proprio a degli Ebrei: “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). Non aveva forse detto tempo prima il Signore Gesù Cristo 
stesso sempre a degli Ebrei: “Se non credete che sono io (il Cristo), morrete nei vostri peccati” 
(Giovanni 8:24)? Quindi Pietro confermò le parole di Gesù. Questa è la ragione per cui noi 
annunciamo anche agli Ebrei la Buona Novella che Gesù di Nazareth è il Cristo esortandoli a 
ravvedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo, altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di essi e 
quando moriranno se ne andranno all’inferno. 
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L’odio di Friedrich Nietzsche verso Gesù Cristo 
 
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) è stato un filosofo, poeta, compositore e filologo tedesco. 
E’ considerato tra i grandi filosofi e prosatori del XIX secolo. Odiava il Signore Gesù Cristo e il 
Cristianesimo, infatti ecco alcune sue eloquenti parole: 
«Gesù è esattamente l’opposto di un eroe: è un idiota. Si senta la sua incapacità di intendere una 
realtà: egli si muove nel giro di cinque o sei concetti da lui prima uditi e a poco a poco capiti (cioè 
falsamente) – in essi ha la sua esperienza, il suo mondo, la sua verità – il resto gli è estraneo. Dice 
parole che tutti adoperano, ma non le intende come tutti, capisce solo i suoi cinque o sei sfuggenti 
concetti. Che i veri e propri istinti virili – non solo quelli sessuali, ma anche quelli della lotta, della 
fierezza, dell’eroismo – non siano mai maturati in lui, che sia un ritardato e sia rimasto 
infantilmente nell’età puberale: ciò fa parte del tipo di certe nevrosi epilettoidi. Gesù è nei suoi 
istinti più profondi antieroico: non si batte mai; chi vede in lui qualcosa come un eroe, come Renan, 
ha volgarizzato il tipo fino a renderlo irriconoscibile. Si senta d’altra parte la sua incapacità di 
intendere alcunché d’intellettuale: la parola ‘spirito’ diventa in bocca a lui un equivoco. Neanche il 
più lontano soffio di scienza, di gusto, di disciplina mentale, di logica ha sfiorato questo santo 
idiota: non più di quanto la vita l’abbia toccato. Natura? Leggi di natura? Nessuno gli ha rivelato 
che c’è una natura. Egli conosce solo effetti morali: un segno della cultura più bassa e assurda. Si 
deve tener fermo ciò: egli è un idiota» (Friedrich Nietzsche, Frammenti postumi 1888-1889, tr. it. di 
Sossio Giametta, Adelphi, Milano 1974, 28-29). 
«La croce è il segno di riconoscimento per la più sotterranea congiura che sia mai esistita – contro 
salute, bellezza, costituzione ben riuscita, valentia, spirito, bontà dell’anima, contro la vita stessa. 
Questa eterna accusa al cristianesimo voglio scriverla su tutti i muri, ovunque esistano muri – 
posseggo caratteri per far vedere anche i ciechi. Definisco il cristianesimo l’unica grande 
maledizione, l’unica grande e più intima depravazione, l’unico grande istinto della vendetta, per il 
quale nessun mezzo è abbastanza velenoso, furtivo, sotterraneo, meschino – lo definisco l’unica 
immortale macchia d’infamia dell’umanità» (Friedrich Nietzsche, L’anticristo. Maledizione del 
cristianesimo, tr. It. Di Ferruccio Masini, Adelphi, Milano 1984, 96-97) 
«Si fa bene a mettere i guanti quando si legge il Nuovo Testamento. La vicinanza di tanta sozzura 
quasi vi ci costringe» (Friedrich Nietzsche, L’anticristo, 63) 
Dio però non lo lasciò impunito, infatti leggiamo in una sua biografia: «Da sempre terribilmente 
sofferente di ogni genere di malattie, Nietzsche muore il 25 agosto del 1900 dopo una lenta agonia 
che ha contemplato negli ultimi anni anche l'insorgere della pazzia.» 
(http://biografieonline.it/biografia-friedrich-nietzsche). 
Egli è all’inferno assieme a tutti gli altri anticristi come lui che si sono succeduti nella storia. 
Ah, un’ultima cosa, in seno alla Massoneria ha molti estimatori. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Rigettatela 
 
La falsa dottrina che dice che Dio non è un vendicatore è madre di svariate altre false dottrine. Un 
abisso chiama un altro abisso (Salmo 42:7). Rigettatela. 
 
 

Anch’io .. 
 
Anch’io, come l’apostolo Paolo, adoro l’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe, credendo tutte 
le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che ci sarà una 
risurrezione dei giusti e degli ingiusti (cfr. Atti 24:14-15). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
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Gli Ebrei hanno urtato nella pietra d’intoppo 
 
Gli Ebrei hanno urtato nella pietra d’intoppo, secondo che dice Paolo: “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 9:31-33), e questo perché “a questo sono stati anche destinati” (1 Pietro 2:8) in quanto il 
profeta Isaia aveva detto: “Molti tra loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel 
laccio, e saranno presi” (Isaia 8:15). Quindi, noi Gentili in Cristo Gesù, siamo in obbligo di rendere 
grazie a Dio per averci dato di credere in Cristo Gesù. E badiamo a noi stessi, fratelli, affinché non 
ci insuperbiamo contro gli Ebrei disubbidienti, cioè gli Ebrei che hanno intoppato nella Parola, ma 
piuttosto temiamo Dio, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali (gli Ebrei che hanno 
intoppato), non risparmierà neppure noi se ci traiamo indietro (cfr. Romani 11:13-36), perché è 
scritto: “il mio giusto vivrà per fede; e se si trae indietro, l’anima mia non lo gradisce” (Ebrei 10:38) 
 
 

Che Dio strano quello di tanti! 
 
Che Dio strano quello di tanti. Fa nascere ma non fa morire, premia ma non castiga, innalza ma 
non abbassa, benedice ma non maledice, dà l’intelligenza ma non toglie il senno, libera ma non 
incatena, fa grazia ma non indura, guarisce ma non manda malattie, ama ma non odia! 
Certamente non è l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo! Guardatevi dunque da costoro. 
 
 

E’ normale 
 
Sono odiato e disprezzato da 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” (Filippesi 3:19). E’ normale, questo è il trattamento riservato a 
coloro che predicano la parola della croce da parte di quelli che la odiano. 
 
 

Ravvedetevi e credete all’Evangelo 
 
Gesù non andò in giro a predicare che la salvezza si ottiene per le opere della legge, o che 
comunque ognuno si può salvare da se stesso facendo il bene, ma che la salvezza si ottiene per 
grazia mediante la fede, infatti il suo messaggio agli uomini era: “Ravvedetevi e credete 
all’evangelo” (Marco 1:15), e questo infatti fu poi anche il messaggio dei suoi apostoli. Purtroppo 
però oggi molti hanno sostituito questo messaggio con altri messaggi, che niente hanno a che fare 
con quel messaggio. E questo per piacere al mondo, per non essere odiati e perseguitati dal 
mondo. Non vogliono essere imitatori degli apostoli, i quali erano imitatori di Cristo. Porteranno la 
pena della loro ribellione. Non imitate questi ribelli. 
 
 

Ricordati che Dio regna 
 
Ricordati che un passero non cade in terra senza dell’Iddio e Padre nostro (cfr. Matteo 10:29). Egli 
regna, e da Lui dipendono chi erra e chi fa errare (cfr. Giobbe 12:16). 
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Solo dei «palloni gonfiati» 
 
Il termine «pallone gonfiato» dal dizionario viene definito così: «Persona piena di boria e 
prosopopea che si attribuisce meriti, doti, capacità o successi inesistenti.» 
(http://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-dire/P/pallone.shtml). Mi pare proprio quindi che molti 
anche in mezzo alle Chiese si possono definire dei «palloni gonfiati», perché hanno queste 
caratteristiche. E questi «palloni gonfiati» si trovano spesso dietro i pulpiti o le cattedre. Guardatevi 
da essi. Sono uomini da nulla! 
 
 

Se dici al mondo …  
 
Se dici al mondo che tutti gli uomini sono figli di Dio il mondo ti amerà. Se invece gli dici che si 
diventa figli di Dio credendo che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato il 
terzo giorno secondo le Scritture, e che coloro che rifiutano di credere in Lui rimarranno figliuoli 
d’ira e moriranno nei loro peccati andandosene all’inferno, allora il mondo ti odierà. Il mondo infatti 
odia la verità, perché ha odiato l’uomo che ci ha detto la verità che udì da Dio (cfr. Giovanni 8:40), 
il cui nome è Gesù Cristo, l’Unigenito venuto da presso al Padre. Dire la verità ha un prezzo, ma 
vale la pena pagarlo. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 
 

Sarebbe un Dio ingiusto 
 
Se Dio non punisse nessuno, ciò vorrebbe dire che lascia impunito il colpevole, e quindi sarebbe 
un Dio ingiusto. Guardatevi dunque da coloro che dicono che Dio non punisce nessuno, perché 
presentano un Dio ingiusto; essi offendono Dio. E dimostrano di non credere alla Parola di Dio, 
che dice che Dio “non lascia impunito il colpevole, e punisce l’iniquità dei padri sui figliuoli, fino alla 
terza e alla quarta generazione” (Numeri 14:18). 
 
 

Gesù Cristo fu mandato dal Padre e tornò al Padre 
 
Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, mandato da Dio, il Padre, nel mondo per essere la 
propiziazione per i nostri peccati (cfr. 1 Giovanni 4:10), e quindi per riconciliarci con Dio (cfr. 
Colossesi 1:22). Egli quindi esisteva prima di essere concepito (ossia prima di essere generato 
dallo Spirito Santo – cfr. Matteo 1:18,20) nel seno di sua madre (cfr. Luca 1:31), in quanto esisteva 
da ogni eternità essendo Dio, e non ci fu mai un tempo in cui non era: Egli era la Parola (il Figlio) 
che esisteva da sempre con Dio Padre e nella pienezza dei tempi Dio mandò “il suo proprio 
Figliuolo in carne simile a carne di peccato e a motivo del peccato” (Romani 8:3). Come dice 
l’apostolo Giovanni infatti: “Nel principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. 
Essa era nel principio con Dio. … E la Parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, 
piena di grazia e di verità” (Giovanni 1:1-2,14).  
Che per “la Parola” la Scrittura intende Gesù Cristo stesso, cioè il Figlio di Dio, prima che venisse 
nel mondo, è confermato dal fatto che Gesù stesso dichiarò di essere disceso dal cielo. Egli disse 
infatti: “Son disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha 
mandato” (Giovanni 6:38), ed anche: “Io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo” (Giovanni 
6:51). Anche quando Gesù disse ai suoi discepoli: “Son proceduto dal Padre e son venuto nel 
mondo; ora lascio il mondo, e torno al Padre” (Giovanni 16:28), confermò che prima di venire in 
questo mondo era in cielo con il Padre, infatti disse sia “sono proceduto dal Padre” che “torno al 
Padre”, e il verbo tornare significa: «Avviarsi, essere diretti al luogo da cui si era partiti o da cui ci si 
era allontanati, rientrare o rimettersi nel luogo da dove si era venuti» 
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(http://www.treccani.it/vocabolario/tornare/). Non solo, Gesù nella notte in cui fu tradito rivolgendosi 
al Padre disse: “Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te 
avanti che il mondo fosse” (Giovanni 17:5). Ecco dunque perché Gesù poté dire un giorno ai 
Giudei: “Prima che Abramo fosse nato, io sono” (Giovanni 8:58). Perché Lui, prima di venire nel 
mondo, era in cielo con Dio Padre ed era Dio.  
Dunque, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, la Parola che era nel principio con Dio Padre, 
era il Figlio di Dio che è Dio benedetto in eterno. A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei 
secoli. Amen 
 
 

Sia lodato e glorificato Gesù 
 
Sia lodato e glorificato Gesù Cristo, il Re dei re, e il Signore dei signori 
 
 

Discese dal cielo 
 
Giovanni ha scritto: «E dicevano: Non è costui Gesù, il figliuol di Giuseppe, del quale conosciamo il 
padre e la madre? Come mai dice egli ora: Io son disceso dal cielo?» (Giovanni 6:42). 
Come mai dunque Gesù disse di essere disceso dal cielo? Perché Gesù Cristo era la Parola che 
era nel principio con Dio e che nella pienezza dei tempi fu fatta carne. Egli dunque era Dio, e difatti 
poté dire ai Giudei: “Prima che Abramo fosse nato, io sono.” (Giovanni 8:58). 
Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti, perché Gesù Cristo era in cielo prima di essere 
concepito nel seno di sua madre; altrimenti non avrebbe potuto dire a dei suoi discepoli che erano 
rimasti scandalizzati da alcune sue parole: “Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il 
Figliuol dell’uomo ascendere dov’era prima?” (Giovanni 6:61-62). 
 
 

Esaltano la sapienza di questo mondo 
 
Gli empi travestiti da Cristiani – tra cui ci sono i massoni – che sono in mezzo alle Chiese, 
disprezzano la sapienza di Dio ed esaltano la sapienza di questo mondo (che è pazzia presso 
Dio). Per questo esaltano i pagani che non conoscono Dio che si conducono nella vanità dei loro 
pensieri, e disprezzano e calunniano i santi dell’Altissimo che hanno la mente di Cristo. Guardatevi 
da essi, sono dei lupi travestiti da pecore. Sono dei servi di Satana. Si presentano come savi, ma 
sono degli stolti e le loro opere e le loro parole lo dimostrano 
 
 

Fuori i massoni dalle Chiese! 
 
La Chiesa di Dio, colonna e base della verità, deve togliere i massoni dal suo mezzo. Essi infatti 
adorano e servono un altro Dio, che essi chiamano Grande Architetto Dell’Universo (G.A.D.U.) 
dinnanzi al quale hanno giurato e per la cui gloria essi lavorano: un Dio che essi considerano 
superiore a YHWH, l’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe. Per cui i massoni sono degli 
idolatri. Inoltre i massoni negano il nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo, perché negano 
che Gesù è il Cristo di Dio, per cui sono degli anticristi. I massoni non sono dei nostri, in quanto 
sono dei ministri di Satana che procacciano la distruzione della Chiesa. 
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Dio ha cura di noi 
 
Sia benedetto l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo perché ha cura di noi. 
 
 

Sulla fede 
 
Quando penso che la fede è chiamata “la fede degli eletti di Dio” (Tito 1:1), e che Gesù ha detto 
che “molti son chiamati, ma pochi eletti” (Matteo 22:14), sono in obbligo di ringraziare Dio per 
mezzo di Cristo per avermi eletto a salvezza sin dal principio, perché non avrei la fede se non fossi 
stato eletto in Cristo. Io dunque sono giustificato per la fede nel Figliuolo di Dio (cfr. Galati 3:11) 
che Dio mi ha donato secondo il beneplacito della sua volontà. E per questa fede lotto 
strenuamente, come mi ordina di fare la Parola, “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 4). A Dio sia la gloria in Cristo 
ora e in eterno. Amen 
 
 

Anche gli atei sono in paradiso … parola di un card inale massone 
 
In una delle ultime interviste rilasciate dal cardinale Carlo Maria Martini (1927-2012), che vi ricordo 
era un massone (http://www.grandeoriente-
democratico.com/Adesso_che_le_celebrazioni_retoriche_Martini.html), alla domanda: «C’è un 
paradiso anche per gli atei oltre che per i credenti?», il cardinale rispose così: «Sì, ma tutti sono 
chiamati a essere parte della gloria di Dio, quindi anche gli atei se obbediscono alla coscienza – 
hanno anch’essi una coscienza - …. quindi sono in paradiso come tutti gli altri»! ((intervista al Card 
Carlo Maria Martini - ﾵhttps://youtu.be/48gnRLqY2P4ﾧ min. 3:57)  
Sconcertante, vero? Ma d’altronde era un massone, e per i massoni quello che sta scritto nella 
Bibbia non ha alcun valore perché non è la Parola di Dio! La Scrittura infatti dice che “chi rifiuta di 
credere al Figliuolo non vedrà la vita, ma l’ira di Dio resta sopra lui” (Giovanni 3:36), ed anche che 
“chi non avrà creduto sarà condannato” (Marco 16:16) ed ancora che la parte degli increduli sarà 
nello stagno ardente di fuoco e di zolfo (cfr. Apocalisse 21:89), ma al cardinale Carlo Maria Martini 
non interessava. Era come se queste cose non fossero scritte nella Bibbia. Carlo Maria Martini era 
un incredulo! Riflettete, fratelli, riflettete. 
 
 

Le pecore seguono il pastore 
 
Le pecore seguono il pastore perché conoscono la voce del pastore. Non seguono invece gli 
estranei, anzi fuggono da loro perché non conoscono la voce degli estranei (cfr. Giovanni 10:4-5), 
cioè la voce dei ladri e dei briganti che si presentano come «galantuomini», ma non sono altro che 
dei ministri di Satana travestiti da ministri di Cristo. 
 
 

Sei salvato perché Dio ha voluto farti grazia 
 
Ricordati, fratello, che sei salvato non perché sei stato fortunato ma perché Dio ha voluto farti 
grazia, secondo che ha detto: “farò grazia a chi vorrò far grazia” (Esodo 33:19). Non attribuire 
dunque la tua salvezza alla fortuna, ma alla volontà di Dio di salvarti. Non saresti mai quello che 
sei oggi, se Dio non avesse voluto farti grazia. Ringrazialo dunque e dagli la gloria dovuta al suo 
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nome. 
 
 

Levate la vostra voce in difesa della divinità di C risto Gesù 
 
In tutto il mondo è in corso una guerra furiosa contro la divinità del nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo. Questa guerra la sta portando avanti la Massoneria usando ogni mezzo a sua 
disposizione. Vi esorto dunque, fratelli, a levare la vostra voce in difesa della divinità di Gesù 
Cristo. 
 
 

Lo dicono i massoni che YHWH non è il solo vero Dio  
 
I massoni dicono che affermare «DOGMATICAMENTE sì Dio esiste ed è quello delle sacre 
scritture», ha «poco a che vedere con l'atteggiamento del massone» 
(ﾵhttps://www.facebook.com/rispondiamo.riguardo.alla.massoneria/posts/1108964902555272ﾧ)! Un 
Cristiano dunque che aderisce alla Massoneria deve rinnegare YHWH, l’Iddio d’Abrahamo, 
d’Isacco e di Giacobbe, e questo perché un massone non può affermare che YHWH è il solo vero 
Dio! Lo vedete dunque che il Cristianesimo è incompatibile con la Massoneria? Non c’è alcun 
modo di conciliarli. Non vi illudete. Chi dunque vi dice che un Cristiano può essere un Massone, vi 
mente sapendo di mentire: è un bugiardo che vuole ingannarvi. 
 
 

La coscienza riprende i massoni 
 
I massoni, nel leggere o ascoltare la Parola di Dio che trasmettiamo agli uomini, e nel leggere o 
ascoltare lo smascheramento della Massoneria che compiamo, hanno la coscienza che li riprende 
del continuo. Sono turbati nel loro intimo: sentono del continuo un turbamento. La loro coscienza li 
riprende perché si sono messi contro il solo vero Dio e Colui che Egli ha mandato nel mondo per 
essere la propiziazione per i nostri peccati cioè Gesù Cristo. Il nostro desiderio e la nostra 
preghiera a Dio è che essi si ravvedano e credano nel Vangelo, uscendo e separandosi dalla 
Massoneria, perché noi desideriamo che i peccatori siano salvati. Massoni, ravvedetevi, 
convertitevi a Dio, e credete nel Signore Gesù Cristo, altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di voi e 
morirete nei vostri peccati andandovene all’inferno. 
 
 

Noi non abbiamo affatto la sensazione di cui parla Vittorio Sgarbi 
 
Lo scrittore Vittorio Sgarbi ha detto: «Si ha la sensazione che Dio non si preoccupi degli uomini.» 
(https://www.facebook.com/SgarbiVittorio/posts/1382523288470741) 
Noi Cristiani non abbiamo affatto questa sensazione perché conosciamo Dio e sappiamo che Dio 
ha cura dell’universo (cfr. Giobbe 34:13), dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa, e in lui viviamo e ci 
moviamo (cfr. Atti 17:25,28). L’apostolo Paolo disse a dei pagani che Dio non si è “lasciato senza 
testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo piogge e stagioni fruttifere, dandovi cibo in 
abbondanza, e letizia ne’ vostri cuori.” (Atti 14:17). Il che conferma che Dio ha cura della sua 
creazione.  
In merito al terremoto, essendo uno dei castighi di Dio, è la dimostrazione che Dio guarda tutto 
quello che fanno gli uomini – quindi anche le loro opere malvagie - e ascolta tutti i loro discorsi – 
quindi anche le loro diffamazioni, le loro menzogne, e gli insulti e le bestemmie che gli lanciano 
contro – e a suo tempo, poiché Dio è un giusto giudice, riversa la sua ira su coloro che sono dati al 
male. Per l’ira di Dio trema dunque la terra (cfr. Geremia 10:10), per cui Dio parla anche tramite il 
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terremoto in quanto fa conoscere che è adirato contro gli uomini che soffocano la verità con 
l’ingiustizia (cfr. Romani 1:18), che abbondano anche in questa nazione. Chi dunque ha orecchi 
per udire, udirà. Ma chi non ha orecchi per udire, non presterà attenzione alla voce di Dio. 
 
 

Se qualcuno vi dice …  
 
Se qualcuno vi dice che Gesù Cristo fu ucciso dai Giudei non perché così avevano la mano di Dio 
e il Suo consiglio innanzi determinato che avvenisse (cfr. Atti 4:28) affinché Gesù compisse 
mediante la sua morte la propiziazione per i nostri peccati (cfr. 1 Giovanni 4:10); ma 
semplicemente 'perché così vanno le cose in questo mondo dove in ogni tempo sono stati uccisi 
uomini buoni e giusti', sappiate che vi vuole sedurre. Vi sta parlando di un altro Gesù, che non è il 
Cristo di Dio. Guardatevi da lui. 
 
 

Si illudono pensando che Gesù è venuto a mettere pa ce sulla terra 
 
Gesù lo ha detto chiaramente ai suoi discepoli: “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). Eppure ci sono credenti che pensano che Gesù sia venuto a mettere 
pace sulla terra! Fanno dunque quello che Gesù ha vietato di fare! E così si illudono! 
 
 

Dio ci guida 
 
La guida di Dio è mirabile! Ti conduce dove vuole Lui, a fare quello che Lui vuole. Piano piano, 
passo dopo passo, anni fa Dio mi condusse a intraprendere la stesura del libro contro la 
Massoneria, che non avrei immaginato quando iniziai a scriverlo, che mi avrebbe portato a scrivere 
tutto quello che poi ho scritto e che è stato così utile alla Chiesa di Dio fino a questo giorno. 
Quando penso come tutto iniziò, non posso che ringraziare e glorificare Dio per come ha guidato i 
miei passi nella direzione da lui decretata. E’ proprio così come è scritto: “I passi dell’uomo li dirige 
l’Eterno; come può quindi l’uomo capir la propria via?” (Proverbi 20:24), ed anche: “Ci sono molti 
disegni nel cuor dell’uomo, ma il piano dell’Eterno è quello che sussiste” (Proverbi 19:21)! Voglio 
dire dunque assieme a Geremia: “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). A Dio sia la gloria 
in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Guai all’empio! 
 
Una delle caratteristiche di coloro che rigettano la dottrina di Dio che ci hanno trasmesso gli 
apostoli, è che non hanno timore di Dio! Ecco perché sono superbi, schernitori, calunniatori, 
arroganti, e malvagi! Ma non rimarranno impuniti, perché dice la Scrittura: “Guai all’empio! male 
gl’incoglierà, perché gli sarà reso quel che le sue mani han fatto” (Isaia 3:11). 
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La Chiesa di Dio esalta la verità 
 
Il mondo esalta la vanità, dietro la quale corre; la Chiesa di Dio invece esalta la verità che è in 
Cristo Gesù della quale è colonna e base (cfr. 1 Timoteo 3:15) 
 
 

Perché? 
 
Perché le Chiese che oggi 27 gennaio «celebrano» il giorno della memoria (che è una ricorrenza 
internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata in commemorazione dello 
sterminio degli ebrei per mano dei nazisti durante la seconda guerra mondiale) non ricordano mai 
che gli Ebrei uccisero il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo e prima di lui i profeti? Perché non 
ricordano mai le persecuzioni che gli Ebrei inflissero ai discepoli di Cristo in vari posti dell’impero 
romano nel primo secolo dopo Cristo? E perché non ricordano mai l’odio odierno degli Ebrei verso 
i nostri fratelli Ebrei che hanno creduto che Gesù è il Cristo e gli insulti e le persecuzioni che questi 
nostri fratelli ricevono dagli Ebrei a motivo di ciò? E perché non ricordano mai gli insulti che gli 
Ebrei lanciano tuttora contro il nostro Signore Gesù Cristo? Sono delle domande alle quali ormai 
abbiamo trovato la risposta: queste Chiese sono state massonizzate! 
 
 

Fu preordinato a morire per i nostri peccati 
  
La remissione dei peccati che abbiamo ottenuto per mezzo della fede in Cristo Gesù, ci è stata 
provveduta da Cristo per mezzo dello spargimento del suo sangue prezioso sulla croce. Egli infatti 
sparse il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Gesù è l’Agnello di Dio senza macchia 
né difetto ben preordinato prima della fondazione del mondo a morire sulla croce per i nostri 
peccati: questo spiega perché il profeta Isaia preannunciò che il Cristo doveva essere trafitto a 
motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. A Cristo Gesù siano la 
gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

Gli angeli di Dio glielo ricordarono 
 
Quando le donne si recarono al sepolcro il primo giorno della settimana, due angeli apparvero loro 
e dissero loro delle parole molto importanti. Ecco cosa dice Luca: «… il primo giorno della 
settimana, la mattina, molto per tempo, esse si recarono al sepolcro, portando gli aromi che 
aveano preparato. E trovarono la pietra rotolata dal sepolcro. Ma essendo entrate, non trovarono il 
corpo del Signor Gesù. Ed avvenne che mentre se ne stavano perplesse di ciò, ecco che 
apparvero dinanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti; ed essendo esse impaurite, e chinando il 
viso a terra, essi dissero loro: Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato; 
ricordatevi com’egli vi parlò quand’era ancora in Galilea, dicendo che il Figliuol dell’uomo doveva 
esser dato nelle mani d’uomini peccatori ed esser crocifisso, e il terzo giorno risuscitare. Ed esse si 
ricordarono delle sue parole; e tornate dal sepolcro, annunziarono tutte queste cose agli undici e a 
tutti gli altri.” (Luca 24:1-9). Notate come quegli angeli ricordarono alle donne delle parole di Gesù 
Cristo secondo le quali Gesù “DOVEVA esser dato nelle mani d’uomini peccatori ed esser 
crocifisso, e il terzo giorno risuscitare”. Gesù dunque aveva predetto loro le cose che dovevano 
accadergli (cfr. Matteo 17:22-23). 
 
 



198 
 

Noi viviamo per Lui 
 
Noi viviamo per Colui che è disceso dal cielo, e dopo essere morto e risuscitato dai morti è asceso 
in cielo e si è posto a sedere alla destra della Maestà, dove angeli principati e potenze gli sono 
sottoposti. Il suo nome è Gesù di Nazareth: egli è il Cristo di Dio. A Lui siano la gloria e l’imperio 
nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Burattini 
 
Quanti burattini in mano alla Massoneria che ci sono dietro i pulpiti! Ma ormai molti li riconoscono 
subito dalla loro parlata massonica. Grazie a Dio che molti si sono svegliati dal sonno in cui erano 
caduti. 
 
 

Gli intellettuali pagani ci chiamano «fondamentalis ti cristiani» 
 
Gli intellettuali pagani ci chiamano «fondamentalisti cristiani» perché crediamo nell’ispirazione 
verbale e plenaria della Scrittura (e quindi nella sua inerranza o verità letterale), nella divinità di 
Cristo Gesù, nel suo concepimento verginale per opera dello Spirito Santo, nella sua morte 
avvenuta per espiare i nostri peccati affinché noi fossimo riconciliati con Dio, nella sua 
resurrezione corporale e nella sua ascensione in cielo alla destra di Dio, nel paradiso dopo la 
morte per coloro che muoiono in Cristo e nell’inferno per coloro che muoiono nei loro peccati, nella 
futura resurrezione corporale dei morti in Cristo che avrà luogo all’apparizione di Cristo dal cielo e 
in quella degli ingiusti che avverrà alla fine del millennio quando essi compariranno davanti al trono 
di Dio per essere giudicati e gettati nel fuoco eterno. Ed essi ci detestano e disprezzano a cagione 
di questo nostro «fondamentalismo», e quindi a cagione della Parola di Dio. Niente di nuovo sotto 
il sole, i Cristiani sono sempre stati detestati e disprezzati dagli intellettuali pagani a cagione della 
Parola di Dio. Ciò che è, è già stato prima. E ricordatevi che tra gli intellettuali pagani di oggi molti 
sono affiliati alla Massoneria. 
 
 

Chi confuta gli Ebrei è di grande aiuto a coloro ch e hanno creduto 
 
La Sacra Scrittura afferma che il nostro fratello Apollo, uomo eloquente e potente nelle Scritture, 
quando arrivò in Acaia “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). E’ bene che questo sia ricordato da coloro che sono preposti nel Signore ad 
ammaestrare la Chiesa, perché agli occhi di Dio è cosa giusta confutare gli Ebrei (si badi bene che 
ho detto confutare gli Ebrei e non perseguitare gli Ebrei, perché la Chiesa non deve assolutamente 
mettersi a perseguitare gli Ebrei, come neppure i Mussulmani, i Buddisti e chiunque altro non 
crede), perché gli Ebrei dicono tante menzogne contro il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, e 
quindi è giusto che queste menzogne siano confutate sia privatamente che pubblicamente. 
 
 

Sugli Ebrei increduli e su quelli che credono 
 
L’apostolo Paolo, che era ebreo, dice che gli Ebrei sono stati troncati dall’ulivo domestico per la 
loro incredulità, cioè perché non credono che Gesù è il Cristo (cfr. Romani 11:20). Essi intoppano 
nella Parola, ed a questo – dice l’apostolo Pietro, che era anche lui ebreo – sono stati anche 
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destinati (cfr. 1 Pietro 2:8). Dio infatti aveva preannunciato che avrebbe indurato i loro cuori 
affinché non si convertissero (cfr. Giovanni 12:40), e affinchè per la loro caduta la salvezza 
giungesse a noi Gentili per provocare gli Ebrei a gelosia (cfr. Romani 11:11). 
C’è però un residuo di Ebrei secondo l’elezione della grazia (cfr. Romani 11:5), a cui è stato dato di 
credere perché ordinati a vita eterna. Essi sono dunque nostri fratelli, membri con noi del corpo di 
Cristo. 
Gli Ebrei increduli dunque sono figli d’ira, mentre gli Ebrei che credono in Gesù Cristo sono figliuoli 
di Dio (cfr. Giovanni 3:36; 1:12). 
Questa distinzione è indispensabile farla, perché, come dice Paolo, “non tutti i discendenti da 
Israele sono Israele; né per il fatto che son progenie d’Abramo, son tutti figliuoli d’Abramo; anzi: In 
Isacco ti sarà nominata una progenie. Cioè, non i figliuoli della carne sono figliuoli di Dio: ma i 
figliuoli della promessa son considerati come progenie. Poiché questa è una parola di promessa: 
In questa stagione io verrò, e Sara avrà un figliuolo. Non solo; ma anche a Rebecca avvenne la 
medesima cosa quand’ebbe concepito da uno stesso uomo, vale a dire Isacco nostro padre, due 
gemelli; poiché, prima che fossero nati e che avessero fatto alcun che di bene o di male, affinché 
rimanesse fermo il proponimento dell’elezione di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla 
volontà di colui che chiama, le fu detto: Il maggiore servirà al minore; secondo che è scritto: Ho 
amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù. Che diremo dunque? V’è forse ingiustizia in Dio? Così non 
sia. Poiché Egli dice a Mosè: Io avrò mercé di chi avrò mercé, e avrò compassione di chi avrò 
compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. 
Poiché la Scrittura dice a Faraone: Appunto per questo io t’ho suscitato: per mostrare in te la mia 
potenza, e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque Egli fa misericordia a 
chi vuole, e indura chi vuole” (Romani 9:6-18). 
 
 

Un ordine rivolto a coloro che sono ricchi in quest o mondo 
 
Non siate d’animo altero, non riponete la vostra speranza nell’incertezza delle ricchezze, ma in 
Dio, il quale ci somministra copiosamente ogni cosa perché ne godiamo; fate del bene, siate ricchi 
in buone opere, pronti a dare, a far parte dei vostri averi, in modo da farvi un tesoro ben fondato 
per l’avvenire, a fin di conseguire la vera vita (cfr. 1 Timoteo 6:17-19). 
 
 

Allegri, non buffoni 
 
Ai buffoni piacciono i pastori buffoni – molto numerosi in questo tempo - che giustificano le loro 
buffonerie dicendo che la Scrittura ci comanda di essere allegri (cfr. 1 Tessalonicesi 5:16). Già, 
però allegri non significa buffoni. L’allegrezza infatti è frutto dello Spirito (cfr. Galati 5:22), mentre le 
buffonerie sono condannate dalla Scrittura e non si addicono quindi ai santi (cfr. Efesini 5:4). 
 
 

Quello che vogliono farti fare 
 
Quelli che ti ripetono sempre che bisogna contestualizzare le parole di Gesù e degli apostoli, ti 
vogliono dire che bisogna contestare l’attualità delle parole di Gesù e degli apostoli. In altre parole, 
ti vogliono trascinare a rigettare le loro parole che sono verità. Loro infatti le hanno già rigettate, e 
si vede e si sente. 
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Le loro vie sono malvagie 
 
Sapete come giustificano i malvagi che si trovano in mezzo alle Chiese le loro iniziative volte a 
soddisfare le loro concupiscenze o i loro mezzi illeciti? Dicendo che «le vie di Dio sono infinite»! 
Questa espressione peraltro la usano spesso anche i ladri per giustificare i loro ladrocini, per non 
parlare poi di certi massoni che la usano all’occorrenza per giustificare le loro opere malvagie. 
Infatti costoro non dicono mai che le vie del Signore nelle quali Egli vuole che noi camminiamo 
sono rette. E questo perché le vie che battono questi personaggi non sono rette (cfr. Ezechiele 
18:29) ma malvagie, come lo erano quelle del popolo d’Israele ai giorni dei profeti (cfr. 2 Re 17:13) 
e per questa ragione Dio comandò loro di convertirsi dalle loro vie malvagie (cfr. Ezechiele 33:11). 
E siccome costoro sono malvagi prendono piacere nelle loro vie malvagie. 
 
 

Cosa penseranno ora? 
 
Ma coloro che in questo momento sono nelle fiamme dell’inferno cosa penseranno di quelli che 
sulla terra gli dicevano che Dio li amava e li accettava così com’erano e che non faceva distinzione 
tra coloro che credevano in Gesù Cristo (nella sua morte espiatoria e nella sua resurrezione) e 
coloro che non ci credevano, perché per Dio quello che conta è fare del bene al prossimo – è così 
infatti che ognuno si salva secondo costoro - e non quello in cui si crede (per cui uno può credere 
in Maometto, Buddha, Platone, e sarà salvato lo stesso se fa del bene)? Sulla terra infatti li 
elogiavano, esaltavano, ammiravano e li prendevano ad esempio, perché secondo loro essi sì che 
avevano amore e conoscevano Dio! Ma ora? Non vi illudete, “chi rifiuta di credere al Figliuolo non 
vedrà la vita, ma l’ira di Dio resta sopra lui” (Giovanni 3:36), “chi non avrà creduto sarà 
condannato” (Marco 16:16). 
 

