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Umili come Lui 
 
 
Gesù Cristo, il Maestro, era umile di cuore, noi suoi discepoli quindi dobbiamo essere umili 
come Lui. 
 
 

Lettera di incoraggiamento per il fratello Gian Michele Tinnirello 
 
 
Fratello Gian Michele, sappi che ti aspettano momenti duri, perché là a Partinico stai tra 
serpenti e scorpioni pronti a lanciarti contro il veleno che hanno sotto le loro lingue. Costoro 
sono quelli che parlano sempre e solo di amore, che ti dicono 'non giudicare', e altre cose, ma 
sono dediti alla diffamazione infatti inventano cose false contro coloro che li riprendono e li 
confutano mediante le Scritture. Ma Dio renderà loro secondo le loro opere. Ma tu ama la verità, 
predica la verità, e pratica la verità; ammonendoli ed essendo d'esempio " ai credenti, nel 
parlare, nella condotta, nell’amore, nella fede, nella castità" (1 Timoteo 4:12). Nelle afflizioni, sii 
paziente, sopporta, sapendo che prima di te hanno sofferto altri fratelli per la verità e la 
giustizia. Sapendo che Dio si compiace in coloro che sono veraci, onesti, buoni, leali; ma la sua 
faccia è contro questa gente dal cuore e dalle orecchie dure, che oltre a diffamare, si 
abbandona ai piaceri della vita, essendo carnali e mondani. La santificazione la rigettano, 
perché prendono piacere nelle concupiscenze mondane e nella superbia in quanto hanno 
l'animo alle cose alte e sfarzose. Ci sguazzano dentro a più non posso, ed infatti - 
spiritualmente parlando - emanano un fetore nauseabondo, che è salito nel cospetto di Dio, e a 
suo tempo Dio li giudicherà per questo loro compiacimento nella mondanità e nella superbia. 
Quando li si incontra o li si sente parlare senti un odore di morte, e non di vita; e questo perché 
rifiutano di santificarsi. Io, quando avevo la tua età, ancora certe cose non le capivo appieno, 
ma le ho capite per esperienza, perché con il tempo ho sperimentato sulla mia pelle l'ipocrisia, 
la falsità, l'ingiustizia, la stoltezza, il prendere piacere nel male di questo tipo di persone. E 
quando ho capito quale era veramente la loro condotta, e il motivo quindi per cui non sentivo 
comunione con loro, mi sono ritirato da costoro, come ha ordinato di fare Paolo: "Or io v’esorto, 
fratelli, tenete d’occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l’insegnamento 
che avete ricevuto, e ritiratevi da loro. Poiché quei tali non servono al nostro Signor Gesù 
Cristo, ma al proprio ventre; e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore de’ semplici" 
(Romani 16:17-18). Sii forte, fratello, sii forte: ti faranno la guerra, ma se tu continuerai a stare 
dalla parte del Signore perseverando nel timore di Dio, non ti vinceranno. Torneranno essi a te, 
ma tu non tornerai a loro. Levati sempre in favore della verità, turando la bocca ai ribelli: non 
curante di quello che potranno dire e fare contro di te i nemici della verità. 
La grazia sia con te. 
 
24 Giugno 2011 
 
 

Sommo Sacerdote 
 
Gesù Cristo è stato proclamato da Dio Sommo Sacerdote in eterno secondo l'ordine di 
Melchisedec, per cui il suo sacerdozio è eterno. Ha offerto il suo corpo una volta per sempre in 
sacrificio per i nostri peccati, per santificarci con il suo prezioso sangue. E lo ha offerto in 
ubbidienza a Dio, per compiere la Sua volontà. A questo era stato infatti preordinato prima della 
fondazione del mondo: a morire per i nostri peccati. A Lui sia la gloria e l'imperio nei secoli dei 
secoli. Amen 
 
 

Gesù Cristo ci ha salvati con il suo sangue 
 
Vi ricordo, fratelli, che Colui che ci ha salvati è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E’ Lui infatti che con 
il suo sangue ci ha salvati dai nostri peccati. Parlate di Lui quindi. Parlate del suo amore, della 
sua morte espiatoria e della sua resurrezione. Esaltate Gesù Cristo, lodatelo, ringraziatelo. E 
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camminate in maniera degna di Lui imitando gli apostoli. A Lui siano la gloria e l’imperio nei 
secoli dei secoli. Amen 
 
 

Lo ha detto David Bowie! 
 