Gli omosessuali non erediteranno il regno di Dio 
 
Gli omosessuali non erediteranno il regno di Dio, lo dice Paolo ai Corinti (cfr. 1 Corinzi 6:9-10). 
Questo valeva ai giorni degli apostoli, come vale oggi. Se non lo erediteranno vuol dire che essi 
sono sotto il giudizio di Dio e perché lo sono? Perché la legge dice: "Non avrai con un uomo 
relazioni carnali come si hanno con una donna: è cosa abominevole" (Levitico 18:22), e la legge – 
dice l’apostolo Paolo a Timoteo - è buona se uno la usa legittimamente, perché la legge è fatta 
anche per i sodomiti, vale a dire gli omosessuali (cfr. 2 Timoteo 1:8-10). Dio quindi non ha 
cambiato idea sull'omosessualità e sugli omosessuali. Ecco perché a distanza di molti secoli da 
quando Dio aveva pronunciato quelle parole ai giorni di Mosè, poi tramite Paolo dirà: “ …. 
similmente anche i maschi, lasciando l’uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro 
libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi, e ricevendo in loro stessi la 
condegna mercede del proprio traviamento” (Romani 1:27)! Non è abbastanza chiaro il pensiero di 
Dio? Si illudono quindi coloro che pensano che l'omosessualità non è peccato, e che gli 
omosessuali saranno accolti in paradiso. Gli omosessuali che sono morti sono tutti all'inferno, 
ripeto tutti. Dio non può mentire. Ed è per questo che va detto loro come stanno le cose agli occhi 
di Dio. Con amore, certo, ma gli va detto. Bisogna dire loro che devono ravvedersi e credere nel 
Vangelo di Cristo, per essere affrancati dal peccato di cui sono schiavi e ottenere la remissione dei 
peccati e la vita eterna, altrimenti andranno all’inferno. 
 
 

La filosofia: l’esca che usano i massoni 
 
I massoni vogliono farvi sviare dalla fede in Cristo Gesù usando la filosofia come esca. Per cui 
ricordatevi di queste parole dell’apostolo Paolo: «Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il 
Signore, così camminate uniti a lui, essendo radicati ed edificati in lui e confermati nella fede, 



201 
 

come v’è stato insegnato, e abbondando in azioni di grazie. Guardate che non vi sia alcuno che 
faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione degli uomini, 
gli elementi del mondo, e non secondo Cristo; poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza 
della Deità, e in lui voi avete tutto pienamente. Egli è il capo d’ogni principato e d’ogni potestà» 
(Colossesi 2:6-10). Resistetegli in faccia, turandogli la bocca. I massoni sono degli anticristi. 
 
 

Dio ci ha giustificati 
 
Per mezzo della fede in Cristo siamo stati giustificati da Dio. Dio dice infatti: “Il mio giusto vivrà per 
fede” (Ebrei 10:38). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Per loro il Cristianesimo è ribellione e dissolutez za 
 
Ti detestano e non perdono occasione per maledirti privatamente e pubblicamente, e poi scopri 
che uno è sposato ed ha l’amante, un altro ancora convive dopo avere divorziato, e poi c’è chi è un 
ladro, chi un imbroglione, chi un bugiardo, per citare alcuni solo pochi esempi. Ecco questi sono gli 
stessi che poi ti vengono a dire: ‘Non giudicare’, ‘Sei l’accusatore dei fratelli’, ‘Sei un Fariseo’, ‘Il 
cristianesimo è un’altra cosa’. E già, certo, il Cristianesimo per loro è proprio un’altra cosa, è 
credere, fare e dire quello che si vuole, in due parole, ribellione e dissolutezza. Guardatevi da 
costoro: sono degli operatori di iniquità e di scandali! 
 
 

Credi tu questo? 
 
Credi tu che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, cioè l’Unto la cui venuta nel mondo Dio aveva 
promesso ab antico per bocca dei profeti, che doveva essere trafitto a motivo delle nostre 
trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, e risuscitare il terzo giorno? Esamina te 
stesso, per vedere se sei nella fede, prova te stesso. Sappi infatti che chi non crede che Gesù è il 
Cristo non è un figliuolo di Dio, non ha la remissione dei peccati, non ha la vita eterna, e quindi 
morirà nei suoi peccati andandosene nel fuoco dell’inferno. 
 
 

Chi non è nato di nuovo va all’inferno 
 
Sappi che se non sei nato di nuovo, andrai all’inferno: non entrerai quindi nel regno di Dio. Lo ha 
detto Gesù Cristo quando disse a Nicodemo: “In verità, in verità io ti dico che se uno non è nato di 
nuovo, non può vedere il 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 3:3,5). E Gesù ha detto la verità 
che ha udito dal solo vero Dio. 
Non importa dunque quanto ti sforzi di essere buono e onesto, sappi che senza la nuova nascita - 
che l’uomo sperimenta ravvedendosi e credendo che Gesù è il Cristo, morto sulla croce per i nostri 
peccati e risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture - morirai nei tuoi peccati e te ne andrai nel 
fuoco dell’inferno (Ades), in attesa del giorno del giudizio quando sarai giudicato secondo le tue 
opere e gettato nel fuoco eterno (Geenna) dove sarai tormentato nei secoli dei secoli. Ravvediti 
dunque e credi che Gesù è il Cristo, altrimenti sarai condannato. 
 
 



202 
 

Proclamate e difendete ciò che la Scrittura dice su l sangue di Cristo 
 
Esorto coloro che sono preposti nel Signore a pascere il gregge di Dio a vigilare e a proclamare 
con ogni franchezza ciò che la Sacra Scrittura dice sul sangue di Cristo e a difendere 
strenuamente ciò che essa dice. Perché nella Chiesa si sono infiltrati tanti massoni che, essendo 
degli anticristi, in una maniera o nell’altra cercano di annullare l’efficacia e il valore del sangue di 
Cristo Gesù. 
 
 

Maria fu conosciuta da suo marito Giuseppe dopo che  partorì Gesù 
 
La Scrittura dice: “Or la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era 
stata promessa sposa a Giuseppe; e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per 
virtù dello Spirito Santo. E Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla ad 
infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre avea queste cose nell’animo, ecco che un 
angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figliuol di Davide, non temere di 
prender teco Maria tua moglie; perché ciò che in lei è generato, è dallo Spirito Santo. Ed ella 
partorirà un figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro 
peccati. Or tutto ciò avvenne, affinché si adempiesse quello che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: Ecco, la vergine sarà incinta e partorirà un figliuolo, al quale sarà posto nome 
Emmanuele, che, interpretato, vuol dire: «Iddio con noi». E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece 
come l’angelo del Signore gli avea comandato, e prese con sé sua moglie; e non la conobbe 
finch’ella non ebbe partorito un figlio; e gli pose nome Gesù” (Matteo 1:18-25). Per cui è evidente 
che prima Maria - che era vergine e fidanzata a Giuseppe - rimase incinta per virtù dello Spirito 
Santo, poi fu presa in moglie da Giuseppe, poi partorì Gesù, e dopo che lo ebbe partorito ebbe 
delle normali relazioni carnali con suo marito, dalle quali peraltro nacquero nel tempo dei figli e 
delle figlie, come attesta sempre la Scrittura. Infatti a Nazareth, dove Gesù era stato allevato, di 
Gesù dicevano: "Non è costui il falegname, il figliuol di Maria, e il fratello di Giacomo e di Giosè, di 
Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?” (Marco 6:3). Per cui Maria non rimase 
sempre vergine, come invece dice la teologia papista. I Cattolici Romani quindi si scandalizzano 
nel sentire dire che Maria fu conosciuta da suo marito dopo che ebbe partorito Gesù. Si 
scandalizzano nel sentire la verità. 
 
 

Pochi 
 
Pochi sono quelli attaccati alla Parola di Dio, molti invece quelli che l’attaccano. 
 
 

Gli manca solo la coppola e la lupara 
 
A certi sedicenti «pastori» manca solo la coppola e la lupara … per il resto hanno tutto del mafioso. 
Sono degli operatori di iniquità. 
 
 

Sull’anticristianesimo degli Ebrei 
 
Come mai tante Chiese non parlano mai dell’anticristianesimo degli Ebrei (e magari queste stesse 
Chiese parlano molto volentieri dell’anticristianesimo dei Mussulmani)? Eppure basta leggere il 
Nuovo Testamento per capire che gli Ebrei sono contro Gesù Cristo e i suoi discepoli! E se 
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qualcuno vuole vedere l’anticristianesimo degli Ebrei manifestato oggi basta che faccia qualche 
ricerca su Internet. Non vi sembra molto strano questo? Non vi fa riflettere il fatto che pur non 
essendo cambiato il sentimento degli Ebrei nei confronti di Gesù e dei suoi discepoli, tante Chiese 
hanno dimenticato o ignorano l’anticristianesimo degli Ebrei? Perché accade questo? La cosa si 
spiega così: perché queste Chiese hanno fatto spazio al cosiddetto sionismo cristiano – che è uno 
strumento nelle mani della potente massoneria ebraica del B'nai Brith – che ha il potere e 
l’obbiettivo di paralizzare e imbavagliare le Chiese. E difatti queste Chiese non riescono più a dire 
quello che l’apostolo Paolo, che era ebreo, diceva ai santi, e cioè che i Giudei “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” (1 Tessalonicesi 2:15-16), come non riescono 
più a dire agli Ebrei, quello che gli predicarono sia Gesù che gli apostoli, e cioè: “ravvedetevi e 
credete all’evangelo” (Marco 1:15). Vegliate, fratelli, e rimanete attaccati alla Parola. 
P.S. Nella foto degli Ebrei che manifestano il loro odio verso il Nuovo Testamento bruciandolo e 
strappandone le pagine 
 
 

A Dio sia la gloria 
 
L’Iddio d'Abrahamo, d'Isacco e di Giacobbe risuscitò Gesù Cristo, che i Giudei uccisero 
appendendolo al legno (cfr. Atti 5:30). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Chi non è contro i massoni sta favorendo l’opera di  Satana 
 
Se uno si professa Cristiano e dopo essersi accertato di quello che insegna la Massoneria (cosa 
peraltro molto facile e molto veloce da farsi in questo periodo tramite Internet) non lotta contro il 
pensiero massonico - che si basa sui principi di libertà, fratellanza e uguaglianza - che si è infiltrato 
nella Chiesa di Dio non sta lottando contro Satana, perché il pensiero massonico è satanico. Se 
uno non è contro i massoni che sono in mezzo alle Chiese Evangeliche vuol dire che non è contro 
i ministri di Satana, che hanno introdotto nella Chiesa un altro Padre, un altro Gesù e un altro 
Vangelo. Se uno non condanna la Massoneria, vuol dire che non condanna le opere del diavolo. 
Non importa quali ragionamenti farà, quali scuse accamperà: egli sta favorendo l’opera di Satana 
in mezzo alla Chiesa. Guardatevi e ritiratevi da lui. 
 
 

Codardi! 
 
I social networks stanno contribuendo a fare manifestare anche i codardi che si annidano in mezzo 
alle tante Chiese. Provo orrore solo a sentire o leggere il loro nome! 
 
 

Che strano! 
 
Ma guarda un po’ quanta difficoltà hanno tanti sedicenti pastori evangelici a definire la Massoneria 
una istituzione religiosa satanica! Non possono e non vogliono proprio dirlo! Eppure la Massoneria 
dice apertamente che opera alla gloria del Grande Architetto Dell’Universo (GADU), che essa 
stessa afferma non essere l’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe! Eppure la Massoneria nega 
apertamente che Gesù è il Cristo! E queste sono cose che oggi in pochi minuti si possono 
apprendere su Internet anche visitando siti massonici! Che strano! Ho notato però che per 
insultarmi e diffamarmi la voce ce l’hanno, e pure tanta! Ma contro i massoni presenti in mezzo alle 
Chiese – persino contro coloro che dicono apertamente di essere massoni - neppure una parola! 
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Come si spiega dunque questo loro silenzio? Le cose sono chiare: costoro non sono ministri di 
Cristo! Sono dei lupi travestiti da pecore. Guardate e ritiratevi da essi perché essi stanno 
collaborando con Satana! 
 
 

Non vogliono sentire parlare di Gesù di Nazareth 
 
Molti non vogliono sentire parlare di Gesù di Nazareth, il Santo ed il Giusto, il Giudice dei vivi e dei 
morti, ma di un altro Gesù, cioè un Gesù che asseconda le loro voglie, che li incita a peccare, che 
li fa sentire affrancati dalla legge di Cristo, e che lascia impuniti coloro che disprezzano i 
comandamenti di Dio. Costoro non sono discepoli di Gesù Cristo, ma suoi nemici. Non mettetevi 
dunque con loro: sono degli operatori di iniquità, essi infatti camminano da nemici della croce di 
Cristo. 
 
 

Anticristi, ma ditelo chiaramente! 
 
Ma ditelo chiaramente che non potete sopportare Paolo da Tarso; ditelo che il Suo Vangelo e la 
sua dottrina vi fanno orrore; ditelo che sarebbe stato meglio che non fosse mai venuto al mondo un 
tal uomo; ditelo che se lo poteste incontrare personalmente gli sputereste in faccia e lo 
prendereste a bastonate: ditelo che per voi non è neppure un Cristiano; ditelo che se c’è un uomo 
che ha fatto tanto male alla causa del Vangelo è proprio lui, sì, Paolo da Tarso, un presuntuoso e 
un arrogante come pochi, che - secondo voi - nella sua astuzia divinizzò Gesù di Nazareth 
facendolo diventare Dio e trasformò la morte di Gesù in una morte propiziatoria preordinata prima 
della fondazione del mondo da un Dio malvagio assetato di sangue, che ha inventato l’orribile 
dottrina della predestinazione facendo credere che esistono vasi di misericordia innanzi preparati 
per la gloria e vasi d’ira preparati per la perdizione perché Dio fa grazia a chi vuole fare grazia Lui 
e indura chi vuole Lui, trasformando così Dio in un mostro; ditelo che Paolo si illudeva di 
conoscere la verità e di avere la dottrina di Dio, e che quindi nella sua stoltezza considerava 
avversari quelli che predicavano un Vangelo diverso dal suo e insegnavano cose contrarie ai suoi 
insegnamenti; ditelo che era un uomo con un profondo odio verso gli Ebrei perché è stato lui che 
con il Suo Vangelo e la Sua dottrina ha seminato nei cuori di tanti il germe del cosiddetto 
antisemitismo; e non solo verso gli Ebrei ma anche verso le donne, odio che secondo voi 
manifestò impedendo loro di insegnare e di condurre le Chiese! Venite fuori, allo scoperto, 
anticristi, che vi camuffate da Cristiani, che vi aggirate per i locali di culto e su Internet travestiti da 
Cristiani! “Razza di vipere, come potete dir cose buone, essendo malvagi? Poiché dall’abbondanza 
del cuore la bocca parla.” (Matteo 12:34); “Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio 
della geenna?” (Matteo 23:33) 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per averci riscattati dal vano modo di vivere che conducevamo quando 
eravamo senza Cristo. 
 
 

Mi telefona un fratello …  
 
Mi telefona un fratello e mi dice che mi ha conosciuto in questa maniera: un giorno stava parlando 
con un sedicente pastore evangelico e quando si è messo a parlare contro la Massoneria questo 
pastore si infuria, lo sgrida e inveisce contro di lui perché secondo lui questo fratello non si doveva 
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permettere di parlare di queste cose, e nel suo inveire contro di lui menziona Butindaro, come al 
solito colpevole di parlare contro la Massoneria! Questo fratello, che non sapeva chi fossi, che fa 
allora? Va su internet e scopre con grande piacere chi sono e cosa insegno! Avete capito allora 
come Dio talvolta opera? 
 
 

Azione di grazie 
 
Gesù Cristo ci è stato fatto da Dio sapienza (cfr. 1 Corinzi 1:30), per cui noi siamo savi perché 
siamo in Cristo. Siamo dunque in obbligo di rendere grazie a Dio anche per questo. 
 
 

Abbi il tuo diletto negli Scritti Sacri 
 
Ricordati che gli Scritti Sacri “possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo 
Gesù.” (2 Timoteo 3:15). Abbi dunque il tuo diletto in essi. 
 
 
 

Un odio viscerale verso Dio 
 
Leggendo o ascoltando quello che dicono i massoni contro il nostro Dio, si ha la forte impressione 
che abbiano ricevuto da Satana un ordine del genere: «Odierete YHWH, l’Iddio degli Ebrei, con 
tutto il vostro cuore, con tutta la mente vostra, con tutta l’anima vostra e con tutta la vostra forza». 
Hanno infatti un odio viscerale verso Dio, e lo stesso odio naturalmente lo nutrono anche verso il 
Suo Figliuolo Gesù Cristo. I massoni servono proprio Satana! Sono degli anticristi. E pensare che 
ce ne sono tanti in mezzo alle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali! 
 
 

Torcono del continuo le mie parole 
 
Avete presente come il serpente antico deformò le parole che Dio aveva detto ad Adamo? Dio 
aveva detto infatti ad Adamo: “‘Mangia pure liberamente del frutto d’ogni albero del giardino; ma 
del frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare; perché, nel giorno 
che tu ne mangerai, per certo morrai’” (Genesi 2:16-17), mentre il serpente disse ad Eva: “Come! 
Iddio v’ha detto: Non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino?’” (Genesi 3:1). Notate come 
il serpente mise in bocca a Dio parole che Dio non aveva detto, dicendo che Dio aveva vietato di 
mangiare del frutto di tutti gli alberi del giardino. E così agiscono con le mie parole taluni: costoro 
torcono sistematicamente le mie parole. Non riescono proprio a citare esattamente quello che 
affermo. D’altronde questo tipo di persone – che prendono piacere a falsare le parole degli altri - 
esistevano già sotto la legge infatti il salmista diceva: “Torcon del continuo le mie parole” (Salmo 
56:5), e il profeta Geremia biasimando il popolo diceva: “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” 
(Geremia 8:8), e poi anche ai giorni degli apostoli infatti contorcevano sia le parole dell’apostolo 
Paolo che le altre Scritture, infatti Pietro dice che nelle epistole di Paolo “sono alcune cose difficili a 
capire, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come anche le altre Scritture, a loro propria 
perdizione” (2 Pietro 3:16). Quindi nulla di nuovo sotto il sole. Ma Dio renderà loro secondo le loro 
opere. Dio è giusto. 
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Grandi cose 
 
Dio ha fatto grandi cose per noi, fratelli. Ringraziamolo e lodiamolo dunque. Egli ne è degno. 
 
 

Noi abbiamo creduto …  
 
Noi abbiamo creduto a coloro che hanno visto Gesù risuscitato, abbiamo creduto alla loro 
testimonianza che è fedele e verace. Il Signore Gesù risuscitò veramente ed apparve ai suoi 
discepoli! 
 
 

Lievito 
 
Guardatevi dal lievito dei moderni «Farisei e Sadducei» (cfr. Matteo 16:11-12) 
 
 
 

La Chiesa ha bisogno di uomini di Dio non di filoso fi 
 
La Chiesa non ha bisogno di filosofi ma di uomini di Dio, uomini chiamati da Dio a predicare e 
insegnare. Uomini come Paolo, Pietro e Giovanni: uomini santi e giusti che parlino da parte di Dio, 
in presenza di Dio, in Cristo. Uomini che temono Dio e non gli uomini: uomini che vogliono piacere 
a Dio e non agli uomini: uomini che non sono disposti a fare alcun compromesso e che sono pronti 
a morire per il Signore Gesù Cristo. 
 
 

Vogliono distruggervi e menarvi in perdizione 
 
I discorsi di coloro che avendo fatto tanti studi in note università (studi di cui peraltro si vantano e 
che reputano indispensabili per un Cristiano, soprattutto se è un conduttore di Chiesa) 
filosofeggiano non edificano! Sono infatti discorsi pomposi e vuoti! Non ti danno nulla da un punto 
di vista spirituale: ascoltandoli non ti rallegri, non ti senti edificato, né consolato, né ripreso e 
neppure ammaestrato in ogni sapienza. Anzi ti senti turbato, rattristato e indignato, e questo 
perché le loro parole vanno contro la verità che è in Cristo Gesù e questo te lo attesta lo Spirito 
della verità che è in te. Essi infatti non credono che la Scrittura è la Parola di Dio e rigettano quindi 
il Vangelo e la sana dottrina che ci hanno trasmesso gli apostoli da parte di Dio. Conoscono 
l’ebraico e il greco e magari anche l’aramaico, conoscono a memoria la storia dell’impero romano, 
conoscono la storia del Cristianesimo (che però presentano distorcendola a loro piacimento), 
conoscono anche quello che insegnavano le antiche religioni misteriche come anche gli antichi 
filosofi, ma non credendo che Gesù è il Cristo si danno a vani e perversi ragionamenti di ogni 
genere. Quando parlano di Dio e di Gesù, si evince che non conoscono né Dio e neppure Gesù 
Cristo. Stesso discorso quando parlano della Bibbia, si evince che non conoscono le Scritture, ma 
si evince anche che essi le contorcono per sostenere i loro perversi e vani ragionamenti. Prendete 
sempre come esempio gli apostoli, che credevano che Gesù era il Cristo, che conoscevano Dio e 
Gesù Cristo, che consideravano le Scritture ispirate da Dio e quindi la Parola di Dio, che le 
conoscevano e tagliavano dirittamente, e si conducevano in maniera degna di Dio: prestate 
attenzione a come ragionavano e parlavano, a quello che insegnavano e a come si comportavano. 
E confrontate il modo di ragionare e parlare, e gli insegnamenti e il modo di comportarsi di questi 
intellettuali con quello degli apostoli, e vi renderete conto che c’è una differenza abissale: la 
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differenza che passa tra gli apostoli e costoro è la stessa differenza che passa tra la luce e le 
tenebre. Guardatevi da essi: sono degli scellerati che vogliono distruggervi e menarvi in 
perdizione. Il Cristianesimo che essi professano è un finto Cristianesimo, una religione ideata da 
Satana per fare apostatare i santi dalla fede. E’ il Cristianesimo che la Massoneria vuole fare 
accettare alla Chiesa di Dio tramite i suoi affiliati presenti in mezzo alle varie Chiese. 
 
 

Chi è nella luce e chi è nelle tenebre 
 
Chi crede che Gesù è il Cristo è nella luce, ma chi rifiuta di credere in Gesù rimane nelle tenebre 
(cfr. Giovanni 12:46) 
 
 

Il gregge è del Signore Gesù Cristo 
 
Gesù disse a Pietro: “Pasci le mie pecore” (Giovanni 21:17), e non ‘pasci le tue pecore’, perché le 
pecore sono del Signore Gesù e ciò che è di Gesù è anche del Padre, secondo che disse Gesù al 
Padre suo: “Tutte le cose mie son tue, e le cose tue son mie” (Giovanni 17:10). Lo stesso Pietro 
infatti nella sua prima epistola lo chiama “il gregge di Dio”, quando dice agli anziani: “Pascete il 
gregge di Dio che è fra voi, non forzatamente, ma volonterosamente secondo Dio” (1 Pietro 5:2). 
Chiunque dunque fa del male alle pecore del Signore, non importa che tipo di male, sappia che 
danneggia la proprietà particolare del Signore, e per questo non rimarrà impunito. Il Sommo 
Pastore, a cui appartengono le pecore, infatti gli farà ricadere sul capo tutto il male che ha fatto al 
suo gregge. 
 
 

«Pastoresse» ADI in arrivo 
 
Nelle ADI stanno per arrivare le «pastoresse» … E’ solo una questione di tempo. D’altronde le ADI 
hanno rigettato da tempo la dottrina degli apostoli. Noi non ci meravigliamo di tutto ciò. D’altronde 
le Assemblee di Dio USA hanno già il cosiddetto pastorato femminile da anni. Quindi … 
 
 

Quanto è importante giudicare con giusto giudizio! 
 
Togli ad una Chiesa il comandamento di giudicare, e l’eresia e l’iniquità si impossesseranno di 
quella Chiesa. E non è forse quello che è avvenuto con quelle Chiese dove viene proibito di 
giudicare, in netto contrasto con l’ordine di Gesù Cristo: “Giudicate con giusto giudizio” (Giovanni 
7:24)? E aggiungo che coloro che proibiscono di giudicare sono gli stessi che poi oltraggiano e 
diffamano coloro che osservano proprio questo comandamento del Signore Gesù. Ecco perché 
Satana ha tutto l’interesse a favorire che nella Chiesa non venga insegnato ai santi a giudicare con 
giusto giudizio. Giudicate voi da persone intelligenti. Ma Dio è giusto e fa trovare ai ribelli il salario 
della loro iniquità. Nessuno si illuda. 
 
 

Un altro giorno di vita 
 
Quando la mattina ti svegli ricordati che anche questo ti viene dato da Dio. Ringrazialo dunque per 
il nuovo giorno di vita che Dio ha voluto darti sulla terra. 
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Dovete ubbidire e sottomettervi ai conduttori e non  ai seduttori 
 
Ricordatevi, fratelli, che i conduttori a cui la Parola ordina di ubbidire e sottomettersi (cfr. Ebrei 
13:17) sono uomini attaccati alla fedel Parola, che quindi sono capaci di esortare nella sana 
dottrina e di convincere i contraddittori (cfr. Tito 1:9), infatti essi vegliano per le anime dei santi (cfr. 
Ebrei 13:17). Essi non sono dunque uomini che fomentano le dissensioni e gli scandali contro 
l’insegnamento che abbiamo ricevuto dagli apostoli, perché da questi la Parola ordina di ritirarsi 
(cfr. Romani 16:17), in quanto “non servono al nostro Signor Gesù Cristo, ma al proprio ventre; e 
con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore de’ semplici” (Romani 16:18). Dunque, se quelli 
che si fanno chiamare vostri conduttori sono dei seduttori, dovete ritirarvi da essi. 
 
 

Parole tradotte in maniera sbagliata in 2 Tessaloni cesi 2:10 
 
Fratelli, vi faccio sapere che nella Bibbia Riveduta e nella Nuova Riveduta ci sono alcune parole 
nel seguente passo della seconda lettera ai santi di Tessalonica: “… e con ogni sorta d’inganno 
d’iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all’amor della verità per 
esser salvati” (2 Tessalonicesi 2:10) che sono state tradotte in maniera sbagliata. Le parole sono 
queste: “non hanno aperto il cuore”. Nel testo greco infatti non c’è «non hanno aperto il cuore»! Il 
verbo greco usato qui da Paolo infatti significa «ricevere, accettare» 
(http://biblehub.com/greek/edexanto_1209.htm), ed è lo stesso verbo che usa Luca quando dice: 
“Ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme” (Luca 9:53). Quelle parole 
quindi vanno tradotte così: “non hanno ricevuto” (http://biblehub.com/2_thessalonians/2-10.htm). 
La King James Version ha infatti tradotto così la seconda parte di 2 Tessalonicesi 2:10: “because 
they received not the love of the truth, that they might be saved”, cioè “perché non hanno ricevuto 
l’amore della verità affinché fossero salvati”, e questa è una delle Bibbie inglesi più conosciute nel 
mondo anglosassone. E la Nuova Diodati ha tradotto così: “perché hanno rifiutato di amare la 
verità per essere salvati”, che è la stessa traduzione che troviamo in alcune Bibbie in lingua 
inglese. 
Questa errata traduzione l’ho scoperta più di un anno fa quando fui costretto ad andare a verificare 
se quelle parole “non hanno aperto il cuore” di 2 Tessalonicesi 2:10 erano state tradotte 
correttamente perché qualcuno che negava il proponimento dell’elezione di Dio le citava per 
dimostrare che è l’uomo ad aprire il suo cuore al Signore, quando invece sappiamo che è Dio ad 
aprire il cuore all’uomo (cfr. Atti 16:14). 
 
 

Uomini malvagi che tirano fuori dal loro cuore cose  malvage 
 
Gesù lo ha detto chiaramente: “L’uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvage” 
(Matteo 12:35), eppure molti non riconoscono i malvagi quando parlano. Come mai? Perché, 
chiamando bene il male, non riescono a capire che le cose che essi dicono sono cose malvage. 
Anzi le reputano delle cose buone. I malvagi dunque quando parlano, vengono considerati da 
costoro come persone buone che tirano fuori dal loro cuore cose buone, e quindi vengono 
considerati come se fossero saggi e intelligenti. Da gente dunque che non ha conoscenza e 
discernimento non ci si può aspettare che quando sentono parlare i massoni contro Dio, Gesù, la 
salvezza, la Bibbia, si indignino o si turbino: ci si può aspettare semmai che quando noi parliamo 
contro le cose malvage che dicono i massoni essi vengano contro di noi e ci trattino come dei 
diffamatori. Ed è infatti quello che sta accadendo. Ma grazie a Dio per tutti coloro che hanno 
conoscenza e discernimento, che invece chiamano i massoni come vanno chiamati, cioè uomini 
malvagi che tirano fuori dal loro malvagio tesoro delle cose malvage. 
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E’ un dato di fatto 
 
Ormai molte Chiese hanno sostituito il Vangelo di Cristo con il cosiddetto Vangelo sociale, che è 
gradito alla Massoneria. E’ un dato di fatto. Uscite e separatevi da queste Chiese. 
 
 

Gli anticristi non sono Cristiani 
 
Come fanno taluni a dire che un massone che si professa Cristiano è anche lui un Cristiano 
quando nega che Gesù è il Cristo? Ma non è forse scritto: “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)? E’ 
dunque veramente una follia sentire dire a costoro una cosa del genere: perché è come sentire 
dire che anche gli anticristi fanno parte della Chiesa di Dio, anche gli anticristi sono figli di Dio! 
Guardatevi e ritiratevi quindi da coloro che sostengono che un Cristiano può essere un massone, 
perché è come se dicessero che un Cristiano può essere un anticristo! Nessuno vi seduca con 
vani ragionamenti: se uno è un Cristiano non è un anticristo, e se è un anticristo non è un 
Cristiano! Soltanto chi “crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio” (1 Giovanni 5:1) ed è quindi dei 
nostri. Chi invece lo nega non è dei nostri. 

Questa è la retribuzione divina per loro 
 
La retribuzione che Dio rende a coloro che si fanno beffe di coloro che proclamano la Sua Parola e 
macchinano del continuo di fargli del male è tremenda, infatti è scritto: «Tu li retribuirai, o Eterno, 
secondo l’opera delle loro mani. Darai loro induramento di cuore, la tua maledizione.» 
(Lamentazioni 3:64-65). Ecco perché vanno di male in peggio! 
 
 

Dipende da Dio 
 
E’ scritto che Gesù disse del mondo al Padre suo: “il mondo non t’ha conosciuto” (Giovanni 17:25), 
e ai suoi discepoli: “non conoscono Colui che m’ha mandato” (Giovanni 15:21); perché non lo 
conobbero? Perché non gli fu dato di conoscerlo, secondo che disse Gesù: “niuno conosce 
appieno il Padre, se non il Figliuolo e colui al quale il Figliuolo avrà voluto rivelarlo” (Matteo 11:27) 
E’ scritto che Gesù disse ai Giudei: “non volete venire a me per aver la vita” (Giovanni 5:40); 
perché non vollero andare a Gesù? Perché non gli fu dato di andare a Gesù, perché Gesù disse: 
“niuno può venire a me, se non gli è dato dal Padre” (Giovanni 6:65).  
E’ scritto che i Giudei, sebbene Gesù avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non 
credevano in lui; perché non credevano in Lui? Perché “non potevano credere”, per la ragione 
detta 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 (cfr. Giovanni 12:37-40); 
quindi perché non gli era stato dato da Dio di credere in Gesù.  
Quindi, ben dice Paolo che “non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa 
misericordia.”, perché “Egli fa misericordia a chi vuole, e indura chi vuole.” (Romani 9:16,18).  
A Dio, che ha voluto salvarci, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

«Pastori» che sono sulla via della perdizione 
 
Chi si rifiuta di predicare che Gesù di Nazareth è il Cristo, non crede che Gesù è il Cristo, e se non 
ci crede non è nato da Dio, perché soltanto credendo che Gesù è il Cristo si nasce da Dio, 
secondo che è scritto: “Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio” (1 Giovanni 5:1). Ed 
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allora ciò significa che egli è un figliuolo d’ira, sulla via della perdizione. Mettete dunque alla prova 
gli spiriti. Torno a ripeterlo, fratelli, guardate che nelle Chiese per tutto il mondo ci sono tanti 
«pastori» che non sono nati da Dio, e questo spiega la ragione per cui si rifiutano di predicare la 
buona novella che Gesù è il Cristo, cosa che invece facevano gli apostoli (cfr. Atti 5:42) Hanno 
diplomi, lauree, prestigiosi curriculum, ma sono sulla via della perdizione. Non vi fate dunque 
ingannare dalla loro capacità oratoria, o dalla sapienza umana che sfoggiano, o dai titoli che 
esibiscono, e neppure da una loro eventuale gentilezza nei vostri riguardi. Essi non sono dei nostri, 
in quanto appartengono a quelli di fuori. 
 
 

Maestri di ogni sorta di menzogna 
 
Prendo atto che gli anticristi – coloro che negano che Gesù è il Cristo - che ripetono del continuo 
che non giudicano e non vogliono fare polemica, si scagliano contro i Cristiani che sbagliano 
qualche congiuntivo o fanno qualche altro errore grammaticale, deridendoli e offendendoli! Ma che 
bravi maestri di grammatica che sono! Il fatto è che sono anche maestri di ogni sorta di menzogna. 
La loro fine è la perdizione. Quando moriranno quindi smetteranno di ridere perché si ritroveranno 
nel fuoco dell’Ades. 
 
 

Amanti della spazzatura 
 
Sono dei ricercatori di spazzatura. La cercano come se cercassero l’oro. Sono proprio avidi di 
spazzatura. Ne hanno depositata tantissima nel loro cuore, per cui sulle loro labbra ne trovate in 
quantità enorme. Sto parlando di coloro che amano la sapienza di questo mondo che la Scrittura 
definisce “pazzia presso Dio” (1 Corinzi 3:19), che quindi sono amanti della spazzatura. 
 
 

La Massoneria odia fortemente questo versetto bibli co 
 
Uno dei passi della Scrittura che la Massoneria odia maggiormente è questo: “Cristo è morto per i 
nostri peccati, secondo le Scritture” (1 Corinzi 15:3). I massoni hanno in abominio queste parole di 
Paolo, perché hanno in abominio la propiziazione per i nostri peccati compiuta dal nostro Signore 
Cristo Gesù. Ricordatevi che la Massoneria è una istituzione satanica che odia il Vangelo che 
annunciava l’apostolo Paolo. 
 
 

Sull’opera dei falsi fratelli 
 
I falsi fratelli che si infiltrano nelle Chiese cercano o di farci ricadere sotto la legge di Mosè o di 
affrancarci dalla legge di Cristo. Non importa dunque cosa si propongono di farci fare, la loro opera 
è satanica. Resistetegli dunque in faccia, non cedete alle loro imposizioni neppure per un 
momento, vogliono distruggervi. 
 
 

Da 300 anni la Massoneria cerca di distruggere la C hiesa di Cristo 
 
Sono 300 anni che la Massoneria lotta strenuamente per cercare di distruggere il Cristianesimo e 
farlo sparire dalla faccia della terra. Ma come potete vedere non c’è riuscita e siamo sicuri che non 



211 
 

ci riuscirà mai. Gesù Cristo infatti disse che le porte dell’Ades non potranno vincere la Sua Chiesa 
(cfr. Matteo 16:18). E alcuni secoli prima Dio aveva detto tramite il profeta Isaia: “Ecco, potranno 
far delle leghe; ma senza di me. Chiunque farà lega contro di te, cadrà dinanzi a te”, ed anche; 
“Nessun’arma fabbricata contro di te riuscirà; e ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la 
condannerai. Tal è l’eredità dei servi dell’Eterno, e la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice 
l’Eterno.” (Isaia 54:15,17). A Dio dunque, che vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto, sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Non con sapienza di parola 
 
L’apostolo Paolo dicendo: “Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare; non con 
sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana” (1 Corinzi 1:17), ci ha ricordato 
quanto dannosi siano i discorsi persuasivi di sapienza umana per l’evangelizzazione, perché essi 
rendono vana la croce di Cristo. E difatti la predicazione degli apostoli non consisteva in discorsi 
persuasivi di sapienza umana: è sufficiente leggere il libro degli atti degli apostoli per rendersene 
conto. Sia dunque la predicazione degli apostoli presa ad esempio. 
 
 

La massoneria ebraica vuole giudaizzare la Chiesa 
 
E’ in corso un tentativo da parte della potente massoneria ebraica B’nai B’rith di giudaizzare la 
Chiesa di Dio. Lo strumento usato per compiere questa giudaizzazione è il cosiddetto sionismo 
cristiano che si sta diffondendo sempre di più nelle Chiese. Vigilate dunque fratelli e opponetevi a 
questa macchinazione di Satana smascherandola. 
 
 

La Massoneria è come …  
 
La Massoneria si può paragonare ad un uomo malvagio di cuore ma bello d’aspetto che nel suo 
odio verso il marito di una donna, fa di tutto per sedurgli la moglie e rubargliela. 
 
 

Cristo si caricò dei nostri peccati 
 
Cristo Gesù si caricò dei nostri peccati per liberarci da essi, infatti l’apostolo Pietro afferma che 
Gesù “ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo, sul legno, affinché, morti al peccato, 
vivessimo per la giustizia” (1 Pietro 2:24). A Cristo Gesù, il fedel testimone, il primogenito dei morti 
e il principe dei re della terra,  “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 suo, a lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei 
secoli. Amen.” (Apocalisse 1:5-6). 
 
 

La testimonianza di Dio 
 
Io annuncio la testimonianza di Dio, “e la testimonianza di Dio è quella ch’Egli ha resa circa il suo 
Figliuolo. 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 
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Figliuolo ha la vita; chi non ha il Figliuolo di Dio, non ha la vita” (1 Giovanni 5:9-12). Beati dunque 
coloro che hanno questa testimonianza in sè. 
 
 

Soltanto in questa maniera 
 
Il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza (cfr. 1 Corinzi 1:21), perché lo si può 
conoscere soltanto in questa maniera: credendo nella Buona Novella che Gesù è il Cristo. 
 
 

Perché noi Cristiani non abbiamo comunione con gli Ebrei  
 
Elio Toaff (1915-2015), quando era rabbino capo di Roma, durante un'intervista rilasciata a La 
Repubblica nel 1992, alla seguente domanda: «Ma in cosa consiste la grande ferita teologica tra 
cristianesimo e ebraismo?» rispose così: «Nel Messia chiaramente, loro ci credono e noi no. E non 
si possono fare passi in questo senso. Se noi riconoscessimo la funzione messianica di Gesù, non 
saremmo più ebrei. Noi siamo rimasti quel che eravamo anche dopo Cristo. Non ci siamo dissolti, 
non ci siamo convertiti. Siamo continuati ad esistere al di là della "croce", non ci siamo 
accontentati di essere definiti solo come premessa alla religione cristiana, abbiamo invece un' 
autonomia completa sul piano teologico» 
(http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/08/01/ma-il-muro-tra-noi-non-
cadra.html) 
Dunque, ciò che impedisce ogni comunione spirituale tra noi discepoli di Gesù Cristo e gli Ebrei è il 
fatto che noi crediamo che Gesù di Nazareth è il Messia (o Cristo) e loro rifiutano di crederci. Per 
cui noi abbiamo la luce della vita, mentre essi camminano nelle tenebre. Per noi Gesù è  una 
pietra angolare, eletta e preziosa; ma per loro è una pietra d’inciampo e un sasso d’intoppo; “essi, 
infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella Parola; ed a questo sono stati anche destinati” (1 
Pietro 2:8). 
 
 

E’ mio dovere …  
 
E’ mio dovere difendere il Vangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo e mediante il 
quale noi siamo salvati. 
 
 

Beati sono soltanto coloro che muoiono in Cristo 
 
Coloro che muoiono in Cristo sono beati perché entrano nel regno dei cieli dove si riposano, 
secondo che è scritto: “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). Ma 
coloro che muoiono nei loro peccati non sono affatto beati, in quanto scendono in un luogo di 
tormento chiamato Ades dove c’è il fuoco (cfr. Luca 16:19:31). 
 
 

Voglio che sappiate che …  
 
Voglio che sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel Signore Gesù Cristo. Perché è 
scritto: “Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna” (Giovanni 3:36). 
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Noi siamo contro le false «buone notizie» 
 
Vangelo significa «buona notizia», e come c’è il vero Vangelo, quello autentico, che Paolo ricevette 
per rivelazione di Gesù Cristo e che troviamo esposto nella sua prima epistola ai Corinzi (cfr. 1 
Corinzi 15:1-11), così c’è anche quello falso, anzi vi sono tanti falsi vangeli. Bisogna dunque che 
questi falsi vangeli siano smascherati e condannati, perché sono delle false «buone notizie» che 
ingannano gli uomini. E dietro tanti di questi falsi vangeli che vengono predicati nel mondo c’è la 
Massoneria, non lo dimenticate mai. La Massoneria infatti è una istituzione satanica esperta nella 
produzione di falsi vangeli ossia di false «buone notizie». E noi siamo contro le false «buone 
notizie» 
 
 

Parlano contro gli apostoli anziché contro i masson i 
 
Oggi, purtroppo, in seno a tante Chiese si sente parlare contro gli apostoli anziché contro i 
massoni; contro la dottrina degli apostoli anziché contro la dottrina della Massoneria. La ragione? 
Sono Chiese massonizzate! Uscite e separatevi da esse. 
 
 

Chiese pronte ad accettare l’anticristo che deve ve nire 
 
Molte Chiese si stanno preparando ad accettare l’anticristo quando sarà manifestato. Lo spirito 
dell’anticristo infatti tramite la Massoneria è penetrato in queste Chiese e le sta dirigendo e 
spingendo in quella direzione. Queste Chiese, infatti, come tutti possono constatare, chiamano 
fratelli o cristiani gli anticristi che sono in mezzo a loro; e i massoni sono degli anticristi in quanto 
negano che Gesù è il Cristo (cfr. 1 Giovanni 2:22). Se dunque queste Chiese accettano i massoni, 
che sono degli anticristi, e non oppongono nessuna resistenza alla Massoneria – anzi si scagliano 
contro quei Cristiani che invece condannano la Massoneria ed esortano le Chiese a togliere i 
massoni dal loro mezzo - è evidente che accetteranno anche l’anticristo che deve venire! Fratelli, i 
tempi sono difficili. State saldi nella fede. Vegliate e pregate. Nessuno vi seduca con vani 
ragionamenti. 
 
 

Per non rendere vana la croce di Cristo 
 
Il Vangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) non va predicato con sapienza di parola altrimenti si rende vana 
la croce di Cristo (cfr. 1 Corinzi 1:17). Il Vangelo va predicato esattamente come lo predicavano gli 
apostoli di Cristo Gesù, cioè “con potenza, con lo Spirito Santo e con gran pienezza di 
convinzione” (1 Tessalonicesi 1:5). Quindi siano messi al bando i discorsi persuasivi di sapienza 
umana, che sono discorsi pomposi e vacui. Che si predichi con ogni franchezza “Gesù Cristo e Lui 
crocifisso” (1 Corinzi 2:2), potenza di Dio e sapienza di Dio per quelli che sono sulla via della 
salvezza. 
 
 

Non mi vergogno del Vangelo di Paolo 
 
Non mi vergogno di predicare il Vangelo di Paolo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11; Romani 16:25;2:16; 2 
Timoteo 2:8), apostolo e dottore dei Gentili per volontà di Dio, il Creatore di tutte le cose: che è 
l’Evangelo della gloria del beato Iddio (cfr. 1 Timoteo 1:11), che Paolo ricevette per rivelazione di 
Gesù Cristo (cfr. Galati 1:12). Esso “è potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo 
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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). 
 
 

«Pastori» non nati da Dio 
 
Esistono Chiese condotte da non credenti? Sì, ce ne sono e sono pure tante. Tanti sedicenti 
pastori infatti non sono nati da Dio, non sanno neppure cosa significa essere nati da Dio. Infatti 
non parlano mai della nuova nascita di cui ha parlato Gesù a Nicodemo, come neppure della loro 
nuova nascita. Ad alcuni di loro il massimo che gli puoi sentire dire è che hanno fatto una 
esperienza con il Signore, ma non si capisce mai di che esperienza stiano parlando, perché non te 
lo dicono. E poi ci sono pure quelli che parlano di nuova nascita ma gli danno un significato 
esoterico, per cui chi li ascolta ha l’impressione che stiano parlando della nuova nascita di cui parla 
la Scrittura quando invece parlano di una esperienza che nulla ha a che fare con il nascere da Dio. 
Ma messi alla prova, sia i primi che i secondi, palesano in maniera evidente che non sono nati da 
Dio. D’altronde il loro parlare e il loro operare mostrano che non sono nuove creature. Essi sono 
dunque morti nei loro falli e nei loro peccati, ai quali si abbandonano seguendo l’andazzo di questo 
mondo, seguendo il principe della potestà dell’aria, di quello spirito che opera al presente negli 
uomini ribelli. 
 
 

Un giorno smetterete di ridere 
 
Il giorno che voi schernitori morirete, voi che schernite coloro che credono che Gesù è il Cristo, 
che temono Dio e tremano nel Suo cospetto osservando i comandamenti che gli apostoli ci hanno 
dato per la grazia di Dio, vi accorgerete di avere vissuto una vita vana e di esservi illusi. Vi 
ritroverete infatti nel fuoco dell’inferno, a piangere e stridere i denti. Là dunque smetterete di ridere, 
di raccontare barzellette contro i santi, di farvi beffe della Parola di Dio. 
 
 

Parole incoraggianti 
 
Queste sono le parole incoraggianti di due sorelle anziane che ricordiamo con piacere e gratitudine 
a Dio: «Tenete duro!», e «Andiamo avanti con Gesù!». A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

L’opera distruttiva della Massoneria nelle denomina zioni evangeliche 
 
Quando un credente membro di una Chiesa ADI da molti anni ti telefona e ti dice con tristezza 
mista ad indignazione che non avrebbe mai immaginato che le Chiese ADI un giorno si 
riducessero nello stato in cui si trovano (sotto l’aspetto dottrinale e morale), hai un'ulteriore 
conferma di quanto sia distruttiva l’opera della Massoneria nelle denominazioni evangeliche. E il 
peggio deve ancora arrivare .. d’altronde quando una Chiesa decide di ubbidire agli uomini anziché 
a Dio un abisso chiamerà un altro abisso … verso la perdizione. 
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Non sono più …  
 
Non sono più un incredulo perché Dio mi ha dato di credere nel Suo Figliuolo Gesù Cristo; non 
sono più un figliuolo d’ira, perché Dio di sua volontà mi ha rigenerato mediante la parola della 
Buona Novella; non sono più un nemico di Dio perché Dio mi ha riconciliato con Sé mediante la 
morte di Cristo Gesù; non cammino più nelle tenebre perché Dio mi ha illuminato. A Dio dunque sia 
la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Non sapete ancora chi sono? 
 
Ci sono «personaggi evangelici» in vista – appartenenti a denominazioni diverse e con funzioni 
diverse nelle rispettive denominazioni – che sono affiliati alla Massoneria! 
Parlano, ragionano e si comportano tutti nella stessa maniera: da massoni! Di cristiano non hanno 
niente, tranne che il nome! Si aiutano, si complimentano e raccomandano a vicenda! E poi tutti 
costoro odiano e disprezzano quelli che loro chiamano fondamentalisti o talebanevangelici! 
Formano infatti un fronte comune contro coloro che predicano il ravvedimento e il Vangelo, e 
insegnano la dottrina degli apostoli. 
Costoro costituiscono un esercito di falsi fratelli in mezzo alle Chiese, e purtroppo si trovano – 
diciamo così - in posizioni chiave! Ma molti credenti, avendo compreso cos’è realmente la 
Massoneria, sanno riconoscerli e quindi sanno che devono guardarsi da questi serpenti e 
resistergli in faccia! 
Non sapete ancora chi sono? Mettete alla prova i membri più in vista di queste denominazioni, cioè 
i presidenti e i consiglieri delle denominazioni, i direttori e i professori delle scuole bibliche, i 
direttori delle riviste evangeliche, gli storici e i giornalisti evangelici, i pastori e i teologi di queste 
denominazioni, e gli avvocati e gli uomini ricchi in mezzo ad esse, e lo scoprirete subito, perché 
coloro che sono massoni vi lanceranno immediatamente contro il veleno d’aspide che tengono 
nascosto sotto le loro labbra. 
 
 

Riposano solo i giusti 
 
Solo coloro che muoiono in Cristo entrano nel riposo di Dio e si riposano dunque dalle loro fatiche. 
Per tutti gli altri, cioè coloro che muoiono nei loro peccati, c’è il tormento in mezzo al fuoco 
dell’Ades. Nessuno si illuda. 
 
 

Egli ci conferma 
 
Benedetto sia l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo perché nella sua fedeltà ci conferma 
in ogni opera buona ed in ogni buona parola. 
 
 

Conservalo in santità ed onore 
 
Il tuo corpo è il tempio dello Spirito Santo, per cui sei chiamato a conservarlo in santità ed onore 
per glorificare Dio in esso, secondo che è scritto: “E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio 
dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? Poiché 
foste comprati a prezzo; glorificate dunque Dio nel vostro corpo” (1 Corinzi 6:19-20) 
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Perché sono contro le intese con lo Stato 
 
Tu mi dirai: perché sei contrario a che una Chiesa faccia un’intesa con lo Stato? Ti rispondo. 
Perché Dio non vuole che il Suo popolo scenda in Egitto in cerca di soccorso. Infatti Dio ha detto: 
“Guai, dice l’Eterno, ai figliuoli ribelli che forman dei disegni, ma senza di me, che contraggono 
alleanze, ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato; che vanno giù in Egitto 
senz’aver consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione di Faraone, e cercar ricetto 
all’ombra dell’Egitto! Ma la protezione di Faraone vi tornerà a confusione, e il ricetto all’ombra 
dell’Egitto, ad ignominia.” (Isaia 30:1-3), ed anche: “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!” (Isaia 31:1). 
Alla Chiesa dunque non è consentito allearsi con Cesare. La Chiesa deve sì sottomettersi a 
Cesare, ma non deve allearsi con Cesare. Basta che considerate la Chiesa primitiva: vi risulta che 
si alleò in qualche modo con Cesare? A noi non risulta. 
La Chiesa che si allea con Cesare è una Chiesa ribelle che disprezza la Parola di Dio, e si attira 
l’ira ardente di Dio su di sé per la sua ribellione. Peraltro è anche una Chiesa schiava degli uomini, 
e quindi non libera. E’ una Chiesa che Cesare trascina dove vuole lui. E questo lo stiamo vedendo 
in tutte quelle Chiese che hanno fatto un’intesa con lo Stato: lo Stato le sta trascinando dove vuole 
lui, cioè alla rovina. Ecco perché queste Chiese stanno andando di male in peggio. Uscite e 
separatevi dunque da queste Chiese alleate con lo Stato. La faccia di Dio è contro di esse. 
 
 

I suicidi vanno all’inferno 
 
Molti sono a favore del suicidio: sono per la libertà al suicidio! Tanto Dio – dicono – è 
misericordioso, è amore, e non farà mancare la sua misericordia e il suo amore anche a coloro che 
si uccidono! Costoro sono persone riprovate quanto alla fede, la cui stoltezza ormai è manifesta a 
tutti, che andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti (cfr. 2 Timoteo 3:13). 
Nessuno si illuda, i suicidi vanno nell’Ades, nel fuoco. Non c’è alcuna salvezza per loro. Uscite e 
separatevi dunque da quelle Chiese che giustificano il suicidio e insegnano che i suicidi vanno in 
paradiso. Perché queste Chiese hanno rigettato la dottrina degli apostoli. 
 
 

Parole molto inquietanti del massone Hans Küng 
 
Richard John Neuhaus (1936-2009), che era un sacerdote dell'arcidiocesi di New York, disse che a 
metà degli anni ’80 durante una conferenza sentì dire al famoso teologo Hans Küng  (che è un 
massone e che nega la divinità di Gesù Cristo e la resurrezione corporale di Gesù, e respinge i 
miracoli del Vangelo - http://unamsanctamcatholicam.blogspot.it/2007/07/hans-kung-honoredby-
freemasons.html) le seguenti parole: 
«Noi controlliamo i seminari, i dipartimenti accademici della teologia, le istituzioni catechistiche e 
liturgiche, le case editrici, le riviste che contano e le cancellerie. La maggior parte dei vescovi sono 
ora dalla nostra parte, e coloro che non lo sono sono stati neutralizzati. Chiunque vuole un futuro 
nella gerarchia o nell’accademia Cattolica non ha altra scelta che collaborare» (Richard John 
Neuhaus, The Catholic Center, Aprile 2003 - It was at a conference in the mid“eighties that I 
listened to Hans Küng hold forth in triumphalist tones on the victory of the progressives. “We” 
control, he announced, the seminaries, the academic departments of theology, the catechetical 
and liturgical institutions, the publishing houses, the magazines that matter, and the chanceries. 
Most of the bishops, he said, are now on “our” side, and those who aren’t have been neutralized. 
Anyone who wants a future in the hierarchy or the Catholic academy has no choice but to 
cooperate, he observed. -  https://www.firstthings.com/article/2003/04/the-catholic-center  
Queste inquietanti parole di Hans Küng confermano in maniera clamorosa quanto sia forte ed 
estesa l’infiltrazione e l’influenza della Massoneria nella Chiesa Cattolica Romana. Ma esse, a mio 
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avviso, non riguardano solo l’infiltrazione e l’influenza massonica nella Chiesa Cattolica Romana 
anche nelle denominazioni evangeliche comprese quelle pentecostali. 
Torno a dirvelo, fratelli, uscite e separatevi dalle denominazioni evangeliche, perché sono 
controllate e influenzate dalla Massoneria, che è una istituzione satanica che ha come obbiettivo la 
distruzione del Cristianesimo. Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Sia benedetto Iddio 
 
Benedetto sia l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo perché ci fa giacere in verdeggianti 
paschi, ci guida lungo le acque chete, ci ristora l’anima, e ci conduce per sentieri di giustizia, per 
amor del suo nome (cfr. Salmo 23:2-3) 
 
 

Ma lo avete notato? 
 
Ma avete notato che alcuni difendono strenuamente (coprendosi di ridicolo) le ADI dall’accusa di 
essere colluse sin dal dopoguerra con la Massoneria (accusa documentata e quindi per niente 
inventata), ma non difendono affatto Gesù Cristo dagli attacchi che la Massoneria gli lancia da 300 
anni (attacchi massonici anche questi documentati e quindi per niente inventati)? Evidentemente si 
sono convertiti alle ADI e non a Gesù Cristo: amano le ADI anziché Gesù Cristo! Costoro odorano 
fortemente di Massoneria. 
 
 

Si sono convertiti ad una organizzazione religiosa 
 
Sono molti quelli che oggi si sono convertiti ad una denominazione evangelica, e non a Cristo. E 
che sia così è manifesto dal fatto che essi vivono non per Cristo ma per la loro organizzazione: 
quello che compiono non lo fanno alla gloria di Dio ma alla gloria della loro organizzazione. 
 
 

Sui dottori fatti dalla Massoneria 
 
Guardatevi dai dottori fatti dalla Massoneria, sono dei falsi dottori e quindi portatori di eresie di 
perdizione. 
 
 

E’ normale 
 
E’ normale che per coloro che non hanno occhi per vedere e né orecchie per udire, io sia un 
seduttore: essi sono ciechi e sordi! Anche di Gesù dicevano che era un seduttore! E chi erano 
coloro che lo dicevano? Quei Giudei che erano stati indurati da Dio “secondo che è scritto: Iddio ha 
dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire, fino a 
questo giorno” (Romani 11:8) 
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Aborritele 
 
Le eresie distruttive che insegnano i falsi dottori (cfr. 2 Pietro 2:1) hanno il potere di incatenare le 
anime e menarle in perdizione. Aborritele 
 
 

Chiese messe sottosopra 
 
Molte Chiese proclamano che vogliono mettere sottosopra il mondo come fecero gli apostoli! Ma i 
fatti mostrano che è il mondo ad avere messo sottosopra queste Chiese, infatti per queste Chiese 
è come se gli apostoli non fossero mai esistiti, in quanto ne hanno rigettato la dottrina e l’esempio. 
 
 

Non esiste il diritto al suicidio 
 
Non esiste il diritto al suicidio perché non esiste il diritto all’omicidio, esiste invece il dovere di non 
uccidere, in quanto è scritto: “Non uccidere” (Esodo 20:13). I suicidi sono omicidi e la loro parte 
sarà quindi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo (cfr. Apocalisse 21:8). Questo è quello che dice 
la Parola di Dio. Chi dunque ha orecchi da udire, oda. 
 
 

Denaro, potere e piacere! 
 
Molti che si dicono Cristiani nella loro vita hanno come fine quello di arricchire, diventare potenti 
secondo il mondo e divertirsi. Ecco per che cosa vivono costoro; per il denaro, il potere e il piacere! 
Essi sono quelli dei quali la Scrittura afferma che camminano da nemici della croce di Cristo, la 
loro fine è la perdizione, il loro dio è il ventre, e la loro gloria è in quel che torna a loro vergogna; 
per cui è gente che ha l’animo alle cose della terra (cfr. Filippesi 3:18-19). Costoro “fanno 
professione di conoscere Iddio; ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli, e ribelli, e 
incapaci di qualsiasi opera buona” (Tito 1:16). Non mettetevi con essi, perché “il compagno degli 
insensati diventa cattivo” (Proverbi 13:20). 
 
 

Antonio Romeo afferma che Gesù Cristo si è suicidat o! 
 
In occasione del funerale di una sorella che pochi giorni fa si è suicidata, il pastore Antonio Romeo, 
della Chiesa Evangelica Pentecostale di Giugliano (Napoli), ha affermato che anche Gesù Cristo si 
è suicidato. Le testuali parole sono state queste: «Non vi scandalizzate: anche Gesù si è 
suicidato!». (Qui ﾵhttps://youtu.be/xdFZHot4gh0ﾧ c’è il clip audio dove lui dice che Gesù si è 
suicidato). Questo pastore ha offeso e oltraggiato Gesù Cristo! E’ scandaloso e vergognoso quello 
che ha detto.  Gesù Cristo non si è suicidato, ma è stato ucciso dai Giudei. Ecco quello che dice la 
Scrittura: 
“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) 
“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 
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testimoni” (Atti 3:13-15) 
“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) 
“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). 
D’altronde Gesù Cristo lo aveva predetto lui stesso che lo avrebbero ucciso, secondo che è scritto: 
“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. Ed essi ne furono 
grandemente contristati” (Matteo 17:22-23). 
Antonio Romeo dunque parla di un altro Gesù, non di Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio. 
Quello che ha detto è gravissimo. Guardatevi e ritiratevi da lui. 
Faccio presente inoltre che Antonio Romeo nella predica ha detto altre menzogne che sono le 
seguenti, e cioè che la sorella che si è suicidata è comunque in cielo con il Signore (anche se il 
gesto che ha fatto è stato sbagliato), quando la Scrittura dice che la parte degli omicidi (e i suicidi 
si rendono colpevoli di omicidio in quanto uccidono se stessi) sarà nello stagno ardente di fuoco e 
di zolfo (cfr. Apocalisse 21:8), e che il profeta Giona si suicidò, quando invece è scritto 
semplicemente che Giona disse ai marinari: “‘Pigliatemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà 
per voi; perché io so che questa forte tempesta vi piomba addosso per cagion mia’. Nondimeno 
quegli uomini davan forte nei remi per ripigliar terra; ma non potevano, perché il mare si faceva 
sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono all’Eterno, e dissero: ‘Deh, o Eterno, non 
lasciar che periamo per risparmiar la vita di quest’uomo, e non ci mettere addosso del sangue 
innocente; poiché tu, o Eterno, hai fatto quel che ti è piaciuto’. Poi presero Giona e lo gettarono in 
mare; e la furia del mare si calmò. E quegli uomini furon presi da un gran timore dell’Eterno; 
offrirono un sacrifizio all’Eterno, e fecero dei voti. E l’Eterno fece venire un gran pesce per inghiottir 
Giona; e Giona fu nel ventre del pesce tre giorni e tre notti. ” (Giona 1:12-16; 2:1).   
Ed ancora sappiate che la sua predicazione – che è in mio possesso - è stata un incoraggiamento 
dato alle persone depresse ad ammazzarsi. Io esorto dunque i santi che sono membri di questa 
Chiesa ad uscire e separarsi da essa perché essa ha rigettato la dottrina degli apostoli. Cercate 
una Chiesa che si attiene alla dottrina degli apostoli. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Non ci credono 
 
Esiste un grosso problema in mezzo alle Chiese: molti non credono a quello che sta scritto. Gli 
puoi citare tutti i passi biblici che vuoi, non ci credono. C’è molta incredulità nella Parola di Dio. E 
per mascherare la loro incredulità ricorrono a ragionamenti vani di ogni genere. 
 
 

… a guisa di lana 
 
Com'è scritto: «Egli dà la neve a guisa di lana» (Salmo 147:16). Quanto sono meravigliose le 
opere di Dio! Nessuno è pari al nostro Dio! Egli è il Creatore di tutte le cose. A Lui sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Una notizia vera 
 
È una notizia vera, ma pochi ci credono. E’ la Buona Notizia che Gesù è il Cristo, tramite la quale 
siamo stati salvati dai nostri peccati. Noi ci abbiamo creduto perché Dio ci ha dato di credere nel 
Signore Gesù Cristo. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

La buona novella che Gesù è il Cristo annunciata al  mondo 
 
Degli apostoli viene detto 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). La buona novella che Gesù è il 
Cristo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Quindi vi esorto a ravvedervi e a 
credere in Gesù Cristo. 
 
 

La remissione dei peccati annunciata al mondo 
 
La remissione dei propri peccati l’uomo la può ottenere soltanto credendo in Gesù Cristo. Infatti – 
dice la Scrittura – “di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remission de’ 
peccati mediante il suo nome” (Atti 10:43). Ravvedetevi dunque e credete in Gesù Cristo, altrimenti 
morirete nei vostri peccati andandovene all’inferno. 
 
 

Prima della fondazione del mondo 
 
Gesù di Nazareth è l’Agnello di Dio senza macchia né difetto che fu preordinato da Dio prima della 
fondazione del mondo ad essere immolato sulla croce per compiere la propiziazione dei nostri 
peccati. Sì, sulla croce Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, affinché fossimo purificati da essi e 
riconciliati con Dio. A Lui siano la gloria e l’onore nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

E se lo dicessero di Francesco Toppi? 
 
Io sono persuaso che se un pastore di una Chiesa pentecostale non associata alle ADI dicesse 
pubblicamente da un pulpito questa menzogna: «Francesco Toppi, l’ex presidente delle ADI, si è 
suicidato», e questa menzogna potesse essere sentita in un video o in un audio su internet, 
vedreste su tutti i siti internet, su tutti i blog e su tutte le bacheche Facebook di Chiese ADI e di 
pastori ADI dure parole di riprensione e di biasimo verso quel pastore che ha proferito quella 
menzogna su Toppi. Si arrabbierebbero come mai hanno fatto prima, ed esprimerebbero tutta la 
loro rabbia in difesa di Toppi. Ma se un pastore dice pubblicamente la stessa menzogna su Gesù 
Cristo, ossia dice: «Gesù Cristo si è suicidato!» allora i pastori ADI non si scompongono più di 
tanto. Non gli interessa, ti dicono che loro non vogliono fare polemica, che loro non predicano 
contro nessuno, che loro pensano ad evangelizzare, etc. Eppure essi si definiscono servitori di 
Gesù! Non è inquietante tutto ciò? Non vi fa rabbrividire ciò? Non vi fa riflettere ciò? Pensateci 
bene, fratelli, e capirete chi sono tanti sedicenti pastori! E’ così evidente infatti che tanti sedicenti 
pastori non servono Gesù, ma così evidente che non si può non vedere ciò.  
Io credo quindi che Dio abbia permesso che un pastore pentecostale abbia detto questa cosa 
blasfema contro Gesù (cioè: « Gesù si è suicidato!») non molti giorni fa, per mettere alla prova 
quelli che si dicono pastori, a prescindere la denominazione di appartenenza, per fare vedere che 
tanti pastori non sono servi di Gesù. Un servitore di Gesù infatti si leva in favore del suo padrone 
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confutando le menzogne che vengono dette contro di lui. Ma evidentemente questi hanno un altro 
padrone, e noi sappiamo qual è il loro padrone, MAMMONA! Ci tengo a precisare che avverrebbe 
la stessa cosa se la stessa menzogna fosse detta del presidente di un’altra denominazione! Ho 
preso le ADI solo come esempio! Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

I ministri di Satana vogliono uccidere il Cristiane simo 
 
Togliere al Cristianesimo la predicazione di Cristo e Lui crocifisso, potenza e sapienza di Dio, è 
come togliere ad un uomo il cuore, e quindi significa ucciderlo! Vigilate, fratelli, perché Satana ha 
introdotto nella Chiesa i suoi ministri, che si propongono di uccidere il Cristianesimo facendo 
rigettare ai Cristiani la parola della croce! 
 
 

Benedetto sia Iddio! 
 
Anche oggi vogliamo benedire Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, perché è buono, 
perché la sua benignità dura in eterno. Benedetto sia Iddio! (Salmo 68:35) 
 
 
 

Non c’è salvezza fuori di Gesù Cristo 
 
Se l’uomo potesse essere giustificato per mezzo delle opere della legge di Mosè, od osservando i 
precetti dell’Islam, o quelli del Buddismo, o quelli del Confucianesimo, o quelli dello Shintoismo, o 
di altre religioni, questo significherebbe che Cristo è morto inutilmente. Badate a voi stessi dunque, 
fratelli, e non seguite coloro che insegnano che c’è salvezza all’infuori di Cristo Gesù, perché essi 
sono dei seduttori. L’apostolo Pietro, parlando di Gesù Cristo il Nazareno, disse molto 
chiaramente: “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), e lo disse a dei Giudei, 
quindi a persone che si basavano sulle opere della legge di Mosè per la loro salvezza! Nessuno vi 
seduca con vani ragionamenti. Ma riflettete, se la Scrittura afferma che “per le opere della legge 
nessuno sarà giustificato al suo cospetto” (Romani 3:20), è inconcepibile pensare che gli uomini 
possano essere giustificati osservando i precetti dell’Islam, o di qualunque altra religione. L’uomo è 
giustificato soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo (cfr. Galati 2:16). Non c’è dunque una 
giustificazione che si può ottenere senza la fede in Cristo. Non c’è salvezza fuori di Gesù Cristo. 
 
 

Libri pieni di dottrine di demoni 
 
Viene il mal di testa a leggere gli scritti dei teologi massoni o in odore di massoneria … credetemi 
sono veramente diabolici. Hanno dei curriculum questi personaggi famosi che riempiono pagine e 
pagine, ma credetemi quando si leggono i loro libri si avverte subito che li hanno scritti sotto 
l’impulso dello spirito dell’anticristo. Sono pieni di eresie, di dottrine di demoni! 
 
 

La fede nella verità 
 
La fede degli eletti di Dio (cfr. Tito 1:1) è la fede nella verità che è in Cristo Gesù (cfr. 2 
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Tessalonicesi 2:13) mediante la quale essi sono stati salvati per la grazia di Dio (cfr. Efesini 2:8). A 
Dio dunque, che ci ha dato la fede nella verità, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Gli impostori non vogliono imitare Paolo 
 
Gli impostori, che si travestono da servi di Dio, non si pongono come esempio da imitare l’apostolo 
Paolo. Anzi esortano a non imitare Paolo sia esplicitamente che implicitamente, il che significa che 
esortano a non imitare Cristo, perché Paolo era un imitatore di Cristo (cfr. 1 Corinzi 11:1). Costoro 
sono uomini malvagi che camminano da nemici della croce di Cristo, il cui dio è il loro ventre, la cui 
fine è la perdizione, gente che ha l’animo alle cose della terra e che si gloria di quello che torna a 
loro vergogna (cfr. Filippesi 3:18-19). 
 
 

Il velo 
 
La donna, quando prega o profetizza, deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno 
dell’autorità da cui dipende, e questo segno è il velo. Se non lo mette disonora il suo capo che è 
l’uomo (cfr. Corinzi 11:1-16) 
 
 

I complotti esistono 
 
Nel libro degli Atti leggiamo: “Ma Saulo vie più si fortificava e confondeva i Giudei che abitavano in 
Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. E passati molti giorni, i Giudei si misero d’accordo per 
ucciderlo; ma il loro complotto venne a notizia di Saulo. Essi facevan perfino la guardia alle porte, 
giorno e notte, per ucciderlo; ma i discepoli, presolo di notte, lo calarono a basso giù dal muro in 
una cesta” (Atti 9:22-25). Dunque i Giudei nel loro odio verso Paolo complottarono di ucciderlo, ma 
quel complotto venne a notizia di Saulo, che così scampò ad esso.  
Anche oggi esistono complotti e sono di vario genere. Certamente ci sono ancora Giudei che 
ordiscono complotti per uccidere loro connazionali che predicano che Gesù è il Cristo, come anche 
complotti da parte di Giudei e Gentili – uniti nel loro odio verso Gesù Cristo - per distruggere il 
Cristianesimo e fare apostatare i santi dalla fede. In particolare in questo secondo caso, è sicuro 
che ci sono massoni coinvolti, perché l’obbiettivo dichiarato della Massoneria è distruggere il 
Cristianesimo, considerato da essi una religione settaria e superstiziosa che impedisce il 
progresso dell’umanità e la pacifica convivenza tra gli uomini. Nessuno si illuda dunque. 
Vi esorto dunque a pregare Dio affinché liberi i santi dagli uomini malvagi e molesti. 
 
 

Il Vangelo della Massoneria è un altro Vangelo 
 
Il Vangelo della Massoneria è un altro Vangelo, che va dunque rigettato e smascherato. Coloro che 
lo annunziano sono anatema. Guardatevi da essi, sono degli anticristi. 
 
 

Esso è l’anticristo …  
 
Se qualcuno vi parla di Gesù ma rifiuta di presentarvi la morte di Gesù sulla croce come una morte 
espiatoria, nel senso che si rifiuta di dirvi che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati (per essere 
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la propiziazione per i nostri peccati) secondo le Scritture, e quindi non vi dice che Gesù ha sparso 
il suo sangue per la remissione dei nostri peccati per il determinato consiglio di Dio affinché noi 
fossimo riconciliati con Dio per mezzo della morte di Cristo, perché rifiuta questo significato della 
morte di Gesù, sappiate che avete dinnanzi qualcuno che nega che Gesù è il Cristo, e quindi avete 
davanti un anticristo. Dice infatti la Scrittura: “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). Guardatevi dunque 
da costui, è un figlio del diavolo. 
 
 

Rifletti …  
 
Se tutte le cose sono venute all’esistenza e sono state create per volontà di Dio (cfr. Apocalisse 
4:11), ciò vuol dire che Dio può fare tutto quello che vuole. Dio infatti dice: “Il mio piano sussisterà, 
e metterò ad effetto tutta la mia volontà” (Isaia 46:10). E quindi se Dio vuole fare grazia a 
qualcuno, per certo gli farà grazia. Lui infatti lo ha detto: “Farò grazia a chi vorrò far grazia” (Esodo 
33:19). Noi gli crediamo! Ma noi crediamo anche alla Scrittura che dice che Dio “indura chi vuole” 
(Romani 9:18). 
 
 

Infiltrati che stanno lavorando per il nemico, cioè  Satana 
 
«Ma è il mio lavoro!» E’ una frase che la si sente talvolta ripetere a taluni, che di professione sono 
storici, giornalisti, professori, scrittori etc. – che sono affiliati alla Massoneria - che usano la loro 
professione per portare avanti l’agenda della Massoneria assieme ai loro fratelli massoni che si 
trovano nella politica, nell’economia, nella finanza, e nelle religioni e in altri campi. Per cui quando 
qualcuno li vede lavorare con massoni dichiarati, loro se ne escono fuori dicendo: «Ma questo è il 
mio lavoro!»  
Per cui se un giornalista massone intervista un politico massone o un gran maestro di una 
obbedienza massonica, e gli fa una intervista pilotata (chiamata così perché si tratta di una 
intervista sollecitata dall’intervistato il quale, talvolta, fornisce già domande e risposte), e qualcuno 
lo accusa di essere un massone, allora ecco che se ne esce con questa astuta frase per cercare di 
fare credere che lui con la massoneria non ha niente a che fare. Ma di esempi del genere se ne 
potrebbero fare altri. Per esempio uno scrittore massone, storico delle religioni, satanista, si mette 
a frequentare i circoli satanisti, con il pretesto di studiare il satanismo (!!!) ma in effetti la ragione è 
perché lui stesso è un satanista ed ama stare con i satanisti e partecipare ai loro abominevoli 
rituali. E puntualmente quando qualcuno lo accuserà di essere un satanista, lui risponderà: «Ma è 
il mio lavoro!». 
Ma poi, messi alla prova, tutti costoro, hanno in comune che non condannano la Massoneria. In 
altre parole, ci tengono a dire che non sono massoni e che fanno assieme a dei massoni questa o 
quell’altra cosa solo per ragioni di lavoro, ma non condannano mai la Massoneria, pur dicendosi 
Cristiani. Non chiamano mai la Massoneria una istituzione satanica, non definiscono mai i principi 
massonici dei principi satanici, si rifiutano di dire che il Grande Architetto Dell’Universo (GADU), 
che i massoni adorano e servono, è Satana, e si rifiutano di condannare la doppia appartenenza. 
Ma quello che conferma ulteriormente la loro appartenenza alla Massoneria è che non difendono 
mai il Signore Gesù Cristo e il Suo Vangelo dagli attacchi della Massoneria, lo ripeto, mai! I 
massoni infatti sono da costoro considerati come uomini aventi il diritto di bestemmiare e insultare 
Gesù Cristo, e dire contro di lui ogni sorta di menzogna! Stessa cosa su Dio, l’Iddio degli Ebrei, 
anche qui costoro non si levano mai in difesa degli attacchi che la Massoneria nel suo odio lancia 
contro Dio! E’ chiaro il perché: perché sono dei finti Cristiani. Sono degli infiltrati, affiliati alla 
Massoneria, travestiti da Cristiani. Infatti messi alla prova si palesano per quello che sono: degli 
ANTICRISTI. Essi infatti negano che Gesù è il Cristo. Il Gesù di costoro è un altro Gesù. 
Vigilate, fratelli, perché in seno alle Chiese ci sono tanti affiliati alla Massoneria, che sono nemici di 
Dio, e stanno lavorando per il nemico, cioè Satana. Lo ripeto, costoro stanno lavorando per il 
nemico, infatti il loro obbiettivo è la distruzione del Cristianesimo. Ma non vedete i frutti della loro 
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opera distruttiva? Sono sotto gli occhi di tutti! 
 
 

Una falsa dottrina che sta illudendo tanti 
 
E’ una falsa dottrina che sotto l’impulso della Massoneria si è diffusa molto in mezzo alle Chiese: 
sostiene che gli uomini possono salvarsi senza ravvedersi e credere nel Vangelo, per cui senza 
credere in Cristo Gesù. Non importa dunque in cosa credono, perché se si comportano bene 
saranno salvati ugualmente. Questa falsa dottrina ha illuso e sta illudendo tanti! In questo preciso 
momento infatti coloro che sono morti e che avevano pensato di essere salvati senza ravvedersi e 
credere in Cristo, sono nelle fiamme dell’inferno. Guardatevi dunque da questa falsa dottrina. 
 
 

Esortazione 
 
Fratelli vi esorto a ritenere tutto quello che ci hanno lasciato scritto Matteo, Marco, Luca e Giovanni 
su Gesù; lo ripeto, TUTTO QUELLO CHE CI HANNO LASCIATO SCRITTO. E non solo, difendete 
strenuamente tutto quello che essi ci hanno lasciato scritto. Vi dico questo perché è in corso in 
tutto il mondo un attacco da parte dell’esercito massonico infiltratosi nelle Chiese contro quello che 
questi nostri fratelli scrissero sospinti dallo Spirito Santo da parte di Dio su Gesù. I massoni infatti 
stanno dicendo che i loro scritti per svariate ragioni non sono del tutto attendibili in quanto in essi ci 
sarebbero anche delle leggende! E questo perché costoro rifiutano di credere nell’ispirazione 
verbale e plenaria anche dei loro scritti. Essi non credono che Gesù è il Cristo, sono degli anticristi. 
Questo spiega perché disprezzano gli Scritti Sacri. 
 
 

Che stoltezza negarlo! 
 
Negare che la terra trema per l’ira di Dio (cfr. Geremia 10:10), significa rifiutarsi di credere a quello 
che dice e fa Dio. Che stoltezza negarlo! Ma si sa … “la stoltezza occupa posti altissimi” 
(Ecclesiaste 10:6) ….anche nelle denominazioni evangeliche! 
 
 

Dio guasterà chi guasta il tempio di Dio 
 
Un monito rivolto a coloro che guastano la vigna di Dio, che è il tempio di Dio. Sappiate che Dio 
guasterà voi, perché è scritto: “Se uno guasta il tempio di Dio, Iddio guasterà lui” (1 Corinzi 3:17). 
 
 

Se non lo credi, morirai nei tuoi peccati 
 
Sappi che se rifiuti di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, e quindi che è morto sulla croce per 
i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito, e che il terzo giorno risuscitò dai morti 
secondo le Scritture, apparendo ai suoi discepoli (cfr. 1 Corinzi 15:1-11); tu morirai nei tuoi peccati, 
e te ne andrai quindi nelle fiamme dell’inferno. Questa infatti è la sorte che attende gli increduli. 
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Incoraggiamento 
 
Una parola di incoraggiamento per coloro che si affaticano nel Signore: “Ma voi, siate forti, non vi 
lasciate illanguidire le braccia, perché l’opera vostra avrà la sua mercede” (2 Cronache 15:7). La 
grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi 
 
 

Erede di tutte le cose, seduto alla destra della Ma està 
 
«Iddio, dopo aver in molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo de’ 
profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo Figliuolo, ch’Egli ha costituito erede di 
tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi; il quale, essendo lo splendore della sua 
gloria e l’impronta della sua essenza e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, 
quand’ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della Maestà ne’ luoghi 
altissimi, diventato così di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha eredato è più 
eccellente del loro.» (Ebrei 1:1-4). A Cristo Gesù siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. 
Amen 
 
 

Lo stesso Vangelo 
 
I ministri del Vangelo annunciano lo stesso Vangelo che annunciavano gli apostoli (cfr. 1 Corinzi 
15:1-11) 
 
 

Siate santi 
 
Considerate la santità di Dio, e procacciate la santificazione nel timore di Dio. Dice infatti Dio: 
“Siate santi perché io, l’Eterno, l’Iddio vostro, son santo (Levitico 19:2) 
 
 

Irreprensibili 
 
Studiamoci di essere trovati agli occhi del Signore irreprensibili nella pace e nell’amore. 
 
 

Dio si prende cura di noi 
 
Quando diciamo che Dio si prende cura di noi, intendiamo anche dire che Dio ci corregge affinché 
siamo partecipi della sua santità. Se infatti non ci correggesse non sarebbe un Dio che si prende 
cura di noi. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Benedetto sia Iddio 
 
Benedetto sia l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo perché ci ha dato la vita eterna. 
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Sul giudicare 
 
Quando Gesù disse ai Giudei: “Non giudicate secondo l’apparenza, ma giudicate con giusto 
giudizio” (Giovanni 7:24), confermò quello che dice la legge di Mosè: “Non commetterete iniquità, 
nel giudicare; … ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia” (Levitico 19:15). Ciò che dunque la 
Parola di Dio ci vieta è giudicare iniquamente, mentre ci autorizza a giudicare giustamente. 
Ricordatevi dunque che giudicare giustamente non è contrario alla sana dottrina. D’altronde, siamo 
figli di “Colui che giudica giustamente” (1 Pietro 2:23), e dobbiamo quindi essere suoi imitatori (cfr. 
Efesini 5:1). Guardatevi da coloro che vi vietano di giudicare giustamente, perché hanno rigettato 
la sana dottrina, cioè la dottrina che insegnavano gli apostoli. 
 
 

Pieni di gioia 
 
Siamo pieni di gioia perché Dio ci ha salvati, avendoci eletti a salvezza fin dal principio. E per 
questo lo ringraziamo per mezzo di Gesù Cristo. 
 
 

Così è scritto 
 
Gesù Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, fu seppellito, ma il terzo giorno risuscitò 
dai morti, secondo le Scritture, e si presentò vivente agli apostoli (che aveva scelto) con molte 
prove facendosi vedere da loro per quaranta giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio 
(cfr. cfr. 1 Corinzi 15:1-11; Atti 1:3). Dopo di che fu assunto in cielo, alla destra di Dio (cfr. Marco 
16:19). Così è scritto, così credo e così predico. A Cristo Gesù siano la gloria e l’imperio nei secoli 
dei secoli. Amen 
 
 

Il pericolo dei «Gesù solo» 
 
Fratelli, state attenti perché i pentecostali antitrinitariani (i «Gesù solo»’), usando la lotta contro la 
corruzione dilagante in tante Chiese Evangeliche, cercano di insinuarsi tra di noi e sedurre 
qualcuno facendogli accettare le loro eresie. Sappiate che costoro sono degli eretici, che si 
camuffano da Cristiani. Mettete dunque alla prova coloro che si definiscono Cristiani, anche 
chiedendogli se accettano la dottrina della Trinità e battezzano quindi nel nome del Padre, del 
Figliuolo e dello Spirito Santo come ha ordinato di fare Gesù Cristo.  
P.S. Ho confutato le loro eresie anni fa nel mio libro «Le Chiese Pentecostali Antitrinitariane» 
(http://lanuovavia.org/indiupc.html) 
 
 

Cristo vive in noi 
 
Un tempo eravamo senza Cristo (cfr. Efesini 2:12), ma ora Cristo vive in noi (cfr. Galati 2:20); 
Cristo, speranza della gloria (cfr. Colossesi 1:27). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
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Ritenete quello che avete imparato  
 
“… avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo 
che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici; ad essere invece rinnovati nello spirito della 
vostra mente, e a rivestire l’uomo nuovo che è creato all’immagine di Dio nella giustizia e nella 
santità che procedono dalla verità.” (Efesini 4:22-24). Ritenete dunque fermamente questo 
ammaestramento secondo la verità che è in Gesù Cristo, e non vi lasciate sedurre da coloro che 
hanno mutato in grazia di Dio in dissolutezza.  
 
 

Affinché … 
 
Dio ci ha eletti in Cristo, prima della fondazione del mondo, affinché noi fossimo santi e 
irreprensibili dinnanzi a Lui nell’amore (cfr. Efesini 1:4). Ecco perché ci è stato ordinato: “Siate santi 
in tutta la vostra condotta; poiché sta scritto: Siate santi, perché io son santo” (1 Pietro 1:15-16), e: 
“amatevi l’un l’altro di cuore, intensamente” (1 Pietro 1:22). 
 
 

Il nostro antigiudaismo 
 
Il giudaismo sostiene che Gesù di Nazareth non è il Cristo, e che l’uomo viene giustificato 
mediante le opere della legge. Il nostro antigiudaismo consiste dunque in questo, nel dimostrare 
che i Giudei errano grandemente nel fare queste affermazioni e lo dimostriamo mediante gli oracoli 
dell’Iddio dei loro padri, cioè l’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe che furono loro affidati (cfr. 
Romani 3:2). E facciamo ciò nella speranza che Dio li salvi perché il nostro desiderio e la nostra 
preghiera a Dio per loro è che siano salvati (cfr. Romani 10:1) 
 
 

Non insuperbiamoci contro i rami naturali troncati 
 
Gli Ebrei sono stati indurati da Dio, affinché cadessero e per la loro caduta la salvezza giungesse a 
noi Gentili. Non insuperbiamoci però contro di loro, ma temiamo Dio perché, come dice Paolo, se 
Dio non ha risparmiato i rami naturali (sono stati infatti troncati per la loro incredulità), non 
risparmierà neppure noi se non perseveriamo nella sua benignità (cfr. Romani 11:11-24) 
 
 

La buona novella 
 
La buona novella che bisogna annunciare agli uomini non è «Gesù ti ama» né «Gesù ti accetta 
così come sei» né «Gesù vuole riempire il vuoto che è dentro di te» né «Gesù vuole risolvere i tuoi 
problemi» né «Gesù vuole renderti felice», ma Gesù è il Cristo. Infatti è scritto: “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) 
La buona novella dunque consiste nell’annuncio della morte espiatoria di Cristo e della sua 
resurrezione dai morti avvenuta tre giorni dopo, affinché si adempissero le Scritture (cfr. 1 Corinzi 
15:1-11). Questa è la parola di Dio vivente e permanente – come la chiama l’apostolo Pietro – 
mediante la quale noi siamo stati rigenerati e salvati. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
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Così pregava Paolo per i santi … imitiamolo 
 
«Per questa cagione, dico, io piego le ginocchia dinanzi al Padre, dal quale ogni famiglia ne’ cieli e 
sulla terra prende nome, perch’Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, d’esser 
potentemente fortificati mediante lo Spirito suo, nell’uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per 
mezzo della fede nei vostri cuori, affinché, essendo radicati e fondati nell’amore, siate resi capaci 
di abbracciare con tutti i santi qual sia la larghezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità 
dell’amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché 
giungiate ad esser ripieni di tutta la pienezza di Dio.» (Efesini 3:14-19) 
 
 

Sull’evangelizzazione 
 
I santi apostoli evangelizzarono per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo (cfr. 1 Pietro 
1:12), e siccome la loro evangelizzazione consisteva nell’annunziare “la buona novella che Gesù è 
il Cristo” (Atti 5:42), questa è dunque l’evangelizzazione che lo Spirito Santo spinge a fare e che 
deve essere fatta nel nome del Signore. 
 
 

Io non mi vergogno della parola della croce 
 
Io non mi vergogno di predicare Cristo e Lui crocifisso, perché la parola della croce è potenza di 
Dio per la salvezza di ognuno che crede. Non c’è salvezza quindi fuori dalla parola della croce, 
perché non c’è salvezza fuori di Gesù Cristo. Qualcuno allora mi dirà: ‘Sei dunque esclusivista?’ 
Sì, lo sono, e mi glorio nel Signore di esserlo perché esclusivisti erano anche gli apostoli. 
 
 

Il Cristo di Dio è la salvezza di Dio  
 
E’ scritto: “Ed ecco, v’era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone; e quest’uomo era giusto e 
timorato di Dio, e aspettava la consolazione d’Israele; e lo Spirito Santo era sopra lui; e gli era 
stato rivelato dallo Spirito Santo che non vedrebbe la morte prima d’aver veduto il Cristo del 
Signore. 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 2:25-32). 
La Scrittura dunque dichiara che il Cristo di Dio è la salvezza di Dio che Dio ha preparato dinnanzi 
a tutti i popoli. E il Cristo di Dio è Gesù. Dunque, come ha detto l’apostolo Pietro, “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). A Cristo Gesù siano la gloria e l’imperio nei secoli dei 
secoli. Amen 
 
 

La potenza della parola della croce 
 
La Scrittura dice che “visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria 
sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione.” (1 Corinzi 
1:21) 
Dio dunque ha voluto salvarci mediante la pazzia della predicazione, cioè tramite la parola della 
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croce, potenza di Dio e sapienza di Dio. Noi proclamiamo dunque la potenza della parola della 
croce, perché l’abbiamo sperimentata su di noi. Siamo infatti stati salvati dai nostri peccati 
mediante di essa. A Cristo Gesù dunque, che è morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato a 
cagione della nostra giustificazione, siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Grazie a Dio per averci voluto fare grazia 
 
La salvezza si ottiene per grazia mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Ed è per questo che 
essa dipende da Dio, infatti Dio ha detto: “Farò grazia a chi vorrò far grazia” (Esodo 33:19). Non 
dipende dunque da chi vuole essere graziato, ma da Dio che fa grazia a chi vuole Lui dandogli di 
credere nel Suo Figliuolo Gesù Cristo. In altre parole, la salvezza non dipende dalla volontà 
dell’uomo ma dalla volontà di Dio. Noi dunque ringraziamo Dio per mezzo di Cristo Gesù per 
averci voluto fare grazia. 
 
 

Lo spargimento del suo prezioso sangue fu necessari o 
 
Gesù doveva essere ucciso dai Giudei, perché così Dio aveva innanzi determinato. Gesù stesso lo 
sapeva, infatti è 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” (Matteo 16:21). E questo perché il Cristo di Dio doveva essere 
“trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità” (Isaia 53:5). Dio 
dunque aveva innanzi determinato che Gesù morisse per i nostri peccati, che Lui, l’Agnello di Dio 
senza macchia né difetto fosse immolato per espiare i nostri peccati e noi fossimo quindi tramite la 
sua morte riconciliati con Dio. Lo spargimento del suo prezioso sangue fu dunque necessario 
affinché noi ottenessimo la remissione dei peccati. A Cristo Gesù siano la gloria e l’imperio nei 
secoli dei secoli. Amen 
 
 

Serpenti 
 
I massoni odiano Gesù Cristo, e quindi essi sono anatema perché è scritto: “Se qualcuno non ama 
il Signore, sia anatema.” (1 Corinzi 16:22). Nessuno di essi dunque vi seduca in alcuna maniera, 
perché anche se essi vi dicono che rispettano Gesù, nella realtà lo odiano in maniera viscerale. 
D’altronde essi sono degli anticristi, perché negano che Gesù è il Cristo. E quindi non possono 
amare Gesù, e difatti non gli ubbidiscono, non lo esaltano, non lo glorificano, non lo celebrano, e 
non lo adorano. E ricordatevi anche questo, che essi simpatizzano per gli eretici. Lo ripeto, i 
massoni sono dei serpenti, che sotto le labbra hanno un veleno micidiale. 
 
 

A Gesù Cristo …  
 
A Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Cercala e amala 
 
Cerca la gloria che viene da Dio, e non quella che viene dagli uomini. Ama la gloria di Dio anziché 



230 
 

la gloria degli uomini. 
 
 

Cristo e Lui crocifisso: il grande assente! 
 
Quello che manca in tante predicazioni evangelistiche – è triste dirlo, ma è la realtà – è Cristo e Lui 
crocifisso. Si avverte che da parte di tanti che si dichiarano Cristiani Evangelici c’è vergogna a 
parlare pubblicamente della morte espiatoria di Cristo, anzi un senso di repulsione! Dicasi la 
stessa cosa del fatto che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, ossia affinché 
quello che Dio aveva innanzi detto per bocca dei suoi profeti si adempisse. Annunciano un 
Vangelo che non comprende la crocifissione di Cristo per i nostri peccati, che non include lo 
spargimento di sangue di Cristo per la remissione dei nostri peccati - tutte cose che la mano di Dio 
e il Suo consiglio aveano innanzi determinato che avvenissero - no, niente di tutto ciò. Non c’è 
spazio nei loro acculturati e pomposi discorsi per ciò. E perché? Perché non credono che Gesù è il 
Cristo. Se lo credessero lo annuncerebbero con ogni franchezza al mondo come facevano gli 
apostoli che credevano fermamente che Gesù era il Cristo. Il motto di costoro ormai lo abbiamo 
capito è: «Evitiamo di annunciare Cristo e Lui crocifisso!» Ma non si può parlare del Salvatore 
senza parlare della salvezza che ci ha procurato tramite la sua morte sulla croce: non si può 
parlare del perdono dei peccati senza parlare del sangue sparso da Cristo per la remissione dei 
nostri peccati! E badate, che costoro sono gli stessi che poi ci vengono ad accusare che noi non 
abbiamo amore e che siamo dei terroristi o che non evangelizziamo! Notateli costoro e ritiratevi da 
essi: sono dei nemici della croce. Gente malvagia, riprovata quanto alla fede! Un Vangelo che non 
è l’annuncio della buona novella che Gesù è il Cristo, e quindi che non proclama che Gesù è Colui 
del quale parlarono gli antichi profeti che doveva essere “trafitto a motivo delle nostre 
trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità” (Isaia 53:5), e risuscitare dai morti il terzo 
giorno, è un altro Vangelo e va bandito dal mezzo della Chiesa. 
 
 

Sappilo! 
 
L'inferno è un luogo di tormento reale. Esiste per davvero! Sappilo! E ci andrai se non ti ravvedi e 
non credi che Gesù di Nazareth è il Cristo, morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato dai 
morti il terzo giorno, secondo le Scritture. Non ti illudere, 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 (cfr. Atti 4:12). 
 
 

… io ne sono netto 
 
Ho annunciato la buona novella che Gesù è il Cristo, per cui dico a coloro che rifiutano di credere e 
mi contrastano bestemmiando: ‘Il vostro sangue ricada sul vostro capo; io ne son netto’. Così 
infatti Paolo si espresse a Corinto nei confronti di quei Giudei che rimasero disubbidienti, secondo 
che è scritto: “Paolo si diè tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai Giudei che Gesù era il 
Cristo. Però, contrastando essi e bestemmiando, egli scosse le sue vesti e disse loro: Il vostro 
sangue ricada sul vostro capo; io ne son netto …” (Atti 18:5-6), e così mi esprimo anch’io nei vostri 
riguardi. 
 
 

Anche oggi …  
 
Anche oggi tantissime persone sono morte nei loro peccati e sono andate quindi nelle fiamme 
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dell’inferno, dove quindi in questo momento piangono e stridono i denti. Certo, lo sappiamo, 
quando muore un empio si sentono frasi tipo: ‘Adesso ha finito di soffrire’, se era gravemente 
malato, o ‘Adesso è con gli angeli in cielo a suonare’, se era un musicista, o ‘Adesso farà ridere 
san Pietro con le sue battute’, se era un comico, e così via. Ma noi sappiamo, fratelli, qual è la 
sorte che aspetta gli empi quando muoiono. Avvertiamoli dunque, mentre sono ancora in vita, della 
fine che faranno se moriranno nei loro peccati, e diciamogli con franchezza che per essere salvati 
devono ravvedersi e credere nel Vangelo. 
 
 

Santo, santo, santo 
 
Le quattro creature viventi che stanno attorno al trono di Dio nei luoghi altissimi non si fermano 
mai, giorno e notte, di dire: “Santo, santo, santo è il Signore Iddio, l’Onnipotente, che era, che è, e 
che viene.” (Apocalisse 4:8). Sì, Dio è santo, e noi siamo chiamati ad essere santi (cfr. Romani 
1:7) 
 
 

Siamo come dei tizzoni strappati dal fuoco! 
 
Coloro che non sono stati salvati dai loro peccati, non possono sentirsi dei tizzoni strappati dal 
fuoco! Come non possono apprezzare il sangue che Cristo ha sparso sulla croce, perché è per 
mezzo di quel sangue che si viene salvati dai peccati. Il sangue di Cristo per loro non ha dunque 
alcun valore, perché non ne hanno sperimentato l’efficacia. Ma noi siamo in obbligo di rendere 
grazie a Dio per averci eletti prima della fondazione del mondo ad ubbidire e ad esser cosparsi del 
sangue di Gesù Cristo. Sì, siamo come dei tizzoni strappati dal fuoco! Parliamo dunque del fuoco 
dell’inferno, perché sappiamo che un tempo eravamo diretti là ma Cristo ci ha salvati per la sua 
grazia; ma anche per avvertire gli uomini della fine che faranno se non si ravvederanno e non 
crederanno nel Signore Gesù Cristo. Noi quindi siamo stati salvati non perché abbiamo fatto 
qualcosa per meritarci la salvezza, no, ma solo per la grazia del Signore Gesù. Meritavamo di 
andare all’inferno, quali figliuoli d’ira. Per cui ora siamo quello che siamo soltanto per la grazia del 
Signore Gesù nel quale ci gloriamo. A lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

L’ispirazione divina della Scrittura è sotto attacc o: io la difendo! 
 
Chi non crede che la Scrittura è la Parola di Dio spesso non lo dice chiaramente, ma lo fa capire in 
svariate maniere. E quando si trova davanti un ministro di Dio, manifesta subito la sua contrarietà 
alla Parola di Dio, cioè a quello che sta scritto. Sappiate che oggi sono veramente tanti i ‘pastori’ 
che non credono che la Scrittura è la Parola di Dio. Ma per ciò che mi concerne, con l’aiuto che 
viene da Dio continuerò a proclamare con ogni franchezza ciò che è scritto, e a difendere 
l’ispirazione verbale e plenaria della Scrittura turando la bocca a coloro che pur definendosi 
Cristiani rigettano il Vangelo e la dottrina dell’apostolo Paolo. 
 
 

Solo in Gesù Cristo è la salvezza 
 
Maometto, Buddha, Zarathustra, Confucio, ed altri sedicenti maestri di morale, non possono 
salvarti dai tuoi peccati e dall’ira a venire, perché la salvezza è solo in Gesù Cristo, secondo che è 
scritto: «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 in 
Lui, credi che Egli è morto per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, per 
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ottenere la remissione dei peccati, altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di te, e morirai nei tuoi 
peccati andandotene nelle fiamme dell’inferno. Io ti ho avvertito. 
 
 

Il Messia (o Cristo) 
 
Gesù di Nazareth è il Messia (o Cristo), perché in Lui si sono adempiute le Scritture concernenti il 
Messia. Egli infatti è morto per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno. Chi crede in Lui ha la 
remissione dei peccati mediante il suo nome, ed ha la vita eterna. Ma chi rifiuta di credere in Lui 
non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resterà sopra di lui. Noi abbiamo creduto in Lui: siamo suoi 
discepoli! A Cristo Gesù siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

Ebrei, ravvedetevi e credete che Gesù è il Messia 
 
Sappiate voi che siete Ebrei di nascita che non potete essere salvati senza credere che Gesù di 
Nazareth è il Messia (o Cristo). La giustificazione infatti non si ottiene per le opere della legge, ma 
per grazia mediante la fede in Gesù Cristo, perché dice il profeta: "il giusto vivrà per la sua fede" 
(Habacuc 2:4). 
Ebrei, ravvedetevi dunque e credete che Gesù è il Messia, che è morto per i nostri peccati e 
risuscitato il terzo giorno affinché si adempissero le parole dei profeti che parlarono ab antico da 
parte di Dio. Credete in Lui, per ottenere la remissione dei peccati mediante il suo nome, altrimenti 
morirete nei vostri peccati e ve ne andrete nel fuoco dello Scheol. Io vi ho avvertiti. 
 
 

Il sangue di Cristo rende perfetti quanto alla cosc ienza 
 
Cristo Gesù, il Figlio di Dio, è venuto nel mondo per spargere il suo sangue per compiere la 
purificazione dei nostri peccati. La tua coscienza dunque può essere purificata dalle opere morte 
che la contaminano solo mediante il Suo sangue. Ravvediti dunque e credi in Lui per ottenere la 
remissione dei tuoi peccati, altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di te. 
 
 

E tu? 
 
Io, per la grazia di Dio, sono stato crocifisso con Cristo. E tu? Se tu ancora non puoi dirlo, sappi 
che sei sulla via della perdizione, e che se dovessi morire in questo momento te ne andresti nelle 
fiamme dell’inferno. Ravvediti dunque e credi che Gesù Cristo è stato crocifisso per i nostri peccati, 
affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. E credi anche che Egli è risuscitato il terzo 
giorno, a cagione della nostra giustificazione. Sarai salvato dai tuoi peccati, e riconciliato con Dio. 
 
 

Benedirò Dio 
 
Benedirò Dio finché vivrò perché ha voluto strapparmi al presente secolo malvagio e trasportarmi 
nel regno del suo amato Figliuolo. 
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Sulla volontà di Dio 
 
Il mondo è venuto all’esistenza per volontà di Dio, noi siamo venuti al mondo per volontà di Dio, e 
poi siamo diventati figliuoli di Dio per volontà di Dio, secondo che è scritto: “Egli ci ha di sua 
volontà generati mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue 
creature” (Giacomo 1:18). Ed ora siamo chiamati a fare la volontà di Dio, che è questa: che ci 
santifichiamo, che c’asteniamo dalla fornicazione, che ciascun di noi sappia possedere il proprio 
corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali 
non conoscono Iddio; e che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari; perché il Signore è 
un vendicatore in tutte queste cose (cfr. 1 Tessalonicesi 4:3-6), e dobbiamo intendere bene quale 
sia la volontà di Dio in Cristo verso di noi (cfr. Efesini 5:17). A Dio, che ci ha fatto conoscere la Sua 
volontà, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Fatemi capire! 
 
Ma se uno che dice di non essere massone parla esattamente come parlano i massoni che si 
mostrano pubblicamente con i paramenti massonici e vanno fieri di appartenere alla Massoneria, 
io che devo pensare? che devo dire? a quale conclusione devo arrivare? Fatemi capire! 
 
 

Chiese schiave della Massoneria 
 
Ringraziano Dio per la libertà religiosa che oggi hanno in questa nazione (ricordandosi dei giorni 
sotto il regime fascista quando invece questa libertà non ce l’avevano), e poi si rifiutano di 
predicare il Vangelo che annunciavano gli apostoli e di trasmettere tutta la dottrina che essi 
trasmettevano ai santi. Sapete perché? Perché non sono liberi ma schiavi di uomini, che gli dicono 
quello che possono e quello che non possono dire di quello che dicevano gli apostoli. Sono schiavi 
della Massoneria, che comanda nelle loro Chiese avendo essi fatto un’intesa con lo Stato. Ecco 
perché non parlano e non ragionano come i santi apostoli: perché questi sono schiavi di uomini, 
mentre gli apostoli erano liberi in Cristo. Uscite e separatevi da queste Chiese schiave della 
Massoneria. 
 
 

Sul dovere di compiere opere buone 
 
L’uomo viene giustificato soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, e quindi credendo che Egli 
è morto per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno affinché si adempissero le Scritture. Non per 
opere, ma per fede, secondo che dice Dio: “Il giusto vivrà per la sua fede” (Habacuc 2:4). Ma ogni 
credente ha il dovere di compiere opere buone, “perché noi siamo fattura di lui, essendo stati creati 
in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Iddio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo” 
(Efesini 2:10). 
 
 

Opponetevi all’opera satanica della Massoneria 
 
Torno a ripetervelo, fratelli. I massoni vogliono farvi perdere la fiducia negli Scritti Sacri, ed a 
questo fine usano sofismi di ogni genere per annullare l’ispirazione divina della Scrittura. I massoni 
sanno infatti che una volta che i Cristiani cominciano a dubitare dell’ispirazione verbale e plenaria 
della Scrittura, possono fargli accettare ogni sorta di eresia. Vigilate dunque, fratelli. Opponetevi 
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all’opera satanica che la Massoneria sta compiendo in mezzo alle Chiese, smascherandola. 
 
 

E’ sempre meraviglioso 
 
E' sempre meraviglioso parlare con nuovi fratelli e sorelle a cui Dio ha aperto gli occhi e la mente, 
e li ha persuasi a uscire e separarsi dalle ADI. Quando i santi cominciano a investigare le Scritture 
per vedere se le cose insegnate dalle ADI stanno così, non c’è sofisma o battuta o barzelletta 
adiana che regga; perché tutti arrivano alla stessa conclusione: le ADI hanno rigettato la dottrina 
degli apostoli! Grazie siano rese a Dio per come va operando nei suoi figliuoli quello che è gradito 
nel suo cospetto! 
 
 

Gloria, onore e grazie 
 
Noi rendiamo gloria e onore e grazie all’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo perché Lui ci 
ha adottati, per mezzo di Cristo, come suoi figliuoli secondo il beneplacito della sua volontà 
 
 

Ministri per volontà di Dio 
 
Come Dio ha collocato ciascun membro nel corpo umano come ha voluto (cfr. 1 Corinzi 12:18), 
così Dio stabilisce suoi ministri (apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori) nel corpo di Cristo 
quelli che Lui vuole. Ricordatevi a tale proposito del nostro caro fratello Paolo da Tarso che diceva 
di essere “apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio” (2 Timoteo 1:1) o “per comandamento di Dio 
nostro Salvatore e di Cristo Gesù nostra speranza” (1 Timoteo 1:1). E, come fu con Paolo così è 
con chiunque Dio stabilisce Suo ministro: il ministerio che Dio gli dona è visibile, perché tutti i santi 
sono in grado di riconoscere nel fratello scelto da Dio la capacità che viene da Dio per adempiere il 
ministerio che Egli ha ricevuto nel Signore per adempierlo. In assenza dunque della capacità che 
viene da Dio, sappiate che vi trovate davanti a qualcuno che non ha ricevuto alcun ministerio da 
parte di Dio, anche se si presenta come ministro di Dio. Vi dico questo perché nelle Chiese ci sono 
tanti falsi ministri, che non hanno ricevuto affatto il ministerio che dicono di avere (vedi quanti falsi 
pastori che ci sono) e quindi sono incapaci di adempiere il ministerio che dicono di avere. Hanno 
fatto studi, sanno parlare, ma non hanno ricevuto il ministerio da Dio. Hanno solo un ‘pezzo di 
carta’ di qualche scuola biblica o facoltà teologica o università biblica che attesta questo o 
quell’altro, o possono esibire magari anche un lungo curriculum, ma non hanno alcun ministerio. 
Non sanno neppure cosa significa ricevere un ministerio da parte di Dio. Guardatevi da costoro, tra 
i quali ci sono non pochi massoni. 
 
 

La triste realtà 
 
Diceva bene il profeta Isaia: “..questo è un popolo ribelle, son de’ figliuoli bugiardi, de’ figliuoli che 
non vogliono ascoltare la legge dell’Eterno, che dicono ai veggenti: ‘Non vedete!’ e a quelli che han 
delle visioni: ‘Non ci annunziate visioni di cose vere! Diteci delle cose piacevoli, profetateci delle 
chimere! Uscite fuor di strada, abbandonate il sentiero retto, toglieteci d’innanzi agli occhi il Santo 
d’Israele!’ “ (Isaia 30:9-11): perché i ribelli - che vogliono sempre sentire parlare di cose piacevoli - 
ti incoraggiano ad abbandonare la retta via sia con le parole che con le loro opere malvagie. Non 
dategli ascolto dunque. 
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Esaltiamo e glorifichiamo Dio 
 
Esaltiamo e glorifichiamo Colui che siede sul trono, Colui che vive nei secoli dei secoli. Amen (cfr. 
Apocalisse 4:9). Se noi ci tacciamo, le pietre grideranno! 
 
 

Voglio parlare di Gesù il Nazareno 
 
Gesù fu generato dallo Spirito Santo nel seno di una giovane vergine di nome Maria; nacque a 
Betlemme, città di Davide; fu allevato a Nazareth; e battezzato da Giovanni il Battista nelle acque 
del fiume Giordano. E dopo che Dio lo unse di Spirito Santo, egli andò attorno insegnando nelle 
sinagoghe e predicando l’evangelo del Regno, e sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il 
popolo. Fu odiato senza ragione dal mondo, e tradito da uno dei suoi discepoli di nome Giuda 
Iscariota che lo diede nelle mani dei capi sacerdoti e degli anziani in cambio di denaro. Fu 
condannato a morte dal Sinedrio a Gerusalemme, e dato nelle mani del governatore della Giudea 
Ponzio Pilato, a cui i Giudei chiesero di crocifiggerlo. Pilato dunque sentenziò che fosse crocifisso. 
E quindi, dopo essere stato flagellato dai soldati, Gesù fu menato al luogo detto ‘Il Teschio’ e qui fu 
crocifisso in mezzo a due malfattori. Dopo che Gesù rese lo spirito, venne un uomo di nome 
Giuseppe d’Arimatea che chiese a Pilato il corpo di Gesù, e ottenutolo lo depose in un sepolcro. 
Ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, e apparve ai suoi discepoli. E dopo quaranta giorni fu 
assunto in cielo alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. E tutto 
questo avvenne per il determinato consiglio di Dio, perché così Dio aveva decretato. 
Questa è la storia di Gesù il Nazareno, il Cristo, il Figlio di Dio che Dio nel suo grande amore ha 
mandato nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Sì, il Santo ed il Giusto morì 
per i nostri peccati, sparse il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, affinché noi mediante 
la sua morte fossimo riconciliati con Dio. 
Io credo in Lui, e di Lui voglio parlare fino a che avrò un alito di vita, annunciando agli uomini la 
sua morte espiatoria e la sua resurrezione dai morti, esortandoli a ravvedersi e a credere in Lui per 
ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna. Perché – come disse uno dei suoi apostoli di 
nome Pietro - 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. 
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Lo stesso sentimento 
 
L’apostolo Paolo disse ai santi di Corinto: “… 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). Abbiate dunque lo stesso sentimento di Paolo. 
 
 

Non tacere 
 
Racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Proclama come Dio ha voluto farti grazia, 
strappandoti così al presente secolo malvagio. 
 
 

Non è un figliuolo di Dio 
 
Chi nega che Gesù è il Cristo non è nato da Dio, e quindi non è un figliuolo di Dio. Mettete dunque 
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alla prova coloro che si presentano come Cristiani (inclusi i pastori) per vedere se lo sono 
veramente o se sono solo degli increduli travestiti da Cristiani. Ricordatevi che la buona novella è 
che Gesù è il Cristo (cfr. Atti 5:42), e che è tramite di essa che siamo stati rigenerati (cfr. 1 Pietro 
1:23-25). Non è possibile alcuna rigenerazione – o nuova nascita - senza la Parola della Buona 
Novella che Gesù è il Cristo, che è la stessa Parola che annunciavano gli apostoli al mondo per 
ordine di Dio. 
 
 

GESÙ È IL CRISTO: la Buona Novella tanto odiata da Satana 
 
L’angelo che apparve ai pastori nella contrada di Betlemme il giorno che Gesù nacque 
proclamarono che Gesù è il Cristo, infatti disse loro: “Non temete, perché ecco, vi reco il buon 
annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà: Oggi, nella città di Davide, v’è nato un 
salvatore, che è Cristo, il Signore” (Luca 2:10-11).  
Lo Spirito Santo attestò che Gesù è il Cristo infatti è scritto che a Simeone “era stato rivelato dallo 
Spirito Santo che non vedrebbe la morte prima d’aver veduto il Cristo del Signore” (Luca 2:26). 
Giovanni il Battista sapeva che Gesù era il Cristo, infatti disse ad alcuni: “Io non sono il Cristo; ma 
son mandato davanti a lui” (Giovanni 3:28).  
Gesù di Nazareth sapeva e disse di essere il Cristo, infatti alla donna samaritana che gli disse: “Io 
so che il Messia (ch’è chiamato Cristo) ha da venire; quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa” 
(Giovanni 4:25), Gesù disse: “Io che ti parlo, son desso” (Giovanni 4:26); quando l’apostolo Pietro 
gli disse: “Tu sei il Cristo, il Figliuol dell’Iddio vivente” Gesù, replicando, gli disse: “Tu sei beato, o 
Simone, figliuol di Giona, perché non la carne e il sangue t’hanno rivelato questo, ma il Padre mio 
che è ne’ cieli” (Matteo 16:16-17); e quando il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: “Sei tu il 
Cristo, il Figliuol del Benedetto?” (Marco 14:61), Gesù disse: “Sì, lo sono” (Marco 14:62). E dopo 
essere risuscitato, quando apparve a quei due discepoli che erano sulla via di Emmaus, che 
ancora non avevano capito la Scrittura secondo la quale Egli doveva risuscitare dai morti, li 
rimproverò dicendo: “O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette! 
Non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? E 
cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture le cose che lo 
concernevano” (Luca 24:25-27). 
I demoni sapevano che Gesù era il Cristo infatti è scritto: “Anche i demonî uscivano da molti, 
gridando e dicendo: Tu sei il Figliuol di Dio! Ed egli li sgridava e non permetteva loro di parlare, 
perché sapevano ch’egli era il Cristo” (Luca 4:41) 
L’apostolo Giovanni verso la fine della storia di Gesù da lui scritta dice: «… 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), e nella sua prima epistola afferma che “chiunque crede che Gesù è 
il Cristo, è nato da Dio” (1 Giovanni 5:1), ed anche: “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) 
Gli apostoli, a Gerusalemme, nel tempio e per le case, non ristavano “di annunziare la buona 
novella che Gesù è il Cristo” (Atti 5:42) 
Saulo da Tarso, dopo essere stato salvato, “confondeva i Giudei che abitavano in Damasco, 
dimostrando che Gesù è il Cristo” (Atti 9:22) 
Apollo, giunto in Acaia, “con gran vigore confutava pubblicamente i Giudei, dimostrando per le 
Scritture che Gesù è il Cristo” (Atti 18:28) 
Ecco qual è la Parola della Buona Novella da annunciare agli uomini esortandoli a ravvedersi e a 
credere in essa: che Gesù è il Cristo, cioè l’Unto di Dio del quale parlarono ab antico i profeti da 
parte di Dio, che doveva essere “trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle 
nostre iniquità” (Isaia 53:5), la cui anima non sarebbe stata lasciata nell’Ades e la cui carne non 
avrebbe visto la corruzione (cfr. Atti 2:27,31; Salmo 16:10), in quanto in Gesù si sono adempiute le 
parole dei profeti. Egli infatti è morto per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno (cfr. 1 Corinzi 
15:1-11)! 
Come è scritto nel libro degli Atti: “…. vennero a Tessalonica, dov’era una sinagoga de’ Giudei; e 
Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro, e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle 
Scritture, spiegando e dimostrando ch’era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai 



237 
 

morti; e il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io v’annunzio” (Atti 17:1-3). 
Mediante questa Parola, vivente e permanente, siamo stati rigenerati e salvati (cfr. 1 Pietro 2:23-
25; 1 Corinzi 15:1). Non c’è dunque rigenerazione e neppure salvezza senza la Buona Novella che 
Gesù è Cristo. Questa Parola è potenza di Dio e sapienza di Dio (cfr. Romani 1:16; 1 Corinzi 1:23-
25). Questa Parola è verità, ed ha l’approvazione di Dio, che ancora oggi rende testimonianza ad 
essa “con de’ segni e de’ prodigî, con opere potenti svariate, e con doni dello Spirito Santo 
distribuiti secondo la sua volontà” (Ebrei 2:4). 
Questa Parola è dunque odiata da Satana, il Seduttore di tutto il mondo, perché egli sa che è 
soltanto mediante di essa che gli uomini vengono salvati, e quindi incita i suoi servitori ad 
annullarla in ogni maniera e ad impedirne in ogni maniera l’annuncio, e quando gli uomini 
l’ascoltano cerca di portala via dal cuor loro, affinché non credano e non siano salvati. 
Questa è la Parola a cagione della quale il mondo ci odia e ci perseguita. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Sulla sorte dei peccatori 
 
Voglio ricordarvi che esiste un luogo di tormento chiamato STAGNO ARDENTE DI FUOCO E DI 
ZOLFO dove, nel giorno del giudizio, dopo che risorgeranno e saranno giudicati, saranno gettati – 
anima e corpo quindi - i codardi, gl’increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli 
idolatri e i bugiardi (cfr. Apocalisse 21:8) dove saranno tormentati per l’eternità. Ma nell’attesa di 
finire nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, questi stessi che sono morti si trovano già con la loro 
anima nell’ADES, che è un luogo di tormento dove arde il fuoco in cui scendono le anime di coloro 
che muoiono nei loro peccati (cfr. Luca 16:19-31). Ah, quanto è terribile e orribile la fine che 
faranno coloro che muoiono nei loro peccati. Nessuna sofferenza umana può essere paragonata a 
quella che costoro sperimenteranno una volta morti. Ma secondo il giudizio di Dio essi sono 
meritevoli di questa sofferenza! E Dio è giusto. 
 
 

… gli farà grazia 
 
Se Dio vuole fare grazia a qualcuno, per certo gli farà grazia. A tale proposito ricordatevi di Saulo 
da Tarso che Dio aveva appartato per il Vangelo sin dal seno di sua madre (cfr. Galati 1:15). 
Quando infatti venne il suo tempo, Dio gli fece grazia perché così aveva decretato nei suoi 
riguardi. Ancora oggi dunque Dio dice: “Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò 
aver pietà” (Esodo 33:19). Non dipende perciò dalla volontà dell’uomo, ma dalla volontà di Dio. Noi 
dunque ringraziamo Dio per mezzo di Cristo perché ha voluto farci grazia. 
 
 

Il loro bene 
 
I ministri di Dio, rivolgendo alle donne tutte le esortazioni che gli apostoli rivolgevano alle donne ai 
loro giorni, procacciano il loro bene e non il loro male. I falsi ministri di Dio invece rifiutandosi di 
rivolgere alle donne le esortazioni apostoliche dimostrano di procacciare il male delle donne. Vi 
esorto dunque, sorelle, a guardarvi da coloro che non vi dicono le cose che gli apostoli dicevano 
alle sorelle in Cristo ai loro giorni. Essi vi disprezzano e vi odiano. 
 
 

Gli increduli vanno in perdizione 
 
Non vi illudete, gli increduli non entrano in paradiso quando muoiono, ma se ne vanno all’inferno. 



238 
 

E’ ovvio che …  
 
E’ ovvio che siccome gli anticristi negano che Gesù è il Cristo (cfr. 1 Giovanni 2:22), essi detestano 
e contrastano coloro che annunciano la buona novella che Gesù è il Cristo, e quindi coloro che 
annunciano lo stesso messaggio che annunciavano gli apostoli (cfr. Atti 5:42). 
 
 

Se fai la tua volontà anziché la volontà di Dio, av rai Dio contro di te 
 
Poniamo che un credente si metta a fare qualcosa che non è secondo la volontà di Dio verso di lui. 
Voi pensate che Dio lo confermerà in quella sua opera? Assolutamente no, per cui quel credente 
avrà la faccia di Dio contro fino a quando non cesserà di disubbidire a Dio, perché mettersi a fare 
qualcosa che non rientra nella volontà di Dio per noi – anche se è una cosa buona in sé – 
costituisce una disubbidienza nei confronti di Dio. E quando si disubbidisce a Dio non si ha pace, 
non si è felici, e si è confusi.  
Ecco perché la Parola ci ordina di intendere bene quale sia la volontà di Dio verso di noi: affinché 
non ci troviamo a fare cose che Dio non ci ha ordinato di fare. Nessuno si illuda, Dio non tollera 
che i suoi figliuoli si mettano a fare la loro volontà anziché la Sua volontà. Quindi accertatevi di fare 
la volontà di Dio e non la vostra volontà (pregate, cercate la faccia di Dio umiliandovi nel suo 
cospetto e lui vi mostrerà la Sua volontà), altrimenti avrete Dio contro di voi.  
Quindi, fratelli, consideratela una priorità assoluta quella di conoscere la volontà di Dio per voi per 
compierla, per camminare avendo il favore di Dio. Ricordatevi che Gesù ci ha insegnato a pregare 
Dio dicendo: “Sia fatta la tua volontà anche in terra com’è fatta nel cielo” (Matteo 6:10), e che Lui 
stesso si sottopose alla volontà di Dio, quando la notte in cui fu tradito disse al Padre: “Non la mia 
volontà, ma la tua sia fatta” (Luca 22:42). 
Esamina te stesso dunque, e domandati: «Sto facendo la mia volontà o la volontà di Dio?» 
 
 

Dio castiga anche le autorità 
 
Dio è la guida delle nazioni, e sta dirigendo tutte le nazioni nella direzione da lui decretata. 
D’altronde la Scrittura dice che “il cuore del re, nella mano dell’Eterno, è come un corso d’acqua; 
egli lo volge dovunque gli piace” (Proverbi 21:1). Ricordatevi a tale proposito di come Faraone, re 
d’Egitto, si comportò verso gli Israeliti, e ciò affinché si adempisse il disegno formato da Dio. Infatti 
è scritto: “Poi voltò il cuor loro perché odiassero il suo popolo, e macchinassero frodi contro i suoi 
servitori” (Salmo 105:25). Ma Dio poi trasse gloria da tutto ciò, e punì Faraone. Per cui Dio non 
lasciò Faraone impunito, perché Dio non lascia impunito il colpevole. Per cui è cosa certa che tutti 
coloro che sono in autorità e che compiono o fanno compiere del male contro il prossimo, saranno 
certamente puniti da Dio. Dio è un vendicatore, e non ha riguardo alla qualità delle persone. La 
Scrittura parla di re fatti morire da Dio per la loro iniquità, quindi nessuno si illuda, perché anche i 
potenti che compiono o fanno compiere malvage azioni vengono castigati da Dio. La parola dice 
infatti: “Egli fiacca i potenti, senza inchiesta; e ne stabilisce altri al loro posto; poich’egli conosce le 
loro azioni; li abbatte nella notte, e son fiaccati; li colpisce come dei malvagi, in presenza di tutti, 
perché si sono sviati da lui e non hanno posto mente ad alcuna delle sue vie; han fatto salire a lui il 
gemito del povero, ed egli ha dato ascolto al gemito degli infelici” (Giobbe 34:24-28). Ed infine 
nessuno si dimentichi che all’inferno ci vanno pure tutte quelle autorità (re, regine, primi ministri, 
ministri, senatori, deputati, magistrati, ecc.) che muoiono nei loro peccati. Per cui la giustizia di Dio 
non fa alcun difetto. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Quello che siamo in Cristo 
 
L'apostolo Pietro ci dice: «… voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, 
un popolo che Dio s’è acquistato, affinché proclamiate le virtù di Colui che vi ha chiamati dalle 
tenebre alla sua maravigliosa luce; voi, che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di 
Dio; voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia.» (1 Pietro 2:9-
10). Noi rendiamo dunque gloria e onore e grazie a Dio per mezzo di Cristo Gesù. 
 
 

Contro le denominazioni 
 
Il sistema denominazionale verticistico piramidale è diabolico, perché riduce le Chiese in uno stato 
di schiavitù. Le Chiese non sono libere e neppure autonome, ma schiave di un gruppo di persone 
(presidente, consiglio generale, comitati di zona) che camminano secondo i desideri della carne, 
che le gestiscono a loro piacimento imponendo loro la loro volontà che va contro la volontà di Dio. 
Ecco perché nelle denominazioni non viene predicato quello che predicavano gli apostoli, ma 
precetti umani e dottrine di uomini che voltano le spalle alla verità: ecco perché nelle 
denominazioni regnano la mondanità e la carnalità; ecco perché nelle denominazioni regna 
l’amore per il denaro e il piacere! Perché esse rigettano la volontà di Dio in Cristo verso i santi: 
solo rigettandola infatti esse possono esistere. Uscite e separatevi dalle denominazioni 
evangeliche che sono peraltro tutte controllate e guidate direttamente o indirettamente dalla 
Massoneria, ed infatti stanno portando avanti l’agenda della Massoneria. Sappiate che voi ai 
dirigenti delle denominazioni servite solo per fare numero, per il loro successo nel mondo, per la 
loro gloria, a loro interessa solo che facciate costruire cattedrali che andiate nelle loro cattedrali e 
che gli diate tanto denaro! Ma della vostra anima non interessa niente, infatti non vi trasmettono la 
dottrina degli apostoli e non vegliano sull’anima vostra! 
 
 

Si rifiutano di predicare la parola della croce 
 
Molti sono quelli che si rifiutano di predicare la parola della croce che annunciavano gli apostoli, e 
questo perché rifiutano di credere che gli uomini sono nemici di Dio nella loro mente e nelle loro 
opere malvagie e perciò hanno bisogno di essere riconciliati con Dio, riconciliazione che può 
avvenire soltanto credendo nella parola della croce; perché rifiutano di credere che come sotto la 
legge era necessario lo spargimento del sangue di animali per compiere l’espiazione dei peccati 
del popolo (sangue che però non rendeva perfetti quanto alla coscienza coloro che si accostavano 
a Dio, perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati), così si è reso 
necessario lo spargimento di sangue da parte di Cristo affinché noi ottenessimo la purificazione dei 
peccati, cioè affinché la nostra coscienza fosse purificata con il suo sangue dalle opere morte che 
la contaminavano; perché rifiutano di credere che Gesù di Nazareth è l’Agnello di Dio ben 
preordinato prima della fondazione del mondo ad essere immolato per le nostre colpe, e quindi 
non credono che Dio aveva innanzi determinato che Egli morisse per i nostri peccati ucciso dai 
Giudei. Costoro quindi negano che Gesù è il Cristo, e quindi rigettano la Parola della Buona 
Novella mediante la quale noi siamo rigenerati e salvati. Sono degli anticristi, guardatevi da essi. 
 
 

Adesso comprendo .. 
 
Adesso comprendo quello che voleva dire il nostro caro fratello Paolo quando diceva ai santi di 
Corinto: «Poiché noi non osiamo annoverarci o paragonarci con certuni che si raccomandano da 
sé; i quali però, misurandosi alla propria stregua e paragonando sé con se stessi, sono senza 
giudizio.» (2 Corinzi 10:12; la Nuova Riveduta al posto di «sono senza giudizio» ha «mancano 
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d'intelligenza», e la Nuova Diodati « non hanno alcun intendimento»). 
 
 

Svegliatevi, è l’ultima ora! 
 
“… è l’ultima ora; e come avete udito che l’anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti 
anticristi; onde conosciamo che è l’ultima ora.” (1 Giovanni 2:18), dice la Scrittura. Essi negano 
che Gesù è il Cristo, e si trovano in gran numero travestiti da Cristiani in mezzo a tante Chiese. 
Stanno trascinando queste Chiese alla rovina. Parlano di un altro Dio, di un altro Gesù, di un altro 
Vangelo. Non sono dei nostri, in quanto nemici di Dio! Sono affiliati alla Massoneria, e stanno 
lavorando giorno e notte sotto la direzione di Satana per la distruzione del Cristianesimo! 
Svegliatevi, voi che dormite sotto l’effetto del sonnifero che vi ha somministrato di soppiatto la 
Massoneria, prima che sia troppo tardi per voi. Svegliatevi, e uscite e separatevi da queste Chiese 
massonizzate che hanno in avversione la Parola di Dio! Rompete i legami con queste 
denominazioni alleate della Massoneria, rompeteli immediatamente! 
 
 

Non abbiamo nulla di che vantarci 
 
Se fosse dipeso dalla nostra volontà, oggi potremmo vantarci dicendo che non è stato Dio a volerci 
salvare, ma siamo stati noi a volere essere salvati, e che quindi Dio ha potuto salvarci solo grazie 
alla nostra «autorizzazione» che gli abbiamo dato in quanto è dipeso da noi. Ma noi non abbiamo 
nulla di che vantarci, perché siamo stati salvati per la volontà di Dio, secondo che dice Dio: “farò 
grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà” (Esodo 33:19). A Dio dunque, che 
ci ha voluto fare grazia, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Che stolti! 
 
A sentire parlare certuni sembra che Dio sia un loro dipendente, e non il loro Padrone! Che stolti! 
 
 

Come facevano gli apostoli 
 
Il Vangelo di Cristo va predicato con franchezza, ma anche di buon animo, per amore, come 
facevano gli apostoli. 
 
 

Nessuno …. 
 
Nessuno può andare a Gesù se non che il Padre lo attiri. Nessuno può andare a Gesù se non gli è 
dato dal Padre. Questo dice la Scrittura (cfr. Giovanni 6:44,65). Ecco perché molti non vanno a 
Gesù: perché il Padre non li attira, non gli è dato dal Padre. 
 
 

La Massoneria sta attaccando l’ispirazione divina d ella Scrittura 
 
Torno ad avvertirvi fratelli: a livello mondiale è in atto un poderoso e sistematico attacco da parte 
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della Massoneria all’ispirazione divina della Scrittura. I massoni hanno messo in campo tutta la loro 
forza e astuzia per fare rigettare ai Cristiani l’ispirazione verbale e plenaria della Scrittura, al fine di 
fargli accettare ogni sorta di falsa dottrina e farli apostatare dalla fede. Rimanete dunque attaccati 
a tutto quello che sta scritto, continuate ad accettare tutta la Scrittura come la Parola di Dio, e non 
vi fate sedurre dai vani e perversi ragionamenti dei massoni (pastori, teologi, professori, etc.) 
presenti nelle Chiese. 
 
 

Dio è il Padre dei giusti 
 
Dio è il Padre dei giusti, mentre il padre degli operatori di iniquità è il diavolo (cfr. Matteo 13:37-43), 
e difatti Dio “ama i giusti” (Salmo 146:8) ma odia “tutti gli operatori d’iniquità” (Salmo 5:5). Nessuno 
vi seduca dunque con vani ragionamenti. 
 
 
 

Aborrite la conciliazione degli opposti 
 
Che la Massoneria sia dal diavolo è confermato anche dal fatto che insegna il principio della 
conciliazione degli opposti, per cui Dio va conciliato con Satana, il bene con il male, e la luce con 
le tenebre. Per loro sono le due facce della stessa medaglia. Nella Massoneria «si impone la 
conciliazione degli opposti, che debbono essere visti e vissuti non come contrari ma come 
complementari.» (http://www.ritosimbolico.it/rsi/2006/02/balaustra-n-1gr-del-9-febbraio-2006-ev-
messaggio-del-s-g-m-ottavio-gallego/). Aborrite dunque questo principio massonico, in quanto 
esso porta a rigettare la Parola di Dio. 
 
 

Ogni falso Vangelo contiene veleno micidiale 
 
Ogni falso Vangelo – infatti ci sono molti falsi Vangeli - è come un cibo che si presenta in 
apparenza squisito, buono da mangiarsi, ma una volta ingerito produce la morte perché 
contenente veleno micidiale. 
 
 

I massoni odiano la Scrittura, perché odiano Colui che l’ha ispirata 
 
Se i massoni che si professano Cristiani vi dicessero tutto quello che pensano realmente sulla 
Bibbia, ossia se ripetessero pubblicamente quello che si dicono in privato tra di loro sulla Bibbia, 
rimarreste inorriditi! Ma non lo possono fare, per ovvi motivi. Si devono quindi limitare a cercare di 
farvi capire con lunghi e complessi discorsi – che nel leggerli viene il mal di testa - che per loro la 
Bibbia non è la Parola di Dio (cosa questa che di per sé basta per capire che essi odiano la 
Bibbia). Ma ripeto, se vi dicessero tutto quello che pensano sulla Bibbia, rimarreste inorriditi. Alcuni 
purtroppo non hanno ancora capito che i massoni sono figli e servi di Satana. Certo, si presentano 
in mezzo alle Chiese come galantuomini, ma è normale, altrimenti come potrebbero pensare di 
ingannare le anime? Il lupo rapace per divorare le pecore non si presenta così com’è ma vestito da 
pecora, ve lo siete dimenticato? Sappiate dunque che i massoni sanno dissimulare abilmente il 
loro odio e disprezzo verso la Bibbia, e che il loro obbiettivo è trascinarvi a odiare e disprezzare la 
Bibbia, come fanno loro. Non vi fate ingannare dai loro pomposi e vacui discorsi. Sappiate 
comunque che questi sedicenti galantuomini – pieni di titoli accademici - quando parlano della 
Bibbia mostrano chiaramente di non avere lo Spirito di Cristo e la mente di Cristo, e questo perché 
non sono di Cristo. Essi non sono dei nostri, in quanto negano che Gesù è il Cristo. Sono dei 
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pagani travestiti da Cristiani. Guardatevi da essi, smascherateli, e allontanateli dalle assemblee dei 
santi. I massoni odiano la Scrittura, perché odiano Colui che l’ha ispirata, cioè l’Iddio e Padre del 
nostro Signore Gesù Cristo! 
 
 

Non indugiare …  
 
Gesù di Nazareth è il Messia che Dio aveva promesso per mezzo dei suoi profeti di mandare per 
salvarci dai nostri peccati. In Lui infatti si sono adempiute le Scritture profetiche. Egli infatti morì 
per i nostri peccati e il terzo giorno risuscitò dai morti. Ravvediti e credi in Lui, e otterrai la 
remissione dei peccati e la vita eterna. Altrimenti l'ira di Dio resterà sopra di te e morirai nei tuoi 
peccati andandotene all'inferno. L'inferno esiste, eccome se esiste, in questo momento vi sono 
tormentati in mezzo al fuoco tutti coloro che sono morti nei loro peccati. Non indugiare quindi, 
ravvediti e credi in Lui, oggi è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole. 
 
 

La via, la verità e la vita 
 
 
Gesù è quello che ha detto di essere, cioè la via, la verità e la vita, e nessuno va al Padre se non 
per mezzo di Lui. Quindi per essere riconciliato con Dio, devi ravvederti e credere in Lui, altrimenti 
l'ira di Dio resterà sopra di te, e morirai nei tuoi peccati, andandotene all'inferno. Non illuderti, 
uomo, sei un nemico di Dio perché sei un peccatore, e se morissi in questo istante te ne andresti 
all'inferno. Quindi ti scongiuro a ravvederti e a credere che Gesù Cristo, il Giusto, è morto per i 
nostri peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno secondo le Scritture, affinché tu ottenga la 
remissione dei peccati e la vita eterna. 
 
 

Le ADI negano che i Giudei hanno ucciso il Signore Gesù 
 
Il primo Aprile 2017 presso il locale di culto ADI di Via Susanna a Catania, il pastore Luc Henrist, 
parlando degli Ebrei, ha detto che l’idea che gli Ebrei hanno ucciso Gesù è una falsa idea, infatti 
ha affermato: «Tanta gente pensa per esempio che gli Ebrei hanno ammazzato Gesù. Se leggiamo 
bene la Bibbia vediamo che non sono gli Ebrei ad avere messo Gesù sulla croce, erano i soldati 
romani» (video integrale https://youtu.be/A8fhoVSoHKw) 
Idea falsa quella che sostiene che gli Ebrei hanno ucciso Gesù? No, semmai l’idea falsa è quella 
che sostiene che gli Ebrei non hanno ucciso Gesù, infatti l’apostolo Pietro – che era ebreo di 
nascita - disse il giorno della Pentecoste 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). E sempre Pietro, disse ai capi sacerdoti e gli anziani (che 
erano Ebrei): “… se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere 
com’è che quest’uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d’Israele che ciò è stato 
fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso, e che Dio ha risuscitato dai 
morti; in virtù d’esso quest’uomo comparisce guarito, in presenza vostra” (Atti 4:9-10). E Stefano 
davanti al Sinedrio giudaico disse: “Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d’orecchi, voi 
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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). 
Dunque, fratelli, credete a quello che sta scritto nella Bibbia, e rigettate questa ennesima 
menzogna insegnata dalle ADI. La grazia del Signore sia con voi 
 
 

Tutto il popolo d'Israele 
 
In una preghiera che i santi di Gerusalemme innalzarono a Dio, dissero a Dio: “E invero in questa 
città, contro al tuo santo Servitore Gesù che tu hai unto, si son raunati Erode e Ponzio Pilato, 
insiem coi Gentili e con TUTTO IL POPOLO D’ISRAELE, per far tutte le cose che la tua mano e il 
tuo consiglio aveano innanzi determinato che avvenissero” (Atti 4:27-28). Notate come tra coloro 
che si radunarono – per il determinato consiglio di Dio - contro Gesù, l’Unto di Dio, essi misero 
anche tutto il popolo d’Israele di allora. E la loro testimonianza è verace. E infatti quando Gesù 
comparve dinnanzi a Ponzio Pilato, fu il popolo dei Giudei a chiedere a Pilato che Gesù fosse 
crocifisso, secondo che è scritto: “Or ogni festa di Pasqua il governatore soleva liberare alla folla 
un carcerato, qualunque ella volesse. Avevano allora un carcerato famigerato, di nome Barabba. 
Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: Chi volete che vi liberi, Barabba, o Gesù detto 
Cristo? Poiché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Or mentre egli sedeva in 
tribunale, la moglie gli mandò a dire: Non aver nulla che fare con quel giusto, perché oggi ho 
sofferto molto in sogno a cagion di lui. Ma i capi sacerdoti e gli anziani persuasero le turbe a 
chieder Barabba e far perire Gesù. E il governatore prese a dir loro: Qual de’ due volete che vi 
liberi? E quelli dissero: Barabba. E Pilato a loro: Che farò dunque di Gesù detto Cristo? Tutti 
risposero: Sia crocifisso. Ma pure, riprese egli, che male ha fatto? Ma quelli vie più gridavano: Sia 
crocifisso! E Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese 
dell’acqua e si lavò le mani in presenza della moltitudine, dicendo: Io sono innocente del sangue di 
questo giusto; pensateci voi. E TUTTO IL POPOLO, rispondendo, disse: Il suo sangue sia sopra 
noi e sopra i nostri figliuoli. Allora egli liberò loro Barabba; e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 
consegnò perché fosse crocifisso.” (Matteo 27:15-26). 
 
 

Dio ama la giustizia 
 
Ah, quante volte Dio ci ha dimostrato di essere un giusto giudice! Egli ama la giustizia e odia 
l’iniquità. E’ vero, talvolta pare che Dio non si curi della nostra causa, ma è solo una vana 
apparenza, perché la nostra causa gli sta dinnanzi, e al momento opportuno ci rende giustizia. 
 
 

Una nuova creatura 
 
Chi è in Cristo è una nuova creatura, secondo che è scritto: “Se dunque uno è in Cristo, egli è una 
nuova creatura; le cose vecchie son passate: ecco, son diventate nuove” (2 Corinzi 5:17). Infatti ha 
un cuore nuovo, uno spirito nuovo e una nuova mente … e cammina quindi in novità di vita. E tutto 
questo viene da Dio. A Dio, che ci ha fatti rinascere, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
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Non sanno cosa significa essere liberi 
 
Sanno «tenere la penna in mano», ma non sanno cosa significa essere liberi, perché sono schiavi 
di Satana, il loro padre e padrone. Sto parlano dei massoni … anche di quelli che si trovano in 
mezzo alle Chiese, che mostrano con le loro parole e le loro opere di amare e praticare la 
menzogna. Essi sono progenie della menzogna! E’ più forte di loro … non riescono proprio ad 
amare la verità! 
 
 

Il Figliuolo di Dio è Dio benedetto in eterno 
 
Il Figliuolo di Dio, nei giorni della sua carne con le sue parole si faceva Dio come quando disse ai 
Giudei: “Io ed il Padre siamo uno” (Giovanni 10:30), perché Egli era Dio manifestato in carne, ossia 
la Parola che nel principio era Dio e che nella pienezza dei tempi è stata fatta carne (cfr. Giovanni 
1:1,14)! Sì, Gesù Cristo era Dio, è Dio, e sarà sempre Dio benedetto in eterno. Noi dunque lo 
esaltiamo, celebriamo ed adoriamo. 
 
 

Sapete perché? 
 
Sapete perché i massoni promuovono scuole bibliche e facoltà teologiche – dove comandano e 
insegnano loro naturalmente - in seno alle Chiese? Per emancipare, tramite la loro istruzione - 
ossia tramite la sapienza di questo mondo perché i massoni sono portatori di questa sapienza -, i 
Cristiani dalla legge di Cristo e sottrarli all’influenza dei ministri di Dio, e fargli accettare i principi 
massonici e quindi la mentalità massonica che è diabolica, e fargli rigettare il soprannaturale che 
viene da Dio (battesimo con lo Spirito Santo, miracoli, visioni, doni spirituali, e così via) che per la 
Massoneria è una serie minaccia perché tramite di esso i Cristiani si attaccano maggiormente alla 
Scrittura in quanto la Parola viene confermata. 
Sapete perché i massoni disprezzano i ministri di Dio “popolani senza istruzione” (Atti 4:13), che 
hanno però la sapienza di Dio, conoscono la Parola di Dio e credono fermamente in essa e la 
predicano con ogni franchezza? Perché essi sono appunto senza la loro istruzione, cioè non 
hanno la sapienza di questo mondo, per cui non sono imbevuti di filosofia! 
Sapete perché i massoni dicono che non puoi essere un dottore se non hai una laurea in teologia 
o non hai seguito dei corsi di formazione negli istituti gestiti da loro? Perché senza la loro 
istruzione non puoi contribuire al progresso dell’umanità in quanto il Vangelo e la dottrina del 
nostro caro fratello Paolo, che era apostolo e dottore per volontà di Dio, rendono gli uomini dei 
nemici del progresso (così come lo intende la Massoneria) perché li rendono esclusivisti (cioè li 
portano a dire che la salvezza è solo in Gesù Cristo, come anche la verità), li spingono a rifiutare di 
mettersi con gli increduli (Ebrei, Mussulmani, e così via), gli fanno rigettare la sapienza di questo 
mondo, e li incitano a non conformarsi al mondo. Quindi hai bisogno di imparare la «teologia 
contemporanea» che insegnano i teologi massoni nei seminari o nelle scuole bibliche o nelle 
facoltà teologiche per essere riconosciuto da loro un dottore! Ma la «teologia temporanea» 
generata dalla Massoneria è spazzatura, per cui noi non abbiamo alcuna intenzione di accettarla. 
Al bando dunque le loro ciance! 
 
 

Non erano del suo gregge 
 
“I Giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: Fino a quando terrai sospeso l’animo nostro? Se 
tu sei il Cristo, diccelo apertamente. Gesù rispose loro: Ve l’ho detto, e non lo credete; le opere che 
fo nel nome del Padre mio, son quelle che testimoniano di me; ma voi non credete, perché non 
siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono; 
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e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.” (Giovanni 
10:24-28) 
Gesù aveva detto ai Giudei di essere il Cristo, e le opere che compiva in loro presenza 
testimoniavano di Lui che era il Cristo, ma essi non lo credettero. La ragione? Perché non 
potevano credere, non appartenendo al suo gregge.  
Potrai dunque parlare quanto vuoi del Vangelo a taluni e potranno pure vederti operare opere 
potenti nel nome di Gesù Cristo, ma se non sono delle pecore del Signore, non crederanno che 
Gesù è il Cristo. Non potranno credere (cfr. Giovanni 12:37-40). 
 
 

Sulla sapienza di Dio 
 
Quanto è grande la sapienza di Dio! La sua sapienza mi fa sempre meravigliare e rallegrare! Dice 
bene il profeta: “Maravigliosi sono i suoi disegni, grande è la sua sapienza” (Isaia 28:29). A Dio sia 
la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Dio ci consola in ogni nostra afflizione 
 
Dio sa come e quando consolarci nelle nostre afflizioni. “Benedetto sia Iddio, il Padre del nostro 
Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e l’Iddio d’ogni consolazione, il quale ci consola in 
ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione onde noi stessi siam da Dio consolati, 
possiam consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione.” (2 Corinzi 1:3-4) 
 
 

Io ringrazio Dio 
 
Ringrazio Dio per mezzo di Cristo Gesù perché mi ha messo in grado fino ad ora di raggiungere 
con la predicazione della sua Parola tantissimi fratelli e sorelle sia in Italia che all’estero. Non solo, 
lo ringrazio pure per l’opera sua in questi suoi figliuoli e queste sue figliuole. Dio gli ha aperto la 
mente per intendere le Scritture e molti di loro si sono svegliati dal sonno in cui si trovavano. 
Questo mi procura una grande gioia, e mi spinge a lodare e ringraziare Dio. Dio è fedele! Egli 
adempie la Sua volontà in noi e per mezzo di noi. Come diceva Paolo: “Non già io, però, ma la 
grazia di Dio che è con me” (1 Corinzi 15:10), sì, proprio così. Fratelli, è tutto opera della grazia di 
Dio. Da Lui sono tutte le cose. Sempre Paolo diceva: “Non già che siam di per noi stessi capaci di 
pensare alcun che, come venendo da noi; ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha anche resi 
capaci d’esser ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito; perché la lettera uccide, ma 
lo spirito vivifica.” (2 Corinzi 3:5-6). Dio mi ha chiamato a predicare la Sua Parola: e Lui ha operato 
in me e tramite me quello che aveva innanzi decretato. A Lui dunque sia la gloria in Cristo Gesù 
ora e in eterno. Amen 
 
 

Gli eletti aspettano la venuta del Signore Gesù 
 
La Parola di Dio dice che a suo tempo tutti gli abitanti della terra vedranno Gesù venire sulle 
nuvole del cielo con gran potenza e gloria, il quale manderà i suoi angeli con gran suono di tromba 
a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall’un capo all’altro dei cieli (cfr. Matteo 24:30-31). Noi 
dunque, che siamo i Suoi eletti, aspettiamo con fede e pazienza la Sua venuta. Egli lo ha detto: 
“‘Sì; vengo tosto!’ Amen! Vieni, Signor Gesù!” (Apocalisse 22:20) 
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Ricordiamoci che …  
 
Ricordiamoci che siamo polvere, ma anche che quando moriremo ed il nostro corpo si avvierà a 
tornare in povere, la nostra anima si dipartirà da questo corpo ed andrà ad abitare con il Signore 
nel suo regno celeste. Serbiamo dunque la fede fino alla fine del nostro corso per poter entrare nel 
riposo di Dio. 
 
 

Gesù è il Cristo 
 
Gesù il Nazareno preesisteva al suo concepimento (nel principio era con Dio Padre ed era Dio); fu 
generato dallo Spirito Santo nel seno di una vergine; partecipò del sangue e della carne e quindi 
venne in carne simile a carne di peccato e dunque era un uomo; in Lui abitava corporalmente tutta 
la pienezza della Deità e quindi era Dio; fu unto di Spirito Santo dopo essere stato battezzato da 
Giovanni nel Giordano; predicò il Vangelo del Regno ed ammaestrò i suoi discepoli; guarì gli 
ammalati, cacciò i demoni, mondò i lebbrosi, e risuscitò i morti perché Dio era con lui; non peccò 
mai pur essendo stato tentato come ciascuno di noi; fu odiato dal mondo senza ragione; morì per i 
nostri peccati ucciso dai Giudei e risuscitò corporalmente il terzo giorno affinché si adempissero le 
Scritture secondo le quali il Cristo (cioè l’Unto promesso ab antico dal solo vero Dio) sarebbe stato 
trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, e non sarebbe 
stato lasciato nell’Ades e la sua carne non avrebbe veduto la corruzione; e dopo essere apparso ai 
suoi discepoli fu assunto in cielo alla destra di Dio. Noi abbiamo creduto che Lui è il Cristo che 
doveva venire nel mondo per compiere l’espiazione dei nostri peccati, e mediante la fede nel suo 
nome abbiamo ottenuto la remissione dei peccati e la vita eterna, perché “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) 
 
 

E allora sarà manifestato l’empio  
 
Fratelli nel Signore, voglio spiegarvi mediante le Scritture cosa trattiene la manifestazione 
dell’empio, che è l’anticristo che deve venire (cfr. 1 Giovanni 4:3), e perciò cosa deve prima 
accadere affinché l’anticristo sia manifestato. 
Allora, l’apostolo Paolo nella sua seconda epistola ai santi di Tessalonica dice quanto segue: “Or, 
fratelli, circa la venuta del Signor nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con lui, vi preghiamo 
di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da 
qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi 
tragga in errore in alcuna maniera; poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta 
l’apostasia e non sia stato manifestato l’uomo del peccato, il figliuolo della perdizione, l’avversario, 
colui che s’innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio od oggetto di culto; fino al punto da porsi 
a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo ch’egli è Dio. Non vi ricordate che 
quand’ero ancora presso di voi io vi dicevo queste cose? E ora voi sapete quel che lo ritiene 
ond’egli sia manifestato a suo tempo. Poiché il mistero dell’empietà è già all’opra: soltanto v’è chi 
ora lo ritiene e lo riterrà finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l’empio, che il Signor 
Gesù distruggerà col soffio della sua bocca, e annienterà con l’apparizione della sua venuta. 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’amor della verità per esser 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 2:1-12) 
Dunque, secondo la Scrittura, prima della venuta del Signore e il nostro adunamento con lui, deve 
manifestarsi l’empio, l’avversario, l’uomo del peccato, il figlio della perdizione, come anche deve 
venire l’apostasia.  
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Ora, in merito alla manifestazione dell’empio, Paolo dice ai santi: “E ora voi sapete quel che lo 
ritiene ond’egli sia manifestato a suo tempo” (2 Tessalonicesi 2:6), per cui ora come allora c’è 
qualcosa che impedisce che l’empio sia manifestato. Ed è di questo qualcosa che voglio parlarvi. 
Andiamo dunque nel libro dell’Apocalisse o della Rivelazione. Qui leggiamo in merito alla 
manifestazione dell’empio, che viene chiamato la bestia, quanto segue: “E vidi salir dal mare una 
bestia che aveva dieci corna e sette teste, e sulle corna dieci diademi, e sulle teste nomi di 
bestemmia. E la bestia ch’io vidi era simile a un leopardo, e i suoi piedi eran come di orso, e la sua 
bocca come bocca di leone; e il dragone le diede la propria potenza e il proprio trono e grande 
potestà. E io vidi una delle sue teste come ferita a morte; e la sua piaga mortale fu sanata; e tutta 
la terra meravigliata andò dietro alla bestia; e adorarono il dragone perché avea dato il potere alla 
bestia; e adorarono la bestia dicendo: Chi è simile alla bestia? e chi può guerreggiare con lei? E le 
fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie e le fu data potestà di agire per 
quarantadue mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo 
nome e il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E le fu dato di far guerra ai santi e di 
vincerli; e le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione. E 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. Se uno ha orecchio, ascolti. Se uno mena in cattività andrà in 
cattività; se uno uccide con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui sta la costanza e la 
fede dei santi.” (Apocalisse 13:1-10). 
Che questa bestia è l’empio, di cui parla Paolo ai Tessalonicesi, si evince da queste cose: 
Paolo dice che “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” e Giovanni nell’Apocalisse dice che “il dragone le diede la propria potenza e il 
proprio trono e grande potestà”. Per cui l’empio verrà in virtù di un’azione efficace del diavolo, che 
gli darà grande potestà per ingannare gli uomini. 
Paolo dice che l’empio si innalzerà “fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se 
stesso e dicendo ch’egli è Dio”, e quindi pretenderà di essere adorato, e Giovanni dice 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”. 
Ma Paolo disse ai credenti di Tessalonica: “E ora voi sapete quel che lo ritiene ond’egli sia 
manifestato a suo tempo”. Per cui dobbiamo capire cosa impedisce tuttora la manifestazione 
dell’empio. 
Per comprenderlo occorre leggere quello che dice Giovanni di avere visto prima di vedere la bestia 
salire dal mare. Ecco le sue parole: “Poi apparve un gran segno nel cielo: una donna rivestita del 
sole con la luna sotto i piedi, e sul capo una corona di dodici stelle. Ella era incinta, e gridava nelle 
doglie tormentose del parto. E apparve un altro segno nel cielo; ed ecco un gran dragone rosso 
che aveva sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi. E la sua coda trascinava la terza 
parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra. E il dragone si fermò davanti alla donna che stava 
per partorire, affin di divorarne il figliuolo, quando l’avrebbe partorito. Ed ella partorì un figliuolo 
maschio, che ha da reggere tutte le nazioni con verga di ferro; e il figliuolo di lei fu rapito presso a 
Dio ed al suo trono. E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, affinché vi 
sia nutrita per milleduecentosessanta giorni. E vi fu battaglia in cielo: Michele e i suoi angeli 
combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il luogo 
loro non fu più trovato nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e 
Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù; fu gettato sulla terra, e con lui furon gettati gli 
angeli suoi. Ed io udii una gran voce nel cielo che diceva: Ora è venuta la salvezza e la potenza ed 
il regno dell’Iddio nostro, e la potestà del suo Cristo, perché è stato gettato giù l’accusatore dei 
nostri fratelli, che li accusava dinanzi all’Iddio nostro, giorno e notte. Ma essi l’hanno vinto a cagion 
del sangue dell’Agnello e a cagion della parola della loro testimonianza; e non hanno amata la loro 
vita anzi l’hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, 
o terra, o mare! Perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non aver che breve 
tempo. E quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna che avea partorito il 
figliuolo maschio. Ma alla donna furon date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel 
deserto, nel suo luogo, dove è nutrita un tempo, dei tempi e la metà d’un tempo, lungi dalla 
presenza del serpente. E il serpente gettò dalla sua bocca, dietro alla donna, dell’acqua a guisa di 
fiume, per farla portar via dalla fiumana. Ma la terra soccorse la donna; e la terra aprì la sua bocca 
e inghiottì il fiume che il dragone avea gettato fuori dalla propria bocca. E il dragone si adirò contro 
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la donna e andò a far guerra col rimanente della progenie d’essa, che serba i comandamenti di Dio 
e ritiene la testimonianza di Gesù. E si fermò sulla riva del mare.” (Apocalisse 12:1-18). 
La parte su cui vorrei soffermarmi è questa: “E vi fu battaglia in cielo: Michele e i suoi angeli 
combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il luogo 
loro non fu più trovato nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e 
Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù; fu gettato sulla terra, e con lui furon gettati gli 
angeli suoi.”. 
Allora, ad un certo punto ci sarà questa battaglia in cielo: l’arcangelo Michele (cfr. Giuda 9) e i suoi 
angeli combatteranno contro  il dragone e i suoi angeli e li vinceranno, e difatti il diavolo e i suoi 
angeli saranno gettati sulla terra. Notate che a questo punto ci sarà una gran voce nel cielo che 
dirà tra le altre cose: “Guai a voi, o terra, o mare! Perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, 
sapendo di non aver che breve tempo” (Apocalisse 12:12). Questo significa che con la caduta del 
diavolo dal cielo sulla terra, si verificheranno degli eventi funesti per coloro che sono sulla terra, 
perché il diavolo sarà grandemente infuriato, e per quale ragione? Perché sarà consapevole che 
gli rimarrà poco tempo. Queste parole dunque “il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo 
di non aver che breve tempo” sono fondamentali per capire gli eventi successivi. Al diavolo, dal 
momento che sarà gettato sulla terra, rimarrà poco tempo. E difatti se consideriamo gli eventi 
successivi, è proprio così, perché di lì a poco – e questo accadrà in occasione della venuta del 
Signore Gesù e il nostro adunamento con lui (la venuta del Signore è descritta al capitolo 19 
dell’Apocalisse) – un angelo di Dio scenderà dal cielo, afferrerà il diavolo e lo legherà con una 
grande catena e lo getterà nell’abisso dove rimarrà mille anni, secondo che è scritto: “Poi vidi un 
angelo che scendeva dal cielo e avea la chiave dell’abisso e una gran catena in mano. Ed egli 
afferrò il dragone, il serpente antico, che è il Diavolo e Satana e lo legò per mille anni, lo gettò 
nell’abisso che chiuse e suggellò sopra di lui onde non seducesse più le nazioni finché fossero 
compiti i mille anni; dopo di che egli ha da essere sciolto per un po’ di tempo” (Apocalisse 20:1-3). 
Il seduttore di tutto il mondo quindi non potrà più sedurre nessuno sulla terra per mille anni. Poi, 
certo, quando sarà sciolto alla fine dei mille anni, riuscirà a sedurre le nazioni sulla terra, ma allora 
verrà finalmente la sua fine perché sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove sarà 
tormentato per l’eternità, secondo che è scritto: “E quando i mille anni saranno compiti, Satana 
sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro canti della terra, 
Gog e Magog, per adunarle per la battaglia: il loro numero è come la rena del mare. E salirono 
sulla distesa della terra e attorniarono il campo dei santi e la città diletta; ma dal cielo discese del 
fuoco e le divorò. E il diavolo che le avea sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove 
sono anche la bestia e il falso profeta; e saran tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli.” 
(Apocalisse 20:7-10). 
Ma torniamo al diavolo gettato sulla terra assieme ai suoi angeli. Vedutosi gettato sulla terra 
assieme ai suoi angeli, ed infuriato perché sa che gli rimane poco tempo, Satana scatena la sua 
furia contro la donna che aveva partorito “un figliuolo maschio, che ha da reggere tutte le nazioni 
con verga di ferro” (Apocalisse 12:5), figliuolo di lei che fu rapito presso a Dio ed al suo trono (cfr. 
Apocalisse 12:5). La Scrittura dice che il dragone la perseguitò (cfr. Apocalisse 12:13), ma anche 
che “alla donna furon date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo 
luogo, dove è nutrita un tempo, dei tempi e la metà d’un tempo, lungi dalla presenza del serpente. 
E il serpente gettò dalla sua bocca, dietro alla donna, dell’acqua a guisa di fiume, per farla portar 
via dalla fiumana. Ma la terra soccorse la donna; e la terra aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che 
il dragone avea gettato fuori dalla propria bocca” (Apocalisse 12:14-16). Ma cosa accade quando il 
diavolo constata di non essere riuscito a prevalere sulla donna?  Giovanni dice quanto segue: “E il 
dragone si adirò contro la donna e andò a far guerra col rimanente della progenie d’essa, che 
serba i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù. E si fermò sulla riva del mare.” 
(Apocalisse 12:17-18).  
Dunque, il dragone, che è il diavolo e il serpente antico, a questo punto si lancia furibondo contro i 
santi, perché sono loro coloro che serbano i comandamenti di Dio e ritengono la testimonianza di 
Gesù. Giovanni dice che “andò a far guerra col rimanente della progenie d’essa” (Apocalisse 
12:17). Tenete a mente che in questo momento il diavolo è sulla terra, si muove sulla terra. Allora, 
il diavolo va a fare guerra contro i santi dell’Altissimo … e si ferma sulla riva del mare! 
Ecco che a questo punto appare la bestia che sale dal mare, infatti Giovanni dice: “E vidi salir dal 
mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, e sulle corna dieci diademi, e sulle teste nomi 
di bestemmia” (Apocalisse 13:1). Ecco dunque l’empio che viene per l’azione efficace di Satana, 
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ossia il dragone (cfr. 2 Tessalonicesi 2:9) – che in quel momento sarà sulla terra infuriato 
grandemente perché sa di avere poco tempo, perché il suo incatenamento e il suo 
imprigionamento nell’abisso sono vicini, diciamo una questione di pochi anni  - il quale gli darà “la 
propria potenza e il proprio trono e grande potestà” (Apocalisse 13:2), e questo spiega perché 
l’empio verrà “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” (2 Tessalonicesi 2:9-10). Il tempo rimasto al 
diavolo è poco, lui lo sa, e quindi mette in azione tutta la sua potenza per ingannare più persone 
possibili. Ovviamente tutto quello che il diavolo farà e farà fare è parte del piano di Dio, per cui Dio 
come sempre sarà in pieno controllo di tutto quello che accadrà, e dirigerà tutte le cose nella 
direzione da Lui decretata. Sia il diavolo che l’empio, in altre parole, non faranno niente che Dio 
non abbia innanzi preordinato. Questo lo dovete sempre considerare. 
Tutta la terra allora andrà dietro alla bestia, e adoreranno il dragone perché avrà dato il potere alla 
bestia; e adoreranno la bestia dicendo: ‘Chi è simile alla bestia? e chi può guerreggiare con lei?’ 
(cfr. Apocalisse 13:3-4). Chi sono coloro che adoreranno la bestia? La Scrittura dice che saranno 
“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” (Apocalisse 13:8).  
In questa opera diabolica compiuta a danno degli abitanti della terra, la bestia che salirà dal mare 
avrà come stretto collaboratore una bestia che salirà dalla terra, infatti Giovanni dice: “Poi vidi 
un’altra bestia, che saliva dalla terra, ed avea due corna come quelle d’un agnello, ma parlava 
come un dragone. Ed esercitava tutta la potestà della prima bestia, alla sua presenza; e facea sì 
che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata 
sanata. E operava grandi segni, fino a far scendere del fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli 
uomini. E seduceva quelli che abitavano sulla terra coi segni che le era dato di fare in presenza 
della bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un’immagine della bestia che avea ricevuta la 
ferita della spada ed era tornata in vita. E le fu concesso di dare uno spirito all’immagine della 
bestia, onde l’immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero 
l’immagine della bestia fossero uccisi. 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 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 13:11-18). Quest’altra bestia è chiamata “il falso profeta che avea fatto 
i miracoli davanti a lei, coi quali aveva sedotto quelli che aveano preso il marchio della bestia e 
quelli che adoravano la sua immagine.” (Apocalisse 19:20). 
La bestia (la prima bestia) sarà un essere spregevole, arrogante, molto malvagio, e difatti è 
chiamato l’empio, l’uomo del peccato, e bestemmierà contro Dio e perseguiterà a morte i santi 
dell’Altissimo che saranno sulla faccia della terra – i cui nomi sono scritti nel libro della vita 
dell’Agnello sin dalla fondazione del mondo – infatti è scritto: “E le fu data una bocca che proferiva 
parole arroganti e bestemmie e le fu data potestà di agire per quarantadue mesi. Ed essa aprì la 
bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo e quelli che 
abitano nel cielo. E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli; e le fu data potestà sopra ogni tribù 
e popolo e lingua e nazione” (Apocalisse 13:5-7). Dunque l’empio avrà la potestà di agire per 
quarantadue mesi, non un giorno in più non uno in meno. Questo è il periodo prestabilito da Dio. 
Ovviamente, quando la Scrittura dice che alla prima bestia sarà dato di far guerra ai santi e di 
vincerli, ciò significa che molti dei santi saranno messi a morte dall’empio (cfr. Apocalisse 11:7); 
non tutti, perché noi sappiamo che quando Cristo apparirà dal cielo ci saranno credenti viventi 
sulla terra, i quali saranno mutati in un batter d’occhio e rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore 
nell’aria assieme ai morti in Cristo che risusciteranno (cfr. 1 Tessalonicesi 4:15-17; 1 Corinzi 
15:52). 
Quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo, l’apostolo Paolo dice che il Signore distruggerà 
l’empio col soffio della sua bocca, e lo annienterà con l’apparizione della sua venuta (cfr. 2 
Tessalonicesi 2:8). Giovanni conferma ciò dicendo che l’empio (la bestia) e il falso profeta saranno 
presi e gettati nel fuoco eterno: “E la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che avea 
fatto i miracoli davanti a lei, coi quali aveva sedotto quelli che aveano preso il marchio della bestia 
e quelli che adoravano la sua immagine. Ambedue furon gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e 
di zolfo.” (Apocalisse 19:20). Mentre, per quanto riguarda il diavolo, ripeto, sarà afferrato, legato e 
gettato nell’abisso dove rimarrà mille anni (cfr. Apocalisse 20:1-3): mille anni che sarà la durata del 
regno sulla terra in cui i santi regneranno con Cristo una volta che lui sarà tornato (cfr. Apocalisse 
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20:4,6). E il diavolo raggiungerà la bestia e il falso profeta nello stagno ardente di fuoco e di zolfo 
alla fine dei mille anni, secondo che è scritto: “E quando i mille anni saranno compiti, Satana sarà 
sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro canti della terra, Gog e 
Magog, per adunarle per la battaglia: il loro numero è come la rena del mare. E salirono sulla 
distesa della terra e attorniarono il campo dei santi e la città diletta; ma dal cielo discese del fuoco 
e le divorò. E il diavolo che le avea sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono 
anche la bestia e il falso profeta; e saran tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli.” 
(Apocalisse 20:7-10). 
Ma eccomi ora a rispondere alla seguente domanda: ‘Che cosa impedisce che l’anticristo sia 
manifestato sulla terra, benché sappiamo che lo spirito dell’anticristo è nel mondo e che il principe 
di questo mondo è Satana, il dragone?’ La mia risposta è questa: il fatto che ancora il diavolo non 
è stato gettato giù sulla terra. Infatti se consideriamo l’ordine cronologico degli eventi come lo 
presenta Giovanni dobbiamo inevitabilmente concludere che la prima bestia (l’empio di cui parla 
Paolo ai Tessalonicesi), che è la bestia che sale dal mare, non potrà salire dal mare, fino a che il 
diavolo rimarrà in cielo con i suoi angeli! In altre parole, solo quando il diavolo e i suoi angeli 
saranno gettati sulla terra, e il luogo loro non sarà più trovato in cielo, ripeto, solo allora, l’empio 
potrà manifestarsi. Allora e solo allora, il mistero dell’empietà che è già all’opera, sarà tolto, e così 
l’empio sarà manifestato. Dunque, è necessario che prima Satana sia gettato sulla terra, e solo 
allora l’empio verrà per l’azione efficace di Satana. E siccome sappiamo che Satana sarà gettato 
sulla terra solo quando Michele e i suoi angeli combatteranno contro Satana e i suoi angeli (cfr. 
Apocalisse 12:7-9), è ovvio che fino a quando non ci sarà questa battaglia in cielo, Satana rimarrà 
in cielo con i suoi angeli, e qui sulla terra l’empio non potrà manifestarsi. Per la manifestazione 
dell’empio infatti è indispensabile che Satana sia gettato sulla terra, e quindi è indispensabile la 
presenza di Satana sulla terra, perché quando discenderà dal cielo sulla terra, sapendo che gli 
rimane poco tempo, scatenerà la sua ira contro i santi dell’Altissimo con un’azione efficace, infatti 
sarà allora e solo allora che darà la propria potenza e il proprio trono e grande potestà all’empio 
(cfr. Apocalisse 13:2). Se ci riflettete, non può che essere così, perché le cose precipiteranno nel 
mondo solo quando Satana sarà disceso sulla terra. Solo allora il mistero dell’empietà sarà tolto, e 
tutti potranno vedere e ascoltare l’empio, a cui vi ricordo Satana darà la propria potenza e il proprio 
trono! Questo è molto importante considerarlo, perché Satana è uno spirito (cfr. Efesini 2:2), ed ha 
bisogno di un essere umano sulla terra per manifestare la sua ira ‘finale’ contro i santi 
dell’Altissimo prima della venuta di Gesù, sapendo di non avere che breve tempo. Sulla terra 
dunque sarà un periodo drammatico, unico nella storia, un periodo senza precedenti, perché 
Satana sarà stato gettato sulla terra! Ecco perché la discesa di Satana sulla terra sarà seguita 
dall’apparizione della bestia e del falso profeta, due esseri umani malvagi, unici nella storia 
dell’umanità, perché quel breve periodo della storia sarà unico, ma proprio unico. E d’altronde 
precederà il gran giorno del Signore, quando il nostro Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con 
gloria e con potenza e ci sarà il nostro adunamento con lui. 
Qualcuno allora domanderà: ‘Ma allora se la battaglia in cielo contro Satana e i suoi angeli sarà 
condotta dall’arcangelo Michele assieme ai suoi angeli, è Michele che trattiene l’empio dal 
manifestarsi?’ No, perché l’arcangelo Michele dipende comunque in tutto e per tutto da Dio, per cui 
anche Michele è sottoposto a Dio ed esegue gli ordini di Dio. Quindi quando Giovanni dice che “vi 
fu battaglia in cielo” (Apocalisse 12:7), è chiaro che quella battaglia avrà luogo in cielo nel 
momento in cui Dio ordinerà all’arcangelo Michele di lanciarla!  
Vi spiego questo in questa maniera: al capitolo 16 dell’Apocalisse leggiamo quanto segue in merito 
alla sesta coppa dell’ira di Dio: “Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e 
l’acqua ne fu asciugata affinché fosse preparata la via ai re che vengono dal levante. E vidi uscir 
dalla bocca del dragone e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti 
immondi, simili a rane; perché sono spiriti di demonî che fan de’ segni e si recano dai re di tutto il 
mondo per radunarli per la battaglia del gran giorno dell’Iddio Onnipotente. (Ecco, io vengo come 
un ladro; beato colui che veglia e serba le sue vesti onde non cammini ignudo e non si veggano le 
sue vergogne). Ed essi li radunarono nel luogo che si chiama in ebraico Harmaghedon.” 
(Apocalisse 16:12-16). Ora, notate come innanzi tutto c’è un angelo di Dio che per ordine di Dio 
versa una coppa sul fiume Eufrate, e prima l’acqua si prosciugherà affinché sia preparata la via 
agli eserciti che vengono dal levante, e poi usciranno tre spiriti immondi dalla bocca del dragone 
(Satana), dalla bocca della bestia (l’empio), e dalla bocca del falso profeta, e questi spiriti immondi 
fanno segni e si recheranno dai re di tutto il mondo per radunarli per la battaglia in un luogo 
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preciso della nazione d’Israele che si chiama Harmaghedon, per “la battaglia del gran giorno 
dell’Iddio Onnipotente” (Apocalisse 16:14). Quindi la battaglia di Harmaghedon avrà luogo nel 
giorno che Dio ha decretato che si deve verificare: né un giorno prima e neppure un giorno dopo. 
Eppure notate, come dopo che il sesto angelo verserà la sua coppa sull’Eufrate saranno coinvolti 
nella preparazione di questa battaglia anche il dragone, la bestia e il falso profeta, e tre spiriti 
immondi. Ora, se questa importante battaglia sulla terra avrà luogo nel giorno che Dio ha stabilito, 
sarà la stessa cosa per la battaglia in cielo dell’arcangelo Michele e i suoi angeli contro Satana e i 
suoi angeli! Questa fondamentale battaglia celeste avrà dunque luogo nel giorno decretato da Dio, 
che noi sappiamo si sta avvicinando, perché la venuta del Signore si avvicina! 
Dunque, per riassumere brevemente, quando Satana sarà gettato sulla terra, il mistero 
dell’empietà sarà tolto e l’empio sarà manifestato e per la Chiesa di Dio comincerà un periodo di 
alcuni anni di grande tribolazione. Perciò fino a che Satana e i suoi angeli avranno “il luogo loro” 
(Apocalisse 12:8) in cielo, sulla terra non potrà manifestarsi l’empio, cioè l’anticristo che noi 
sappiamo deve venire. Ecco perché benché siano sorti molti anticristi fino ad ora sulla terra, 
nessuno di essi era l’anticristo che deve venire: perché Satana ancora non è disceso con gran 
furore sulla terra! La manifestazione dell’empio infatti sarà la conseguenza della sua discesa a noi 
sulla terra “con gran furore, sapendo di non aver che breve tempo” (Apocalisse 12:12), egli infatti, 
vedendosi ormai spacciato, o comunque vedendo che il tempo rimastogli è breve, in quel breve 
tempo cercherà di compiere ogni male possibile ai credenti in Cristo Gesù prima della venuta di 
Cristo ed allora ecco che darà la propria potenza e il proprio trono e grande potestà alla bestia che 
sale dal mare cioè l’empio (cfr. Apocalisse 13:3). E siate certi che l’empio sarà immediatamente 
riconosciuto, non ci sarà possibilità da parte degli eletti di sbagliarsi nell’individuarlo, perché non 
c’è stato mai sulla terra un nemico dei santi come l’empio, e poi perché avrà al suo fianco il falso 
profeta ed assieme faranno esattamente tutto quello che è scritto nel libro dell’Apocalisse sul loro 
conto (cfr. Apocalisse 13:1-18) che sono cose mai verificatesi prima. L’opera di questi due uomini 
malvagi dunque sarà evidente sulla terra, come sarà evidente l’opera dei due profeti di Dio che 
“profeteranno per milleduecentosessanta giorni, vestiti di cilicio” (Apocalisse 11:3), ed avranno 
“potestà di percuotere la terra di qualunque piaga, quante volte vorranno” (Apocalisse 11:6). 
Dunque, fratelli, fortifichiamoci nella grazia che è in Cristo e dimoriamo in Cristo, per essere trovati 
pronti dal Signore Gesù quando Egli apparirà dal cielo. Non temiamo coloro che uccidono il corpo, 
ma non possono uccider l’anima; temiamo piuttosto colui che può far perire e l’anima e il corpo 
nella geenna (cfr. Matteo 10:28). 
“Maràn-atà” (1 Corinzi 16:22). “Amen! Vieni, Signor Gesù!” (Apocalisse 22:20) 
La grazia del Signore Gesù sia con voi 
 
 

Una Chiesa adultera 
 
La Chiesa che si conforma al presente secolo malvagio è una Chiesa che vuole piacere agli 
uomini anziché a Dio, che cerca la gloria che viene dagli uomini anziché quella che viene da Dio, 
che ama il mondo anziché Dio, che vuole essere amica del mondo anziché di Dio. E’ dunque una 
Chiesa adultera, a cui vanno rivolte queste parole: “O gente adultera, non sapete voi che l’amicizia 
del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuol essere amico del mondo si rende nemico di 
Dio.” (Giacomo 4:4) 
 
 

Per il progresso del Vangelo 
 
La Chiesa di Dio deve operare affinché il Vangelo di Cristo, che è il Vangelo della nostra 
salvazione, progredisca, e questo Vangelo è quello che annunciavano gli apostoli (cfr. 1 Corinzi 
15.1-11) 
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Un finto Cristianesimo 
 
C’è un finto Cristianesimo che va via sempre più diffondendosi nelle Chiese grazie all’opera dei 
massoni presenti in mezzo ad esse: coloro che lo professano annunciano un altro Dio, un altro 
Gesù e quindi un altro Vangelo. Badate dunque a voi stessi, e non vi lasciate sedurre da vani 
ragionamenti. Investigate sempre le Scritture per vedere se le cose che vi dicono stanno così, e 
mettete alla prova gli spiriti 
 
 

Una riflessione 
 
Il nostro Creatore e Padre “è santo” (Salmo 99:3); il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo è “il 
Santo di Dio” (Giovanni 6:69); lo Spirito che ci è stato dato è “lo Spirito Santo” (Romani 5:5); siamo 
“una gente santa” (1 Pietro 2:9) in quanto siamo stati santificati col sangue di Cristo; la Parola che 
abbiamo è una “parola santa” (Salmo 105:42); ci è stata rivolta “una santa chiamata” (2 Timoteo 
1:9); e camminiamo per “la via santa” (Isaia 35:8) che conduce alla “santa città, la nuova 
Gerusalemme” (Apocalisse 21:2). Quindi, fratelli, “purifichiamoci d’ogni contaminazione di carne e 
di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timor di Dio” (2 Corinzi 7:1). A Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

La verità che è in Cristo Gesù è indistruttibile 
 
Sono trecento anni che la Massoneria lotta strenuamente contro la verità che è in Cristo Gesù, ma 
non è riuscita a distruggerla perché essa è indistruttibile. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Se presentassero Dio non solo come un Dio d'amore . .. 
 
Io sono persuaso che in tanti locali di culto, se al posto del versetto biblico “Dio è amore” (1 
Giovanni 4:8) – scritto a caratteri giganti e posto sul muro dietro il pulpito – venisse messo questo 
versetto biblico “il Signore è un vendicatore” (1 Tessalonicesi 4:6), o quest’altro: “Dio è anche un 
fuoco consumante” (Ebrei 12:29) - per ammonire tutti coloro che si sono dati al peccato per 
servirlo, nella speranza che si ravvedano e si convertano a Dio - in quel locale non ci andrebbe più 
quasi nessuno. Cosa voglio dire con questo? che se in tanti locali di culto dai pulpiti si cominciasse 
a presentare Dio non solo come un Dio d'amore ma anche come un Dio vendicatore che si 
vendica dei suoi avversari, la partecipazione ai culti diminuirebbe drasticamente. In questi locali 
infatti abbondano coloro che disprezzano i comandamenti che gli apostoli ci hanno dato per la 
grazia di Dio: sono dei ribelli che vogliono camminare seguendo la caparbietà del loro cuore, e 
quindi non sopportano sentire parlare dei giudizi di Dio contro i ribelli! E’ gente che rigetta la 
santificazione … e che ha una condotta vergognosa e scandalosa che è d’intoppo agl’increduli! Ma 
è certo, comunque, che costoro non rimarranno impuniti … appunto perché Dio è un vendicatore! 
 
 

La divinità di Gesù 
 
In Gesù Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Egli dunque è Dio. Per questo noi 
suoi discepoli lo adoriamo, come lo adorano tutti gli angeli di Dio. Nessuno dunque vi seduca con 
vani ragionamenti. 
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Il Giudice dei vivi e dei morti 
 
Noi proclamiamo con ogni franchezza – come facevano gli apostoli – che Gesù Cristo è Colui che 
da Dio è stato costituito Giudice dei vivi e dei morti (cfr. Atti 10:42). 
 
 

Detestano sentire parlare del sangue prezioso di Ge sù 
 
Gli anticristi – dice l’apostolo Giovanni - “sono usciti di fra noi” (1 Giovanni 2:19), per cui essi per 
un tempo sono stati in mezzo a noi, ma non erano dei nostri, e sono usciti affinché fossero 
manifestati e si vedesse che essi non sono dei nostri. Mettete dunque alla prova coloro che si 
presentano come Cristiani o fratelli – anche quelli che si presentano come apostoli, profeti, 
evangelisti, pastori e dottori - per sapere se sono dei nostri. Fate loro delle domande su Gesù di 
Nazareth, sì su di Lui, perché gli anticristi negano che Gesù è il Cristo, e quindi non credono che 
Gesù è morto per i nostri peccati ed è risuscitato dai morti (corporalmente) il terzo giorno per il 
determinato consiglio di Dio, non credono che la morte di Gesù sulla croce è stata una morta 
propiziatoria preordinata da Dio perché questo Dio aveva preannunciato doveva accadere al Suo 
Cristo. Essi provano orrore nel sentire parlare del sangue prezioso di Gesù, essi detestano sentire 
dire che Gesù Cristo ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, e quindi per 
riconciliarci con Dio mediante la sua morte. Essi non sopportano sentire dire che Cristo ha 
compiuto la purificazione dei peccati, e che il suo sangue ha purificato la nostra coscienza dalle 
opere morte che la contaminavano. Essi quindi non credono nella potenza purificatrice del sangue 
di Cristo, come non credono alla sua potenza liberatrice per cui non credono che Gesù Cristo ci ha 
liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Lo ripeto, fratelli, mettete alla prova gli spiriti. 
 
 

Il Santo, il Giusto, si caricò dei nostri peccati 
 
Gesù fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare. Non conobbe peccato. Ecco perché 
poteva dire ai Giudei: “Chi di voi mi convince di peccato?” (Giovanni 8:46). Il Santo, il Giusto, si 
caricò dunque dei nostri peccati, morendo sulla croce per essi, affinché noi fossimo giustificati e 
riconciliati con Dio mediante la sua morte. A Cristo Gesù siano la gloria e l’imperio nei secoli dei 
secoli. Amen 
 
 

Il Redentore 
 
In Gesù Cristo abbiamo la redenzione, la remissione dei nostri peccati. Egli è infatti il Redentore 
mandato da Dio a spargere il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. A Lui siano la gloria 
e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Ricordati che …  
 
Ricordati che Gesù Cristo dopo essere risuscitato dai morti ed essere apparso ai suoi discepoli, 
ascese in cielo alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. 
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I massoni hanno fatto un patto con Satana 
 
I massoni difendono Satana e approvano le sue opere: non possono fare altrimenti in quanto 
hanno fatto con lui un patto quando sono entrati nella Massoneria. Essi infatti hanno giurato al 
cospetto del Grande Architetto Dell’Universo (G.A.D.U.), che è appunto Satana. La Chiesa quindi 
non può tollerarli nel suo mezzo, ma una volta che li ha individuati li deve togliere di mezzo ai 
santi. Essi sono dei lupi travestiti da pecore. Cercano il male della Chiesa. Basta guardare le 
denominazioni evangeliche – invase da un esercito di massoni – come sono ridotte! Esorto quindi 
le Chiese che fanno parte di queste denominazioni a ravvedersi e ad uscirsene, e quelle che non 
ne fanno parte a rifiutarsi di entrare a farne parte. 
 
  
 

Gesù Cristo vive per la potenza di Dio 
 
Gesù Cristo “fu crocifisso per la sua debolezza; ma vive per la potenza di Dio” (2 Corinzi 13:4). A 
Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

La Scrittura non mente mai 
 
La Scrittura non mente mai, perché è la Parola di Dio. Fidati di essa dunque. Non rimarrai confuso. 
Ricordati che rimarranno confusi sempre e comunque coloro che accusano la Scrittura di mentire 
su questa o su quest’altra cosa. “… sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo, siccome 
è scritto: Affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole, e resti vincitore quando sei giudicato.” 
(Romani 3:4) 
 
 

Quante volte …  
 
Quante volte mi sono ricordato di un passo della Scrittura nel vedere adempiersi proprio quel 
passo! La Scrittura è la 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 
 
 

Una macchinazione satanica 
 
C’è un disegno satanico sorto in seno alla Massoneria che è quello di unire i Cristiani con gli Ebrei 
e i Mussulmani, e i massoni si stanno impegnando molto affinché si realizzi. Fratelli, vegliate e 
pregate, e rimanete attaccati alla Parola. “Non vi mettete con gl’infedeli sotto un giogo che non è 
per voi …” (2 Corinzi 6:14). Non vi fate sedurre da vani ragionamenti. 
 
 

Per i santi che sono nelle ADI: investigate le Scri tture! 
 
Sto ancora studiando la dottrina delle Assemblee di Dio in Italia, e lo sto facendo da molti anni 
ormai, e posso dirvi, fratelli, che nelle ADI c’è uno spirito di menzogna in bocca ai pastori che 
ridicolizza, contrasta, annacqua, adultera, annulla e contorce la Parola in una maniera spudorata, 
che solo i ciechi non lo vedono. Per comprendere questo basta paragonare le predicazioni e gli 
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insegnamenti dei pastori ADI con le predicazioni e gli insegnamenti degli apostoli. Fino ad ora 
infatti tutti i membri delle ADI che sono nati da Dio – quindi non le capre ma le pecore del Signore 
– che hanno investigato le Scritture, e solo le Scritture, per vedere se le cose stavano così come 
dicono i pastori ADI, hanno deciso di non mettere più piede nei locali di culto delle ADI essendosi 
resi conto che la dottrina delle ADI è una dottrina diversa da quella degli apostoli! Nessuno si 
illuda, le ADI hanno rigettato la dottrina degli apostoli. Per questo stanno andando di male in 
peggio. A me dunque non rimane altro che esortarvi a voi che ancora state nelle ADI a investigare 
le Scritture. 
 
 

Sulla preesistenza di Gesù Cristo 
 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, prima di essere generato dallo Spirito Santo nel seno di sua madre 
Maria, era in cielo con Dio Padre. Sì noi proclamiamo la preesistenza del Figlio di Dio. Gesù Cristo 
stesso attestò la sua preesistenza quando disse ai Giudei: “In verità, in verità vi dico: Prima che 
Abramo fosse nato, io sono” (Giovanni 8:58), ed anche: “… son disceso dal cielo per fare non la 
mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato” (Giovanni 6:38). Ecco perché Gesù un 
giorno disse a dei suoi discepoli che si erano scandalizzati nel sentirgli dire alcune cose: “Questo 
vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figliuol dell’uomo ascendere dov’era prima?” 
(Giovanni 6:61-62). E non proclamiamo soltanto la preesistenza del Figlio di Dio, ma anche la sua 
divinità – ossia il fatto che Egli era Dio quando era con il Padre in cielo da ogni eternità – in quanto 
è scritto: “Nel principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. Essa era nel 
principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei neppure una delle cose 
fatte è stata fatta. … E la Parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di 
grazia e di verità; e noi abbiam contemplata la sua gloria, gloria come quella dell’Unigenito venuto 
da presso al Padre.” (Giovanni 1:1-3,14). Se dunque qualcuno vi dice che Gesù non preesisteva 
prima del suo concepimento, sappiate che non è un Cristiano, in quanto non crede che Gesù è il 
Figlio di Dio venuto da presso al Padre. Mettete alla prova gli spiriti, perché molti negano la 
preesistenza di Gesù come anche la sua divinità: essi non sono dei nostri. 
 
 

La Scrittura dice …  
 
Non mi vergogno e non ho paura di dire «la Scrittura dice …». L’apostolo e dottore dei Gentili 
Paolo da Tarso e Giacomo il fratello del Signore lo dicevano (cfr. Romani 10:11; 11:2; 1 Timoteo 
5:18; Giacomo 4:6), e nessuno di loro rimase confuso. Ogni Scrittura è ispirata da Dio (cfr. 2 
Timoteo 3:16), e quindi è la Parola di Dio, vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due 
tagli, che penetra fino alla divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle; e 
giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore (cfr. Ebrei 4:12).  
A Dio, che l’ha ispirata, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Come mai? 
 
Come mai io non mi vergogno e non ho paura di dire pubblicamente che sono un Cristiano (e 
potrei aggiungere anche Evangelico Pentecostale Trinitariano) – pur sapendo che tanti «Cristiani» 
(e potrei aggiungere anche in questo caso «Evangelici Pentecostali Trinitariani») hanno operato ed 
operano scandali ed opere malvagie di ogni genere facendo bestemmiare il nome di Dio e 
biasimare la sua dottrina; ma tantissimi massoni hanno vergogna e paura di dire pubblicamente 
che sono dei massoni? Se appartenere alla Massoneria è qualcosa di cui andare fieri e orgogliosi 
perché è una istituzione che fa così tanto bene all’umanità, perché tutti questi massoni 
nascondono di essere massoni, e all’occorrenza negano di esserlo … anche con una triplice 
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negazione? Come mai sono esistite ed esistono tuttora logge coperte? Come mai esistono 
massoni all’orecchio, che sono conosciuti solo a pochissimi anche all’interno della Massoneria? Se 
la Massoneria è piena di galantuomini che agiscono onestamente per il bene dell'umanità e non 
hanno nulla di cui vergognarsi, anzi hanno solo di che vantarsi, perché questi galantuomini non lo 
gridano tutti dai tetti di essere massoni? Se la Massoneria è come la Chiesa, in cui ogni tanto si 
trovano delle mele marce o pecore nere come in ogni famiglia o associazione umana – come 
amano ripetere alcuni massoni – perché così tanti membri della Massoneria tacciono sulla loro 
appartenenza alla Massoneria (ed hanno paura anzi il terrore di essere scoperti!)? Se la 
Massoneria nella sua quasi totalità è composta da «brave persone» che niente hanno a che fare 
con il satanismo, con complotti contro lo Stato o contro il Cristianesimo, con collusioni con la 
criminalità organizzata, con servizi segreti, con loschi traffici di vario genere, con raccomandazioni 
lavorative, etc., dico io, perché non rivelano pubblicamente tutti costoro di appartenere alla 
Massoneria? Anzi, non dovrebbe essere un obbligo per ogni massone – sinonimo di galantuomo – 
di proclamare la sua appartenenza alla Massoneria, perché lui con il suo parlare e agire 
irreprensibile è sicuramente un esempio di cittadino e padre di famiglia, di imprenditore, di 
avvocato, di notaio, di professore, di giornalista, di pastore, di teologo, etc. e quindi un esempio di 
massone e di come la Massoneria rende buoni e onesti, e non teme di essere associato quindi a 
quei pochi o pochissimi suoi fratelli massoni che invece sono dei malfattori e che si sono affiliati 
alla Massoneria solo per cercarvi un aiuto a fare carriera e affari loschi di ogni genere? 
 
 

Dio lo risuscitò dai morti 
 
L’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe risuscitò dai morti Gesù, che i Giudei avevano ucciso 
appendendolo al legno. E lo esaltò facendolo sedere alla sua destra nei luoghi altissimi, dove 
angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Alleluia. 
 
 

Non lo dimenticare mai! 
 
Divenne maledizione per noi – era stato infatti detto: “Maledetto chiunque è appeso al legno” 
(Galati 3:13; cfr. Deuteronomio 21:23) - affinché noi fossimo riscattati dalla maledizione della legge 
– è scritto infatti: “Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per 
metterle in pratica!” (Galati 3:10) – e affinché la benedizione d’Abramo venisse su noi Gentili in 
Cristo Gesù, affinché ricevessimo, per mezzo della fede, lo Spirito promesso (cfr. Galati 3:14). 
Ecco dunque perché Gesù Cristo, il Giusto, fu appeso al legno della croce! Non lo dimenticare mai! 
A Cristo Gesù siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

L’amore di Cristo mi costringe …  
 
L’amore di Cristo mi costringe ad avvertire gli uomini che essi sono sulla via della perdizione e che 
se non si ravvederanno e non crederanno nel Vangelo moriranno nei loro peccati andandosene 
nelle fiamme dell’inferno. Il mio desiderio per loro infatti è che siano salvati. Quindi nell’annunciargli 
la salvezza che è in Cristo Gesù, io gli parlo anche dell’inferno (Ades), perché là vanno coloro che 
muoiono nei loro peccati. 
 
 

In nessun altro è la salvezza 
 
La salvezza è soltanto in Gesù Cristo, “poiché non v’è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato 
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dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad esser salvati” (Atti 4:12). Per cui l’uomo per essere 
salvato dai suoi peccati e dal fuoco dell’inferno (Ades o Sheol) dove vanno i peccatori quando 
muoiono, deve ravvedersi e credere che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e risuscitato il 
terzo giorno secondo le Scritture. Ravvedetevi dunque e credete in Gesù Cristo, altrimenti l’ira di 
Dio resterà sopra di voi e morirete nei vostri peccati andandovene all’inferno. Io vi ho avvertiti. 
Guardate che né Maometto, né Buddha, né Confucio, né Zarathuštra, né Hiram Abif, né Maria, né 
il «papa», vi possono salvare. A coloro che sono Ebrei di nascita dico questo: «Guardate che non 
potete essere giustificati per le opere della legge di Mosè, perché il profeta dice che il giusto vivrà 
per la sua fede; per cui anche voi dovete ravvedervi e credere in Gesù, perché Egli è il Messia di 
cui parlarono ab antico i profeti che doveva venire nel mondo per salvare i peccatori, altrimenti 
pure voi morirete nei vostri peccati andandovene all’inferno» 
 
 

Perché la Chiesa deve guardarsi dalla filosofia 
 
Perché l’apostolo Paolo metteva in guardia le Chiese dalla filosofia dicendo: “Guardate che non vi 
sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia …” (Colossesi 2:8)? Perché la filosofia è 
l’amore per la sapienza, questo è infatti il significato del termine filosofia (dal greco philèo «amare» 
e sophìa «sapienza»). Quale sapienza? La sapienza di questo mondo, che Paolo dice “è pazzia 
presso Dio. Infatti è scritto: Egli prende i savî nella loro astuzia; e altrove: Il Signore conosce i 
pensieri dei savî, e sa che sono vani.” (1 Corinzi 3:19-20). La sapienza di questo mondo infatti 
rigetta la preesistenza e la divinità di Gesù Cristo, il suo concepimento verginale, la sua morte 
espiatoria e la sua resurrezione dai morti. Per cui la filosofia trascina all’apostasia. E la Massoneria 
infatti usa proprio la filosofia per cercare di trascinare le Chiese ad apostatare dalla fede. Quindi vi 
metto in guardia dalla filosofia e da coloro che la promuovono, come i massoni, o meglio i 
massoevangelici! 
 
 

Lo ha detto Gesù 
 
Lo ha detto Gesù ai suoi discepoli: “… perfino i capelli del vostro capo son tutti contati” (Matteo 
10:30). Come possiamo dunque, fratelli, pensare che Dio si sia dimenticato di noi o non si prenda 
cura di noi? Sappiate che Dio ha cura di noi, e la nostra causa gli sta davanti. Il nostro sguardo sia 
dunque sempre rivolto a Dio, la nostra preghiera gli sia sempre rivolta con fede e sincerità. Dio ci 
ama, i suoi occhi sono su di noi e le sue orecchie sono tese al nostro grido. A Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo 
 
Gesù ha chiamato l’Iddio e Padre suo “colui che può far perire e l’anima e il corpo nella geenna” 
(Matteo 10:28), e difatti nel giorno del giudizio i codardi, gl’increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i 
fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi saranno da Dio gettati anima e corpo nello 
stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli (cfr. Apocalisse 
21:8; 20:11-15). Temiamo Dio dunque, e non gli uomini. 
 
 

L’Evangelo della grazia di Dio 
 
Mi rivolgo a voi che ancora siete sotto il peccato. Vi annunzio il Vangelo della grazia di Dio, 
mediante il quale l’uomo che crede in esso viene salvato dai suoi peccati e dalla perdizione eterna. 
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Vi esorto dunque a ravvedervi e a credere nel Vangelo. E vi avverto che se non crederete nel 
Vangelo, sarete condannati; per cui quando morirete ve ne andrete nel fuoco dell’inferno (Ades), e 
quando poi nel giorno del giudizio risusciterete sarete giudicati e gettati nello stagno ardente di 
fuoco e di zolfo (la Geenna) dove sarete tormentati nei secoli dei secoli. Io vi ho avvertiti. 
 
 

I massoni detestano la predicazione del ravvediment o 
 
Ah, quanto odiano i massoni la predicazione del ravvedimento! Ecco perché odiano gli apostoli, 
perché essi predicavano il ravvedimento (cfr. Atti 3:19; 20:21), e quindi odiano anche me perché io 
predico il ravvedimento come facevano gli apostoli. Ma a me non interessa nulla di quello che essi 
possano dire, e fino a che avrò un alito di vita e Dio mi metterà in grado di predicare, con il Suo 
aiuto, predicherò al mondo il messaggio che il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo rivolgeva 
agli uomini, e cioè: “Ravvedetevi e credete all’evangelo” (Marco 1:15). 
 
 

Odiano sentire parlare della potenza purificatrice del sangue di Gesù 
 
I massoni odiano sentire parlare del sangue di Gesù, perché gli fa ribrezzo il solo pensiero che Dio 
abbia decretato che Gesù spargesse il suo sangue per riconciliare gli uomini con sé tramite la sua 
morte sulla croce. Per loro è un messaggio folle, superstizioso, assurdo! Ma non importa quanto 
forte possano gridare il loro sdegno e il loro disprezzo contro questo messaggio, io continuerò a 
predicare che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, e quindi che ha sparso il suo sangue per la 
remissione dei nostri peccati, affinché noi fossimo riconciliati con Dio. E che coloro che credono in 
Lui ricevono la remissione dei peccati, mentre coloro che rifiutano di credere in Lui l’ira di Dio 
resterà sopra di loro, e moriranno nei loro peccati andandosene nelle fiamme dell’inferno. 
 
 

Il Vangelo mette ancora sottosopra il mondo 
 
Nel primo secolo dopo Cristo il mondo fu messo sottosopra dalla predicazione del Vangelo … ed 
ancora oggi è messo sottosopra da questa stessa predicazione, fatta con potenza, con lo Spirito 
Santo e con gran pienezza di convinzione. Al bando dunque teatrini, mimi, clown, e altre 
pagliacciate simili! Che questa generazione storta e perversa ascolti il Vangelo, lo stesso Vangelo 
che annunciavano gli apostoli. Ah, voglio dirvi anche questo, la predicazione del Vangelo sta 
mettendo sottosopra anche quelle Chiese dove la predicazione del Vangelo è stata abbandonata 
per compiacere alla Massoneria. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Basta! 
 
Basta concerti, scene teatrali, mimi, clown, e altri spettacoli simili fatti per intrattenere, divertire e 
attirare le anime in locali di culto per annunciargli tutto tranne il Vangelo! Vanno banditi e aboliti 
dalla Chiesa di Dio. Si predichi alle anime Cristo e Lui crocifisso e la sua resurrezione dai morti, 
con potenza, con lo Spirito Santo e con gran pienezza di convinzione, scongiurandole a ravvedersi 
e a credere nel Vangelo della gloria del beato Iddio, cioè a credere che Cristo è morto per i nostri 
peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno secondo le Scritture. Questo Dio ha comandato di 
annunciare al mondo, e questo annunciarono gli apostoli. E si avvertano le anime che se non si 
ravvederanno e non crederanno nel Vangelo, moriranno nei loro peccati e se ne andranno nelle 
fiamme dell’inferno. Perché la remissione dei peccati e la vita eterna si ottengono per mezzo della 
fede in Gesù Cristo, e in nessun altro modo. 
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L’apostasia tramite la formazione 
 
Da un articolo presente sul sito del Grande Oriente d’Italia dal titolo «Massoneria e storia d’Italia. 
Malachia De Cristoforis, uomo contemporaneo», del quale ci viene detto che «fu uomo illuminato e 
innovatore, precursore dei nostri tempi. Era massone e fu Gran Maestro Onorario del Grande 
Oriente d’Italia e presidente del Rito Simbolico Italiano.» (http://www.grandeoriente.it/massoneria-
e-storia-ditalia-malachia-de-cristoforis-uomo-contemporaneo/): 
«E nel segno del progresso, dell’avanguardia e della ricerca continueranno le attività e il percorso 
del Rito Simbolico Italiano, il cui Presidente Giovanni Cecconi, firmando le conclusioni del 
convegno, ha con orgoglio ribadito la forza intellettuale dei suoi interpreti. È con il loro sguardo sul 
mondo che oggi dobbiamo proseguire il nostro cammino: con lo stesso entusiasmo, con la stessa 
consapevolezza. Quella consapevolezza che rende la Massoneria, oggi come ai tempi di Malachia 
de Cristoforis, la Scuola più idonea alla formazione dell’uomo moderno.»  
Notate come viene chiamata la Massoneria «la Scuola più idonea alla formazione dell’uomo 
moderno». Guardatevi dunque dai «maestri» di questa scuola – presenti in massa nelle 
denominazioni evangeliche - perché quella che loro chiamano «formazione dell’uomo moderno» 
non è altro che «la distruzione del Cristiano». La chiamano infatti formazione, ma nella pratica è un 
processo abilmente camuffato che mira a distruggere il fondamento degli apostoli e dei profeti, per 
fare apostatare il Cristiano dalla fede e menarlo in perdizione. Questi «maestri» infatti ti 
trasmettono concetti e principi che contrastano la verità che è in Cristo Gesù, che trascinano a 
rigettare Cristo Gesù.  
Quando dunque un massone afferma che i Cristiani hanno bisogno di formazione, sappiate che sta 
portando avanti il piano massonico che è quello di distruggere il Cristianesimo usando la sapienza 
di questo mondo, che è pazzia presso Dio. Ricordatevi che i massoni vogliono che i Cristiani 
rigettino la sapienza di Dio ed accettino la sapienza di questo mondo; che disprezzino la dottrina di 
Dio ed onorino le dottrine degli uomini; che smettano di credere che Gesù è il Cristo. Per cui tutti i 
loro sforzi sono volti in quella direzione. Nessuno di essi dunque vi seduca con vani ragionamenti. 
 
 

Ai massoni che si presentano come «credenti evangel ici» 
 
Massoni che vi presentate come «credenti evangelici», sappiate che noi discepoli di Gesù Cristo 
non abbiamo niente in comune con voi, noi infatti siamo luce mentre voi siete tenebre, per cui noi 
non abbiamo alcuna comunione con voi. Noi siamo Cristiani, voi siete degli anticristi; noi abbiamo 
la mente di Cristo, voi avete la mente dell’anticristo: noi abbiamo lo spirito di Cristo, voi avete lo 
spirito dell’anticristo; noi abbiamo la coscienza purificata dal sangue prezioso di Cristo, voi invece 
ce l’avete contaminata dalle opere morte; noi abbiamo la dottrina di Cristo, voi la dottrina 
dell’anticristo: il nostro Dio è il Padre del Cristo (che è Gesù il Nazareno), il vostro dio invece è il 
padre dell’anticristo, ossia il diavolo. Siete dei nemici di Dio nella vostra mente e nelle vostre 
opere, e dovete quindi ravvedervi e credere nel Vangelo, per essere riconciliati con Dio, altrimenti 
l’ira di Dio resterà sopra di voi, e morirete nei vostri peccati andandovene nelle fiamme dell’inferno. 
La vostra cosiddetta gnosi non vi potrà salvare dalle fiamme dell’inferno, perché la salvezza si 
ottiene soltanto credendo nella morte espiatoria di Gesù Cristo e nella sua resurrezione dai morti – 
cioè credendo che Cristo è morto per i nostri peccati e risuscitato corporalmente il terzo giorno dai 
morti, secondo le Scritture - che la Massoneria invece vi induce a rigettare. Quindi, non illudetevi, 
quello che vi aspetta quando morirete è l’inferno, dove piangerete e striderete i denti. Quello infatti 
è il posto dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati. Ravvedetevi dunque convertitevi a 
Cristo, e uscite e separatevi dalla Massoneria. Io vi ho avvertiti. 
 
 

E poi accade …  
 
E poi accade che ti telefona un uomo che pensa di chiamare un prete della Chiesa Cattolica 
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Romana …. e mentre ti parla ti dice che lui fa il mago … e non solo, ma anche che è un 
ottantenne. Dio dunque ha voluto che mi chiamasse affinché ascoltasse il Vangelo di Cristo e 
l’esortazione a ravvedersi … perché gli rimane poco tempo. Gli ho detto pure quest’ultima cosa, 
che lo ha spaventato. Parlando con un mago ti rendi conto come il diavolo ha sedotto questi suoi 
ministri che praticano arti magiche, facendogli credere che stanno facendo del bene e che non 
esiste nessun inferno dopo la morte. 
 
 

Messaggio per gli abitanti di Sulmona 
 
Anche quest’anno (il 16 aprile 2017) voi abitanti di Sulmona siete andati in delirio per una statua 
(https://youtu.be/CusycRLvJVw), che è in abominio a Dio. 
 
Dice bene il profeta: “…. è un paese d’immagini scolpite, vanno in delirio per quegli spauracchi dei 
loro idoli” (Geremia 50:38). Abitanti di Sulmona, la Scrittura condanna l’idolatria (e il vostro culto 
reso a questa statua è idolatria), e dice che gli idolatri non erediteranno il Regno di Dio (cfr. 1 
Corinzi 6:9-10) perché la parte degli idolatri sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo (cfr. 
Apocalisse 21:8) dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Ravvedetevi dunque, convertitevi 
dagli idoli a Dio, e credete nel Vangelo, altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di voi, e morirete nei 
vostri peccati andando in perdizione. 
 
 

Io benedirò Dio 
 
Io benedirò l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo fino a che vivrò perché Egli ha voluto 
rigenerarmi mediante la Parola della Buona Novella, perché mi aveva predestinato ad essere 
adottato come suo figliuolo. 
 
 

Imitate gli apostoli 
 
Parlate e ragionate come parlavano e ragionavano gli apostoli, in quanto essi avevano la mente di 
Cristo. Imitateli. 
 
 

Sui segnali segreti massonici 
 
Lo ripeto, fratelli, guardate che nella Massoneria i segnali segreti di riconoscimento fatti con gli 
occhi, le dita, le mani, le braccia, e le gambe, sono tra le cose più importanti per la Massoneria. 
Perché è tramite di essi che i massoni si riconoscono anche se non si sono mai incontrati prima o 
non si incontreranno mai. Conoscere questi loro segnali dunque è di fondamentale importanza per 
individuarli. E' chiaro che i massoni la buttano sul ridere, sullo scherzo: è normale, è la strategia 
che hanno deciso di adottare quando vengono smascherati. Ma state tranquilli che per loro è un 
incubo sapere che i 'profani' li riconoscono anche dai segni che fanno! 
 
 

La parola della fede è sotto attacco 
 
La parola della fede che noi predichiamo (cfr. Romani 10:8-13) è sotto attacco in tutto il mondo, 
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compresa l’Italia dunque. E dietro questo attacco c’è sempre la Massoneria a cui vi ricordo sono 
affiliati molti Ebrei che odiano in maniera viscerale la parola della fede. Vi esorto dunque a vigilare, 
pregare, e lottare strenuamente in difesa della parola della fede. 
 
 

Il giorno che Dio giudicherà il mondo per mezzo di Cristo Gesù 
 
Dio “ha fissato un giorno, nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell’uomo ch’Egli 
ha stabilito; del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti” (Atti 17:31). Il nome di 
quell’uomo è Gesù Cristo. Ravvediti dunque e credi in Lui. 
 
 

Come deve adornarsi la donna 
 
La donna che fa professione di pietà deve adornarsi “d’abito convenevole, con verecondia e 
modestia: non di trecce e d’oro o di perle o di vesti sontuose, ma d’opere buone, come s’addice a 
donne che fanno professione di pietà.” (1 Timoteo 2:9-10) 
 
 

Pregate che Dio …  
 
Pregate che Dio dia ai suoi servitori di annunciare il Vangelo con franchezza e che aggiunga la sua 
testimonianza a quella dei suoi servitori stendendo la sua mano per guarire, e perché si faccian 
segni e prodigî mediante il nome Gesù Cristo il Nazareno. 
 
 

Noi dunque lo aspettiamo 
 
Il Figlio di Dio, che era con Dio da ogni eternità, nella pienezza dei tempi discese dal cielo (infatti fu 
generato dallo Spirito Santo nel seno di una vergine), e dopo essere morto per i nostri peccati e 
risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione, apparve ai suoi discepoli e poi ascese in 
cielo alla destra di Dio. E a suo tempo discenderà dal cielo per radunare i suoi eletti dai quattro 
venti, dall’un capo all’altro de’ cieli. Questo dice la Parola di Dio. Noi dunque lo aspettiamo. “Amen! 
Vieni, Signor Gesù!” (Apocalisse 22:20) 
 
 

La Chiesa ne ha bisogno 
 
La Chiesa ha bisogno di ministri di Dio che siano capaci di spiegare ai santi mediante le Scritture 
le cose che concernono Gesù, ossia che siano capaci di dimostrare mediante le Scritture che 
Gesù di Nazareth è il Cristo che doveva venire nel mondo per salvare i peccatori. Preghiamo Dio 
affinché ne susciti, perché sono sorti molti anticristi che negano che Gesù è il Cristo 
 
 

La mia risposta al professore Roberto Sargentini 
 
Questa è la risposta che ho dato sul mio blog al professore Roberto Sargentini che sostiene che 
Gesù non ha mai detto che il popolo dei Giudei volesse ucciderlo perché, secondo lui, Gesù 
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accusò sempre i capi del popolo di volerlo uccidere. 
«Roberto Sargentini è nato a Roma nel 1946 ed è vissuto per diversi anni della sua giovinezza in 
Francia dove, tra l’altro, ha studiato Antico Testamento, Daniele, Apocalisse. Tornato in Italia ha 
frequentato a Firenze gli studi classici continuando ad approfondire la conoscenza della Bibbia, in 
particolare gli evangeli e le epistole paoline. Dopo un soggiorno di tre anni in Umbria dove ha 
completato gli studi, è tornato a Roma dove ha intrapreso la carriera di insegnante nelle scuole 
superiori. Sposato, con due figli, ha collaborato anche come consulente spirituale presso il centro 
“Nuova Eden” e per diversi anni ha prestato la sua opera come responsabile pastorale di una 
comunità ecclesiale di Ostia. Nel 2003 e nel 2004 ha partecipato in qualità di relatore a congressi 
organizzati da EDIPI (Evangelici d’Italia Per Israele) a Frascati e Scalea trattando temi quali “La 
legge e la grazia” e “Gesù Signore del tempo”, contenuti nel libro “Signore indicami la strada” Edit. 
Percibaldi 2006. Egli è anche autore del libro “Harmaghedon”, un approfondito studio relativo ai 
tempi della fine ed al destino di Israele, della chiesa e delle nazioni del mondo. Sta per uscire un 
altro testo che tratta la simbologia dello Sposo (Gesù) e della Sposa (Chiesa).» 
(ﾵhttp://www.ilritorno.it/presentaz/rob_sarg-biogr.htmﾧ) 
------------------- 
Lei dice: «Gesù non ha mai detto che il popolo voleva farlo morire, Egli ha sempre accusato i capi 
del popolo», ma ciò è falso perché è scritto in Giovanni: «Or quando s’era già a metà della festa, 
Gesù salì al tempio e si mise a insegnare. Onde i Giudei si maravigliavano e dicevano: Come mai 
s’intende costui di lettere, senz’aver fatto studi? E Gesù rispose loro e disse: La mia dottrina non è 
mia, ma di Colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa 
dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria; ma chi cerca la gloria 
di colui che l’ha mandato, egli è verace e non v’è ingiustizia in lui. Mosè non v’ha egli data la 
legge? Eppure nessun di voi mette ad effetto la legge! Perché cercate d’uccidermi? La moltitudine 
rispose: Tu hai un demonio! Chi cerca di ucciderti?» (Giovanni 7:14-20) 
Ma sa leggere? Qui c’è scritto che Gesù accusò una moltitudine di Giudei durante la festa delle 
Capanne (Giovanni 7:2). Ma che va cianciando dunque? E difatti è scritto all’inizio del capitolo 7 di 
Giovanni: “Dopo queste cose, Gesù andava attorno per la Galilea; non voleva andare attorno per 
la Giudea perché i Giudei cercavan d’ucciderlo.” (Giovanni 7:1) 
E a chi disse Gesù: “Io so che siete progenie d’Abramo; ma cercate d’uccidermi, perché la mia 
parola non penetra in voi.” (Giovanni 8:37)? La Scrittura dice I GIUDEI (Giovanni 8:22) 
Ed aggiungo questo, chi furono coloro che presero delle pietre per lapidarlo quando Gesù disse: 
“In verità, in verità vi dico: Prima che Abramo fosse nato, io sono” (Giovanni 8:58), secondo che è 
scritto: “Allora essi presero delle pietre per tirargliele; ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio” 
(Giovanni 8:59)? La Scrittura dice che erano I GIUDEI (Giovanni 8:57) 
Ed infatti, in un’altra occasione, sempre i Giudei cercarono di lapidarlo dopo che Gesù disse: “Io ed 
il Padre siamo uno.” (Giovanni 10:30), secondo che è scritto: “I Giudei presero di nuovo delle pietre 
per lapidarlo” (Giovanni 10:31), Di nuovo, capisce? O non capisce neppure questo? E Gesù gli 
domandò allora: “Molte buone opere v’ho mostrate da parte del Padre mio; per quale di queste 
opere mi lapidate voi?” (Giovanni 10:32).  
E concludo ricordandole queste cose sul fatto che i Giudei uccisero Gesù, che lei nega 
apertamente. 
Chi furono coloro che gridarono a Pilato: “Sia crocifisso!” (Matteo 27:23)? La Scrittura dice che fu 
tutto il popolo radunato presso Pilato, infatti quando poi Pilato si lavò le mani in presenza della 
moltitudine, dicendo: “Io sono innocente del sangue di questo giusto; pensateci voi”, è scritto: “E 
tutto il popolo, rispondendo, disse: Il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figliuoli” (Matteo 
27:25). Ecco perché i discepoli antichi diranno poi in una preghiera a Dio: “E invero in questa città, 
contro al tuo santo Servitore Gesù che tu hai unto, si son raunati Erode e Ponzio Pilato, insiem coi 
Gentili e con tutto il popolo d’Israele, per far tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio aveano 
innanzi determinato che avvenissero” (Atti 4:27-28). Noti come viene detto TUTTO IL POPOLO 
D’ISRAELE. 
 
Inoltre, lo Spirito di Cristo (cfr. 1 Pietro 1:11) aveva detto tramite il profeta Zaccaria: “E spanderò 
sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione; ed essi 
riguarderanno a me, a colui ch’essi hanno trafitto, e ne faran cordoglio come si fa cordoglio per un 
figliuolo unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito” 
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(Zaccaria 12:10). Chi sono dunque coloro che uccisero il Cristo? Chi sono coloro che lo hanno 
trafitto? Qui si parla della casa di Davide, degli abitanti di Gerusalemme, quindi dei Giudei. Quando 
Giovanni dice dunque: “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), quando cita le parole del profeta Zaccaria, si riferiva ai Giudei.  
Ecco perché l’apostolo Pietro quando il giorno della Pentecoste disse: “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), lo disse a coloro che lui chiamò: “Uomini giudei, e voi tutti che abitate in 
Gerusalemme” (Atti 2:14).  
Ed ancora, a chi disse sempre Pietro queste parole: “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 3:14-15)? Se legge poco prima, vedrà che si 
parla del popolo dei Giudei che stava a Gerusalemme, infatti è scritto: “E mentre colui teneva 
stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo, attonito, accorse a loro al portico detto di Salomone. E 
Pietro, veduto ciò, parlò al popolo, dicendo: Uomini israeliti …” (Atti 3:11-12). 
Ecco perché l’apostolo Pietro a casa di Cornelio dirà poi: “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), e l’apostolo Paolo dirà ai santi di Tessalonica: “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…” (1 Tessalonicesi 2:14-15) 
Lei quindi, professore Sargentini, mente contro la verità. E deve ravvedersi quindi. Non si illuda, lei 
dicendo queste falsità si mette contro Dio, perché si mette contro la Sua Parola.  
 
 

Saranno guastati da Dio 
 
Coloro che guastano la vigna di Dio, saranno guastati da Dio. 
 
 

Un grande amore 
 
Sì, Dio ci ha amati di un grande amore, perché “ha mandato il suo Figliuolo per essere la 
propiziazione per i nostri peccati.” (1 Giovanni 4:10). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Ricordatevi del giudizio di Dio contro il re Uzzia 
 
Ricordatevi sempre di come Dio colpì il re Uzzia perché volle mettersi a fare qualcosa che non 
spettava a lui fare, ma a quelli incaricati da Dio, secondo che è scritto: «Ma quando fu divenuto 
potente, il suo cuore, insuperbitosi, si pervertì, ed egli commise una infedeltà contro l’Eterno, il suo 
Dio, entrando nel tempio dell’Eterno per bruciare dell’incenso sull’altare dei profumi. Ma il 
sacerdote Azaria entrò dopo di lui con ottanta sacerdoti dell’Eterno, uomini coraggiosi, i quali si 
opposero al re Uzzia, e gli dissero: ‘Non spetta a te, o Uzzia, di offrir de’ profumi all’Eterno; ma ai 
sacerdoti, figliuoli d’Aaronne, che son consacrati per offrire i profumi! Esci dal santuario, poiché tu 
hai commesso una infedeltà! E questo non ti tornerà a gloria dinanzi a Dio, all’Eterno’. Allora Uzzia, 
che teneva in mano un turibolo per offrire il profumo, si adirò; e mentre s’adirava contro i sacerdoti, 
la lebbra gli scoppiò sulla fronte, in presenza dei sacerdoti, nella casa dell’Eterno, presso l’altare 
dei profumi. Il sommo sacerdote Azaria e tutti gli altri sacerdoti lo guardarono, ed ecco che avea la 
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lebbra sulla fronte; lo fecero uscire precipitosamente, ed egli stesso s’affrettò ad andarsene fuori, 
perché l’Eterno l’avea colpito. Il re Uzzia fu lebbroso fino al giorno della sua morte e stette 
nell’infermeria come lebbroso, perché era escluso dalla casa dell’Eterno …” (2 Cronache 26:16-21) 
Non insuperbirti dunque, non metterti a fare cose che Dio non ti ha ordinato o incaricato di fare. Fai 
la sua volontà verso di te, altrimenti Dio ti punirà. 
 
 

Sull’ispirazione divina delle Scritture 
 
Fratelli, non smettete mai di credere nell’ispirazione divina (verbale e plenaria) delle Scritture. Chi 
infatti ha smesso di credere all’ispirazione divina delle Scritture si è sviato dalla fede e dalla verità. 
 
 

La terra è sferica 
 
 
L’astronauta francese Thomas Pesquet ha fatto delle foto dallo spazio che ha postato sul suo 
account Twitter https://twitter.com/Thom_astro  Eccone alcune, che mostrano la forma sferica della 
terra.  
 

 
 
Questo per turare la bocca a coloro che vanno dicendo che la terra è piatta. Si tenga presente che 
la Sacra Scrittura attesta la forma sferica della terra, infatti il profeta Isaia afferma che Dio, il 
Creatore di tutte le cose, “è colui che sta assiso sul globo della terra [molte Bibbie hanno “circolo 
della terra”]” (Isaia 40:22). Inoltre la Sapienza afferma: “Quand’egli disponeva i cieli io ero là; 
quando tracciava un circolo sulla superficie dell’abisso,” (Proverbi 8:27). E nel libro di Giobbe 
leggiamo che Dio “Ha tracciato un cerchio sulla faccia dell’acque, là dove la luce confina colle 
tenebre.” (Giobbe 26:10). Al bando dunque le ciance di coloro che presentano la terra come piatta, 
e ci accusano di avere creduto ad una menzogna! No, noi abbiamo creduto alla Parola di Dio, che 
è verità. E la Parola di Dio è stata confermata dalla scienza in questo, in maniera inequivocabile e 
inconfutabile. 
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Sull’insensato 
 
Eh sì, è proprio così com’è scritto. “.. l’insensato diventerà savio, quando un puledro d’onàgro 
diventerà uomo” (Giobbe 11:12). Infatti ho notato che gli insensati non cambiano. Non possono 
fare proprio a meno di manifestare del continuo la loro insensatezza … sono insensati d’altronde. 
Che vi aspettate dagli insensati dunque? Conoscenza, intelligenza e sapienza? Non illudetevi, 
fratelli, perché la Scrittura afferma che “agl’insensati fa orrore l’evitare il male” (Proverbi 13:19) 
 
 

La fede è certezza di cose che si sperano …  
 
Diceva Paolo poco tempo prima della sua dipartenza: “Il Signore mi libererà da ogni mala azione e 
mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria ne’ secoli dei secoli. Amen.” (2 Timoteo 4:18). 
Ecco come parla chi ha la fede nel Figliuolo di Dio. 
 
 

Contenti e grati a Dio 
 
Sempre più fratelli – tra cui pastori - stanno comprendendo che la Massoneria è dal diavolo, il 
Seduttore di tutto il mondo, e avvertono altri fratelli. Questo non può che farci piacere e farci 
ringraziare Dio. D’altronde coloro che sono da Dio non possono arrivare ad una conclusione 
diversa: perché essi hanno lo Spirito della verità che li guida in tutta la verità. Essi ascoltano la 
voce del Sommo Pastore che dice che i massoni sono dal diavolo, e non quella del Seduttore di 
tutto il mondo che invece dice alle Chiese: «No, non preoccupatevi, la Massoneria è 
un’associazione di «galantuomini» che non hanno niente a che fare con Satana». A Dio sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Il Gesù che predicano gli impostori 
 
Il Gesù che predicano gli impostori non dice: “Va’ e non peccar più” (Giovanni 8:11), ma «Va’ e 
pecca ancora di più»! Perché essi hanno trasformato la grazia in dissolutezza, perché secondo 
loro un Cristiano non può fare nulla che possa fargli perdere la salvezza. Il Gesù di cui essi parlano 
è un altro Gesù, che mena all’inferno. Guardatevi e ritiratevi da essi, sono degli scellerati! 
 
 

… che doveva venire nel mondo 
 
Gesù il Nazareno è il Cristo, il Figliuolo di Dio che doveva venire nel mondo a morire per i nostri 
peccati e risuscitare il terzo giorno. In Lui credo, per Lui vivo, Lui seguo, Lui predico, e Lui esalto e 
glorifico. A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Fatevi animo 
 
Fratelli, in mezzo alle vostre tribolazioni che patite nel mondo a motivo di Cristo, fatevi animo, 
perché Cristo Gesù, il Leone che è della tribù di Giuda, il Rampollo di Davide, ha vinto il mondo! E 
in Lui anche voi avete vinto il mondo, perché 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, 
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se non colui che crede che Gesù è il Figliuol di Dio?” (1 Giovanni 5:4-5) 
 

Alberi cattivi e alberi buoni, ossia uomini malvagi  e uomini dabbene 
 
Gesù Cristo ha parlato di alberi cattivi e di alberi buoni. Egli disse infatti: “Così, ogni albero buono 
fa frutti buoni; ma l’albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un 
albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto, è tagliato e gettato nel fuoco. Voi 
li riconoscerete dunque dai loro frutti.” (Matteo 7:17-20), ed anche: “O voi fate l’albero buono e 
buono pure il suo frutto, o fate l’albero cattivo e cattivo pure il suo frutto; perché dal frutto si 
conosce l’albero. 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. Or io vi dico che d’ogni parola oziosa 
che avranno detta, gli uomini renderan conto nel giorno del giudizio; poiché dalle tue parole sarai 
giustificato, e dalle tue parole sarai condannato” (Matteo 12:33-37). Gli uomini malvagi dunque si 
riconoscono dal frutto malvagio della loro bocca, perché dall’abbondanza del loro cuore malvagio 
parla la loro bocca. In altre parole, si riconoscono da quello che tirano fuori dal loro tesoro 
malvagio. Coloro dunque che negano che Gesù è il Cristo – come fanno per esempio i massoni – 
sono uomini malvagi. Non abbiamo bisogno di frequentarli, per capirlo e dirlo. Ci basta sapere che 
negano che Gesù è il Cristo. Io non ho bisogno di incontrare un anticristo e parlarci per definirlo un 
uomo malvagio, non ho bisogno di frequentarlo per esprimere questo giudizio su di lui: dal 
momento che egli nega che Gesù è il Cristo è visibile a tutti che egli è un anticristo, perché è 
scritto: “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. Chiunque nega il Figliuolo, non ha neppure il Padre; chi confessa il Figliuolo 
ha anche il Padre.” (1 Giovanni 2:22-23). Un anticristo dunque è un uomo malvagio perché è sotto 
la potestà di Satana. L’anticristo è malvagio perché è un bugiardo, e quindi è figlio di Satana che è 
bugiardo e padre della menzogna; l’anticristo rigetta la testimonianza che Dio ha resa circa il Suo 
Figliuolo e cerca di sedurre i santi facendogli accettare la sua eresia di perdizione, che mena nelle 
fiamme dell’inferno. Dunque, siccome che i bugiardi non sono uomini dabbene, non lo sono 
neppure gli anticristi degli uomini dabbene. Noi ci fidiamo di quello che dice la Parola di Dio, e fino 
ad ora non siamo mai rimasti confusi o delusi da Dio. Perché la Parola di Dio è verità. 
 
 

Bugiardi! 
 
Coloro che negano che Gesù è il Cristo sono dei bugiardi (cfr. 1 Giovanni 2:22), e la parte dei 
bugiardi sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo (cfr. Apocalisse 21:8) dove saranno tormentati 
nei secoli dei secoli. 
 
 

Gli «occhiali» che usano i massoni 
 
I massoni leggono la Bibbia e la storia della Chiesa con dei particolari «occhiali» - per così dire - 
che gli fornisce la Massoneria, che gli fanno vedere tutto sotto una luce particolare … quella falsa 
che gli porta il loro grande architetto dell’universo (gadu), che è Satana. Ecco perché quando 
parlano o scrivono dicono tante menzogne, mutando la luce in tenebre e le tenebre in luce, l’amaro 
in dolce e il dolce in amaro, chiamando il bene male, e il male bene. 
 
 

Sull’odio del mondo verso la Chiesa 
 
La Chiesa di Dio è odiata dal mondo come ai giorni degli apostoli, perché tutto il mondo giace nel 
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maligno. Non vi meravigliate dunque se il mondo vi odia. Esso ci odia perché il Signore ci ha scelti 
di mezzo al mondo, e non siamo più del mondo. 
 
 

Il Padre li onorerà 
 
Il Padre onorerà coloro che servono il Suo Figliuolo Gesù Cristo (cfr. Giovanni 12:26) 
 
 

Dio li indura 
 
I malvagi e gli impostori vanno di male in peggio (cfr. 2 Timoteo 3:13), perché Dio li indura e manda 
loro efficacia d’errore affinché credano alla menzogna. 
 
 

Il Maestro 
 
Il Maestro, che è Gesù Cristo il Nazareno, il Figlio di Dio, a cui il Padre ha dato ogni potestà in 
cielo e sulla terra (cfr. Matteo 28:18), è la nostra guida (cfr. Matteo 23:10). Lui quindi seguiamo. A 
Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Io vi ho avvertiti 
 
Se rifiutate di credere nel Vangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11), rimarrete sulla via della perdizione. Non 
importa se vi definite Cristiani o credenti evangelici, rimarrete sotto il peccato, l’ira di Dio resterà 
sopra di voi, e morirete nei vostri peccati, e ve ne andrete nelle fiamme dell’inferno. Ravvedetevi 
dunque e credete nel Vangelo. Io vi ho avvertiti. 
 
 

Fu perseguitato molto più dalle ADI che dal regime fascista! 
 
Agostino Masdea, pastore della Chiesa Pentecostale Alfa Omega di Roma, durante il culto del 24 
luglio 2016, ha affermato che Roberto Bracco fu perseguitato molto più dalle Assemblee di Dio in 
Italia che dal regime fascista. Dopo avere parlato della sua decisione di dimettersi da pastore della 
Chiesa ADI (Assemblee di Dio in Italia) che si radunava a Via dei Bruzi, Masdea infatti ha 
affermato su Bracco: «Certo, gli costò moltissimo quella decisione, perché da quel giorno per più di 
vent’anni egli dovette affrontare ogni serie di ostacoli, di opposizioni e di persecuzioni. Non vi 
scandalizzate se dico che egli fu perseguitato in quei vent’anni molto più di quanto lo fu nei dieci 
anni del regime fascista» (Culto del 24 Luglio 2016 - A. Masdea: "IO HO UN SOGNO". 
https://youtu.be/fWI5XvWQKhE)! Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

A Dio sia la gloria 
 
Dio ci ha fatti nascere ed anche rinascere. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
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Soltanto loro 
 
Soltanto coloro che sono stati salvati considerano la parola della croce la potenza di Dio e questo 
perché ne hanno sperimentato la potenza liberatrice. Essi infatti sono stati salvati dai loro peccati 
credendo nella parola della croce, e per questo non si vergognano di essa In mezzo a questa 
generazione storta e perversa. Sì, la parola della croce è potenza di Dio per la salvezza di ognuno 
che crede. Guardatevi dunque da coloro che pur professandosi Cristiani si rifiutano di annunciarla 
al mondo perché la considerano una parola sorpassata e non adeguata alla presente generazione 
in quanto scandalizza, offende e spaventa chi l’ascolta, per cui – a loro dire - «allontana le anime 
da Cristo». Essi non sono salvati, ma sono sulla via della perdizione. Anche loro dunque vanno 
esortati a ravvedersi e a credere nel Vangelo. 
 
 

I Cavalieri del Lavoro e la Massoneria 
 
 
«L'Ordine al merito del lavoro è un'istituzione della Repubblica Italiana ereditata dal Regno d'Italia. 
È destinato ai cittadini italiani, anche residenti all'estero, «che si siano resi singolarmente 
benemeriti», segnalandosi «nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, 
nell'attività creditizia e assicurativa». Il presidente della repubblica è a capo dell'Ordine, retto da un 
apposito consiglio presieduto dal ministro dello sviluppo economico. L'onorificenza deriva dal R.D. 
1º maggio 1898, n. 195, con il quale il re Umberto I istituì una “Decorazione del merito agrario ed 
industriale” per gli imprenditori agricoli e industriali e una “medaglia d'onore” per i loro dipendenti. 
L'”Ordine al merito agrario, industriale e commerciale” nasce con il R.D. 9 maggio 1901, n. 168, 
per volere del re Vittorio Emanuele III. L'onorificenza poteva essere conferita anche ai dipendenti 
operai (art. 2, c. d).» (https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_al_merito_del_lavoro) 
 

 
Umberto I (foto a sinistra) secondo lo storico della Massoneria Italiana Aldo Mola, era un massone 
(Aldo A. Mola, Storia della Massoneria Italiana, Tascabili Bompiani, Milano, VII edizione, 2008, 
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pag. 296). Anche il giornalista Ferruccio Pinotti dà Umberto I per massone (Ferruccio Pinotti, 
Fratelli d'Italia, Terza edizione BUR Futuropassato, 2008, pag. 317). 
Vittorio Emanuele III (foto a destra), secondo lo storico americano del fascismo Peter Tompkins, 
sarebbe stato un “massone segreto della loggia di Piazza del Gesù” (Peter Tompkins, Dalle carte 
segrete del Duce. Momenti e protagonisti dell'Italia fascista nei National Archives di Washington, 
Milano, Marco Tropea, 2001. pag. 69  - 
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_III_di_Savoia#cite_note-55) 
Quindi, massima attenzione ai Cavalieri del Lavoro presenti nelle denominazioni evangeliche. I 
massoni infatti in linea generale raccomandano e premiamo i massoni. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Il Re dei re ci ama! 
 
Gesù il Nazareno è il Re dei re ed il Signore dei signori. Egli è alla destra di Dio nei luoghi altissimi, 
dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti, e dove intercede del continuo per noi. Noi che 
crediamo in Lui lo amiamo e sappiamo di essere amati da Lui. A Lui siano la gloria e l’imperio nei 
secoli dei secoli. Amen 
 
 

Contro l’idea che fumare la marijuana faccia bene 
 
Si sta diffondendo sempre di più l’idea che fumare la marijuana faccia bene e che quindi lo Stato la 
debba legalizzare per scopi ricreativi! Eppure leggo: 
«Gli effetti indotti dall'uso di marijuana sono svariati, hanno differente intensità a seconda del 
soggetto, dalle circostanze psicofisiche in cui la si assume, dalla contemporanea assunzione di 
alcool o altre sostanze psicoattive, dall'assuefazione del consumatore e dalla quantità di principio 
attivo (THC) assunta e della composizione chimica della specie presa in esame; ad esempio le 
specie con alti valori di CBD e moderati o bassi livelli di THC hanno effetti localizzati 
principalmente sul fisico, apportando analgesia e rilassamento, caratteristiche che la rendono 
preferibile rispetto ad altre per uso terapeutico; i principali effetti possibili sono: 
- analgesia 
- eccessiva sonnolenza diurna 
- euforia 
- diminuzione della pressione intraoculare ed endooculare 
- attenuazione della reattività fisica 
- temporaneo abbassamento o innalzamento della pressione del sangue 
- amplificazione dei sensi 
- aumento del battito cardiaco 
- aumento dell'appetito (comunemente detta "fame chimica") 
- può provocare stati d'ansia 
- possibile sviluppo di patologie mentali, con particolare riguardo negli adolescenti 
- può provocare nausea con conseguente vomito» 
Fonte. https://it.wikipedia.org/wiki/Marijuana  
Questo mondo è proprio un mondo di tenebre! Nessuno si illuda; Dio dice: “Guai a quelli che 
chiaman bene il male …” (Isaia 5:20), per cui essi non scamperanno al giudizio di Dio! 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Dalla progenie di Davide 
 
Dalla progenie di Davide “Iddio, secondo la sua promessa, ha suscitato a Israele un Salvatore 
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nella persona di Gesù” (Atti 13:23), 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). A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Come bruti senza ragione 
 
Mi hanno sempre colpito queste parole di Pietro sui falsi dottori: “Ma costoro, COME BRUTI 
SENZA RAGIONE, nati alla vita animale per esser presi e distrutti, dicendo male di quel che 
ignorano, periranno per la loro propria corruzione, ricevendo il salario della loro iniquità” (2 Pietro 
2:12). In particolare mi ha sempre colpito il fatto che i falsi dottori vengono paragonati a bruti senza 
ragione! Ed è proprio così, fratelli. Hanno titoli accademici, hanno lunghi curriculum, fanno sfoggio 
di tanta cultura che hanno acquisito alla «Scuola più idonea alla formazione dell’uomo moderno», 
così essi infatti chiamano la Scuola a cui sono iscritti, vale a dire la Massoneria: ma sono come 
bruti senza ragione! In verità la Scrittura è la Parola di Dio e non mente mai, neppure quando 
descrive qualcuno. Guardatevi da costoro: sono nemici di Dio! 
 
 

Andarono a Gesù quelli che il Padre attirò 
 
Gesù diceva: “Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo” (Matteo 
11:28), ma egli sapeva che potevano andare a lui soltanto coloro che Dio attirava a Lui, infatti 
disse: “Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri; e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno” (Giovanni 6:44), ed anche: “Niuno può venire a me, se non gli è dato 
dal Padre” (Giovanni 6:65). Per cui quando Gesù rimproverò i Giudei dicendogli: “Non volete 
venire a me per aver la vita” (Giovanni 5:40), disse loro quelle parole ben sapendo però che non 
potevano venire a Lui perché il Padre non li attirava a Lui. 
 
 

Ricordate il passato 
 
Ricordate il passato, fratelli, le cose antiche, perché esse attestano in maniera inequivocabile che il 
nostro Dio regna, e “fa tutto ciò che gli piace, in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli abissi” (Salmo 
135:6), per cui i disegni che Egli ha formato quelli esegue, e la Parola che ha pronunciato quella 
manda ad effetto, e non c’è nessuno che possa impedirglielo. Come fu nel passato, così è oggi: 
Dio esegue i suoi decreti! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
«Ricordate il passato, le cose antiche: perché io son Dio, e non ve n’è alcun altro; son Dio, e niuno 
è simile a me; che annunzio la fine sin dal principio, e molto tempo prima predìco le cose non 
ancora avvenute; che dico: ‘Il mio piano sussisterà, e metterò ad effetto tutta la mia volontà’; che 
chiamo dal levante un uccello da preda, e da una terra lontana l’uomo che effettui il mio disegno. 
Sì, io l’ho detto, e lo farò avvenire; ne ho formato il disegno e l’eseguirò.» (Isaia 46:9-11) 
 
 

Le ADI hanno manipolato Atti 13:48 … nelle note del la loro Bibbia 
 
C’era da aspettarselo, lo ripeto, c’era da aspettarselo sapendo che i membri del Consiglio 
Generale delle ADI (Assemblee di Dio in Italia) sono persone che rigettano la dottrina degli 
apostoli. Le ADI hanno manipolato questo passo della Sacra Scrittura: “e tutti quelli che erano 
ordinati a vita eterna, credettero” (Atti 13:48) … ma nella nota, per cui non essendo riuscite a 
manipolare il testo della Bibbia, hanno inserito una nota dove hanno manipolato a loro piacimento, 
seguendo la caparbietà del loro cuore, il testo biblico.  
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Infatti nella relativa nota ad Atti 13:48 presente nella loro Bibbia si legge: «Per questo motivo una 
traduzione più letterale di tetagmenoi sarebbe ‘erano inclini, disposti o pronti ad accettare’. In 
questo caso la frase potrebbe essere resa così: ‘… e tutti quelli che erano disposti e pronti ad 
accettare la vita eterna credettero’» (La Sacra Bibbia ‘Spirito e Vita’ con note di studio e 
approfondimenti, Stampata in Korea, 2016, ADI-Media, pag. 2018). 
Come ho dimostrato ampiamente alcuni anni fa (nel 2014) nel mio libro: ‘ALLARME! Le ADI hanno 
cercato di far manipolare Atti 13:48 nella Bibbia Nuova Riveduta’, quello che dicono le ADI è una 
menzogna. E’ impossibile tradurre Atti 13:48 come sostengono le ADI! Quindi vi esorto a leggere 
questo mio libro (http://giacintobutindaro.org/2014/03/02/allarme-le-adi-hanno-cercato-di-far-
manipolare-atti-1348-nella-bibbia-nuova-riveduta/) 
Colgo l’occasione per rinnovare l’esortazione ai santi che sono nelle ADI ad uscire e separarsi 
dalle ADI. Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Il profeta Daniele e la distruzione di Gerusalemme  
 
A proposito di ciò che accadde a Giuda e Gerusalemme ai giorni del profeta Geremia, troviamo 
una conferma che fu Dio a mandare quella sciagura affinché si adempisse la Sua parola, nella 
preghiera che il profeta Daniele rivolse a Dio mentre si trovava a Babilonia tra quelli che vi erano 
stati menati in cattività ai giorni del re Joiakim (cfr. Daniele 1:1-7).  
Ecco quello che è scritto: “Nell’anno primo di Dario, figliuolo d’Assuero, della stirpe dei Medi, che fu 
fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il 
numero degli anni di cui l’Eterno avea parlato al profeta Geremia, e durante i quali Gerusalemme 
dovea essere in ruine, era di settant’anni. E volsi la mia faccia verso il Signore Iddio, per dispormi 
alla preghiera e alle supplicazioni, col digiuno, col sacco e con la cenere. E feci la mia preghiera e 
la mia confessione all’Eterno, al mio Dio, dicendo: ‘O Signore, Dio grande e tremendo, che 
mantieni il patto e continui la benignità a quelli che t’amano e osservano i tuoi comandamenti! Noi 
abbiamo peccato, ci siam condotti iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo 
ribellati, e ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni, non abbiam dato 
ascolto ai profeti, tuoi servi, che hanno parlato in tuo nome ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri 
padri, e a tutto il popolo del paese. A te, o Signore, la giustizia; a noi, la confusione della faccia, 
come avviene al dì d’oggi: agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme e a tutto Israele, vicini 
e lontani, in tutti i paesi dove li hai cacciati, a motivo delle infedeltà che hanno commesse contro di 
te. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri capi e ai nostri padri, perché 
abbiam peccato contro di te. Al Signore, ch’è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il 
perdono; poiché noi ci siamo ribellati a lui, e non abbiam dato ascolto alla voce dell’Eterno, 
dell’Iddio nostro, per camminare secondo le sue leggi, ch’egli ci avea poste dinanzi mediante i 
profeti suoi servi. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, s’è sviato per non ubbidire alla tua 
voce; e così su noi si son riversate le maledizioni e imprecazioni che sono scritte nella legge di 
Mosè, servo di Dio, perché noi abbiam peccato contro di lui. ED EGLI HA MANDATO AD 
EFFETTO LE PAROLE CHE AVEVA PRONUNZIATE CONTRO DI NOI E CONTRO I NOSTRI 
GIUDICI CHE CI GOVERNANO, FACENDO VENIR SU NOI UNA CALAMITÀ COSÌ GRANDE, che 
sotto tutto il cielo nulla mai è stato fatto di simile a quello ch’è stato fatto a Gerusalemme. COM’È 
SCRITTO NELLA LEGGE DI MOSÈ, TUTTA QUESTA CALAMITÀ CI È VENUTA ADDOSSO; e, 
nondimeno, non abbiamo implorato il favore dell’Eterno, del nostro Dio, ritraendoci dalle nostre 
iniquità e rendendoci attenti alla sua verità. E L’ETERNO HA VEGLIATO SU QUESTA CALAMITÀ, 
E CE L’HA FATTA VENIRE ADDOSSO; PERCHÉ L’ETERNO, IL NOSTRO DIO, È GIUSTO IN 
TUTTO QUELLO CHE HA FATTO, ma noi non abbiamo ubbidito alla sua voce. Ed ora, o Signore, 
Iddio nostro, che traesti il tuo popolo fuori del paese d’Egitto con mano potente, e ti facesti il nome 
che hai oggi, noi abbiamo peccato, abbiamo operato malvagiamente. O Signore, secondo tutte le 
tue opere di giustizia, fa’, ti prego, che la tua ira e il tuo furore si ritraggano dalla tua città di 
Gerusalemme, il tuo monte santo; poiché per i nostri peccati e per le iniquità de’ nostri padri, 
Gerusalemme e il tuo popolo sono esposti al vituperio di tutti quelli che ci circondano. Ora dunque, 
o Dio nostro, ascolta la preghiera del tuo servo e le sue supplicazioni, e fa’ risplendere il tuo volto 
sul tuo desolato santuario, per amor del Signore! O mio Dio, inclina il tuo orecchio, ed ascolta; apri 
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gli occhi e guarda le nostre desolazioni, e la città sulla quale è invocato il tuo nome; poiché noi 
umilmente presentiamo le nostre supplicazioni nel tuo cospetto, fondati non sulle nostre opere 
giuste, ma sulle tue grandi compassioni. O Signore, ascolta! Signore, perdona! Signore, sii attento 
ed agisci; non indugiare, per amor di te stesso, o mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua 
città e sul tuo popolo!’” (Daniele 9:1-19) 
Notate le seguenti dichiarazioni di Daniele: “Ed egli ha mandato ad effetto le parole che aveva 
pronunziate contro di noi e contro i nostri giudici che ci governano, facendo venir su noi una 
calamità così grande”, “E l’Eterno ha vegliato su questa calamità, e ce l’ha fatta venire addosso”, 
perché esse confermano che fu Dio l’autore di quella sciagura che piombò sul popolo dei Giudei, 
che Dio mandò loro addosso per adempiere le parole che Dio aveva detto tramite Mosè nella 
legge (“Com’è scritto nella legge di Mosè …”) poi confermate dal profeta Geremia ed altri profeti. 
Ecco le parole della legge pronunciate da Dio tramite Mosè: “L’Eterno farà muover contro di te, da 
lontano, dalle estremità della terra, una nazione, pari all’aquila che vola: una nazione della quale 
non intenderai la lingua, una nazione dall’aspetto truce, che non avrà riguardo al vecchio e non 
avrà mercé del fanciullo; che mangerà il frutto del tuo bestiame e il frutto del tuo suolo, finché tu sia 
distrutto, e non ti lascerà di resto né frumento, né mosto, né olio, né parti delle tue vacche e delle 
tue pecore, finché t’abbia fatto perire. E t’assedierà in tutte le tue città, finché in tutto il tuo paese 
cadano le alte e forti mura nelle quali avrai riposto la tua fiducia. Essa ti assedierà in tutte le tue 
città, in tutto il paese che l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà dato. … E avverrà che come l’Eterno prendeva 
piacere a farvi del bene e moltiplicarvi, così l’Eterno prenderà piacere a farvi perire e a 
distruggervi; e sarete strappati dal paese del quale vai a prender possesso. L’Eterno ti disperderà 
fra tutti i popoli, da un’estremità della terra sino all’altra; e là servirai ad altri dèi, che né tu né i tuoi 
padri avete mai conosciuti: al legno e alla pietra. E fra quelle nazioni non avrai requie, e non vi 
sarà luogo di riposo per la pianta de’ tuoi piedi; ma l’Eterno ti darà quivi un cuor tremante, degli 
occhi che si spegneranno e un’anima languente. La tua vita ti starà dinanzi come sospesa; 
tremerai notte e giorno, e non sarai sicuro della tua esistenza. La mattina dirai: ‘Fosse pur sera!’ e 
la sera dirai: ‘Fosse pur mattina!’ a motivo dello spavento ond’avrai pieno il cuore, e a motivo delle 
cose che vedrai cogli occhi tuoi. E l’Eterno ti farà tornare in Egitto su delle navi, per la via della 
quale t’avevo detto: ‘Non la rivedrai mai più!’ E là sarete offerti in vendita ai vostri nemici come 
schiavi e come schiave, e mancherà il compratore!” (Deuteronomio 28:49-52,63-68).  
E si consideri che persino i nemici di Gerusalemme sapevano che quella sciagura era stata 
causata da Dio, infatti nel libro delle Lamentazioni – che fu scritto dopo la distruzione di 
Gerusalemme da parte dei Caldei - leggiamo: “M’odon sospirare... non v’è chi mi consoli. Tutti i 
miei nemici hanno udita la mia sciagura, e si rallegrano che tu l’abbia cagionata; tu farai venire il 
giorno che hai annunziato, e allora saranno come me.” (Lamentazioni 1:21). 
Come ben disse dunque il profeta Amos: “Una sciagura piomba ella sopra una città, senza che 
l’Eterno ne sia l’autore?” (Amos 3:6) 
Per cui non c’è niente di cui meravigliarsi o scandalizzarsi nel sentire dire che fu Dio a causare 
anche la sciagura che piombò su Gerusalemme nell’anno 70 per mano dell’esercito romano, o 
l’altra sciagura che piombò molti secoli dopo sui Giudei per opera dei Nazisti!  
Dio è un fuoco consumante, Dio è un vendicatore, e non tiene il colpevole per innocente. Questo 
dice la Scrittura. E non può essere accusato di compiere ingiustizie, infatti lo stesso Daniele – che 
era Ebreo – disse: “L’ETERNO, IL NOSTRO DIO, È GIUSTO IN TUTTO QUELLO CHE HA 
FATTO!” 
Temiamo Dio, fratelli, tremiamo nel Suo cospetto. Nessuno si illuda, quello che Dio ha detto – 
tramite Mosè, i profeti, il Suo Figliuolo Gesù Cristo e gli apostoli - quello farà. Ecco perché ancora 
oggi, sotto la grazia, Dio esercita i suoi giudizi, sia su quelli di fuori che su quelli di dentro, ossia 
sulla Chiesa.  
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Gesù Cristo è venuto per salvare i peccatori  
 
Gesù è venuto nel mondo non per essere l’amico dei peccatori, ma per salvare i peccatori. Per cui 
Gesù è Colui che salva i peccatori che si ravvedono e credono in Lui rendendoli giusti. Ma se essi 



273 
 

non si ravvedono e non credono in Lui, rimangono peccatori, l’ira di Dio resta sopra di loro, e 
moriranno nei loro peccati andandosene all’inferno. Nessuno dunque dica che Gesù è l’amico dei 
peccatori, perché chi lo dice lo calunnia come lo calunniarono i suoi nemici quando Lui era sulla 
terra (cfr. Matteo 11:19). 
 
 

Il «pastore» che fece pregare Dio di accecare i fin anzieri! 
 
Mi hanno riferito che un «pastore», che è un imprenditore, di una denominazione evangelica 
pentecostale, un giorno ha indetto una riunione di preghiera per questo motivo, affinché la Chiesa 
pregasse Dio di accecare i finanzieri che dovevano andare a fargli un controllo, affinché Dio ci 
mettesse la sua mano affinché i finanzieri non vedessero oltre quello che dovevano vedere! Ecco 
come stanno le cose, fratelli! Ecco che gente si trova dietro certi pulpiti: gente che dovrebbe stare 
dietro le sbarre di un carcere! Queste sono persone che si fanno beffe delle autorità stabilite da 
Dio, e rifiutano di essere onesti e leali. E sappiate che costoro sono i nostri peggiori nemici, perché 
essi odiano e disprezzano la Parola di Dio! Prendono piacere nel male, e pensano che Dio approvi 
il loro malvagio operare ai danni del prossimo, e con la loro condotta questi empi fanno 
scandalizzare molti e fanno bestemmiare il nome di Dio e biasimare la sua dottrina. 
Paolo di costoro dice 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” (Filippesi 3:18-19). 
Se fate parte di una Chiesa il cui pastore parla e ragiona come il suddetto «pastore», uscitevene e 
separatevene immediatamente, perché quel «pastore» è un ministro di Satana e non un ministro di 
Dio. E sappiate che non rimarrà impunito, perché Dio è un vendicatore. 
 
 

A Dio sia la gloria 
 
A Dio, che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà, sia la gloria in Cristo Gesù 
ora e in eterno. Amen 
 
 

Gli umili 
 
Dio innalza gli umili 
 
 

I superbi 
 
Dio abbassa i superbi 
 
 

Non te ne fidare 
 
Di un massone che ti sorride devi fidarti quanto ti fidi di un coccodrillo che ti spalanca la bocca 
mostrandoti i suoi denti. Ricordati della Scrittura che dice: “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) 
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Infastiditi! 
 
Quanto sono infastiditi gli empi dalle opere di Dio! 
 
 

Sentì … dichiarò 
 
La donna che aveva un flusso di sangue da dodici anni, quando fu guarita da Gesù “sentì nel 
corpo d’esser guarita di quel flagello” (Marco 5:29), e gettatasi ai piedi di Gesù, “dichiarò, in 
presenza di tutto il popolo, per qual motivo l’avea toccato e com’era stata guarita in un istante” 
(Luca 8:47) 

Guai a loro! 
 
Hanno trasformato il Cristianesimo in uno show business! Guai a loro! 
 
 

Uscite allo scoperto, ipocriti! 
 
Chi non crede che Dio oggi opera miracoli e guarigioni; chi non crede che Dio oggi parla tramite 
sogni, visioni ed una voce udibile, lo dica chiaramente! Non si nasconda dietro giri di parole. Esca 
fuori allo scoperto e palesi la sua incredulità e durezza di cuore! Lo abbiamo capito che è un 
ipocrita, che fa finta di credere che Dio non muta! 
 
 

Sui danni che producono i vaccini 
 
In un articolo apparso sul sito Natural News (http://www.naturalnews.com/2017-05-25-us-
government-has-already-paid-out-159-million-in-damages-to-vaccine-injured-children-in-just-2017-
so-far.html), viene fatta questa domanda: «Se i vaccini sono così sicuri, come mai il governo USA 
ha già pagato, solo nel 2017, quasi 159 milioni di dollari a famiglie danneggiate dai vaccini?» E si 
consideri che dal 1989 sono stati dati un totale di 3 miliardi e 600 milioni di dollari a individui e loro 
famiglie per danni e morti attribuiti ai vaccini, secondo i dati pubblicati dal U.S. Health Resources & 
Services Administration (HRSA) – Leggete questo rapporto pubblico e vi renderete conto 
http://www.naturalnews.com/files/monthlywebsitestats04_01_17.pdf Eppure anche agli Americani 
viene detto del continuo che i vaccini sono le misure di prevenzione più sicure ed efficaci! 
Negli USA esiste il National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP), che è un Fondo 
speciale che risarcisce quelle persone e famiglie danneggiate dai vaccini, che fu il diretto risultato 
di una legge approvata nel 1986 che diede alle case farmaceutiche una immunità legale totale 
contro procedimenti legali per danni e morti collegate ai vaccini! 
E’ chiaro, dunque, checché ne dicano taluni per motivi interessati, che i vaccini sono dannosi alla 
salute. E coloro che hanno i figli danneggiati dai vaccini lo stanno gridando al mondo, come anche 
quei medici che riconoscono ciò. Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Una profonda differenza 
 
La differenza che esiste tra i Cristiani e i Massoni è paragonabile a quella che esiste tra le pecore 
e le capre, o meglio tra le pecore e i lupi. 
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Guarita all’istante per la fede in Gesù 
 
Aveva un flusso di sangue da dodici anni e molto avea sofferto da molti medici, ed avea speso 
tutto il suo senz’alcun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata … ma un giorno andò a Gesù 
credendo che se avesse toccato le sue vesti sarebbe stata guarita. E così avvenne, quella donna 
toccò la veste di Gesù e fu guarita all’istante, secondo che è scritto: “E in quell’istante il suo flusso 
ristagnò; ed ella sentì nel corpo d’esser guarita di quel flagello” (Marco 5:29). E Gesù le disse: 
“Sta’ di buon animo, figliuola; la tua fede t’ha guarita” (Matteo 9:22). Gesù è vivente perché dopo 
essere morto è risuscitato … abbi dunque fede in Lui .. nel SUO NOME! 
 
 

Stolto 
 
Lo stolto dice che Dio non parla e non fa miracoli 
 
 

Ha cura di noi 
 
Gettate su Dio ogni vostra sollecitudine, perch’Egli ha cura di voi 
 
 

I Massoni sono fratelli di Bar-Gesù 
 
I Cristiani sono fratelli di Gesù (Matteo 12:48-50; 28:10), il Cristo di Dio; mentre i Massoni sono 
fratelli di Bar-Gesù, quel falso profeta giudeo che gli apostoli Paolo e Barnaba incontrarono 
sull’isola di Cipro che cercò di stornare il proconsole Sergio Paolo dalla fede (Atti 13:6-10; 1 
Giovanni 3:10) e che per questo fu punito da Dio con la cecità. I Cristiani infatti sono figli di Dio, 
mentre i Massoni sono figli del diavolo. Ecco perché noi non abbiamo alcuna comunione con i 
Massoni, perché non sono dei nostri. Certo, pure i Massoni parlano di Dio e di Gesù, ma il loro Dio 
non è l'Iddio d'Abrahamo, d'Isacco e di Giacobbe, e il Gesù di cui parlano non è il Cristo di Dio. 
Essi non hanno la fede degli eletti di Dio. Guardatevi dunque da essi. 
 
 

Chi non ama Dio 
 
Chi non ama Dio, non ama nè il Figliuolo di Dio, nè il popolo di Dio, nè la Parola di Dio e neppure 
l'opera di Dio. 
 
 

Per questo l'aborriamo! 
 
 
La via dei massoni mena alla perdizione. Per questo l'aborriamo! 
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Azione di grazie 
 
Ringrazio Dio per avermi donato la vita eterna! 
 
 

Preghiamo 
 
Preghiamo per le autorità: sono ordinate da Dio per il nostro bene 
 
 

Chi crede in Lui …  
 
Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le Scritture e risuscitato dai 
morti il terzo giorno secondo le Scritture. Chi crede in Lui riceve la remissione dei peccati e la vita 
eterna mediante il suo nome. 
 
 

Ragionamenti vani 
 
Un uomo che non ha la fede – cioè che non crede che Gesù di Nazareth è il Cristo - che tipo di 
ragionamenti potrà mai fare sulla Scrittura? Ve lo dico io che ragionamenti farà: farà ragionamenti 
vani! Prendete per esempio tutti quei sedicenti Cristiani che sono massoni: quando parlano della 
Scrittura, si comprende immediatamente che non sono nati da Dio perché non credono in Colui del 
quale hanno scritto Mosè nella legge ed i profeti, cioè nel Cristo di Dio. Essendo infatti morti nei 
loro falli e nelle loro trasgressioni, essi non parlano come coloro che sono stati vivificati da Dio; 
essi non parlano come coloro che hanno la mente di Cristo. I loro ragionamenti quindi sono vuoti, 
perversi e storti. Ecco perché quando li si sente parlare o si leggono i loro scritti non si prova 
nessuna gioia, e non si rimane edificati … Nessuno di essi vi seduca dunque con vani 
ragionamenti. 
 
 

Sulla resurrezione dei morti 
 
Ci sarà una resurrezione dei giusti e una degli ingiusti; i giusti andranno a vita eterna, mentre gli 
ingiusti a punizione eterna nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei 
secoli dei secoli. 
 
 

Il diluvio fu un giudizio di Dio sugli empi 
 
Fu Dio a far venire il diluvio ai giorni di Noè sul mondo degli empi, infatti disse a Noè: “Ed ecco, IO 
STO PER FAR VENIRE IL DILUVIO DELLE ACQUE SULLA TERRA, PER DISTRUGGERE DI 
SOTTO I CIELI OGNI CARNE IN CUI È ALITO DI VITA; tutto quello ch’è sopra la terra, morrà. Ma 
io stabilirò il mio patto con te; e tu entrerai nell’arca: tu e i tuoi figliuoli, la tua moglie e le mogli de’ 
tuoi figliuoli con te” (Genesi 6:17-18). L’apostolo Pietro lo conferma dicendo che Dio “non risparmiò 
il mondo antico ma salvò Noè predicator di giustizia, con sette altri, QUANDO FECE VENIRE IL 
DILUVIO SUL MONDO DEGLI EMPI” (2 Pietro 2:5). Dio è un vendicatore, nessuno si illuda. Egli 
non è cambiato, ed ancora oggi punisce gli empi sulla faccia della terra. 
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Un sogno sulle ADI 
 
Un credente mi ha detto che questa notte ha sognato un membro del Consiglio Generale delle 
Chiese delle ADI che piangendo si lamentava con lui della situazione generale in cui vertono le 
ADI. E alla fine concludeva dicendo «… e poi non ci sono più soldi!». 
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