Una delle famose frasi del noto cantante rock David Bowie (Londra, 8 gennaio 1947 – New 
York, 10 gennaio 2016). Strano ma vero: queste sono sue parole! E pensare che tanti nella 
Chiesa dicono che c’è anche una musica rock cristiana! Nessuno vi seduca, fratelli, con vani 
ragionamenti. La musica rock va bandita dal mezzo della Chiesa di Dio perché è veramente dal 
diavolo! Ovvio che non aspettavamo che ce lo dicesse David Bowie, che era un figlio del 
diavolo, che la musica rock è dal diavolo, perché grazie a Dio siamo in grado di discernere ciò 
che è bene e ciò che è male, pur tuttavia la sua testimonianza ha la sua importanza! 
 
Leggete il mio libro: 
Contro la musica rock 'cristiana' (ovvero la musica non è neutrale) 
http://www.lanuovavia.org/confutazioni-musica-rock.html 
 
 

Il Giusto fu considerato un malfattore 
 
I Giudei considerarono Gesù Cristo “un malfattore” (Giovanni 18:30). Ecco perché lo diedero 
nelle mani del governatore Ponzio Pilato chiedendogli di crocifiggerlo. Il Giusto dunque, Colui 
che non conobbe peccato, fu trattato come se avesse fatto l’opera di un empio! Ma ciò avvenne 
per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio (cfr. Atti 2:23): Gesù infatti doveva morire 
per i nostri peccati, essendo stato preordinato da Dio a questo prima della fondazione del 
mondo. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

A coloro che sono senza Cristo 
 
Vi esorto a ravvedervi e a credere che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le 
Scritture, fu seppellito, e risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le Scritture, apparendo per 
diversi giorni ai suoi discepoli. Infatti "di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui 
riceve la remission de’ peccati mediante il suo nome" (Atti 10:43). Badate che se rifiuterete di 
credere in Gesù Cristo sarete condannati, per cui morirete nei vostri peccati andandovene nel 
fuoco dell'inferno. 
 
 

«Cristiani Evangelici» sotto la potestà di Satana 
 
Tanti e tanti membri (compresi pastori) delle denominazioni evangeliche, comprese quelle 
pentecostali, non sono nati da Dio, perché non si sono ravveduti e non hanno creduto nel 
Vangelo di Cristo, che peraltro non sanno neppure cos’è perché non gli viene predicato. Da qui 
la loro forte avversione verso la Parola di Dio e quindi verso Dio. In altre parole, questi membri 
di queste organizzazioni religiose, che dicono che sono orgogliosi di appartenere a questa o 
quell’altra denominazione, sono persone ancora sotto la potestà di Satana, sulla via della 
perdizione, e quindi l’amore di Cristo ci costringe ad esortarli a ravvedersi e a credere nel 
Vangelo, per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna, altrimenti essi moriranno nei 
loro peccati e se ne andranno all’inferno a raggiungere quelli che prima di loro hanno vissuto 
sulla terra sotto la potestà delle tenebre, senza Cristo, quantunque si dicessero «Cristiani 
Evangelici». Chi ha orecchi da udire, oda 
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Messaggio per coloro che sono senza Cristo 
 
Vi annuncio la buona novella che Gesù è il Cristo di cui parlarono ab antico i profeti da parte di 
Dio, che doveva morire per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno a cagione della nostra 
giustificazione. Ravvedetevi e credete in Lui per ricevere la remissione dei peccati e la vita 
eterna, altrimenti morirete nei vostri peccati andandovene nelle fiamme dell'inferno. 
 
 

Siamo stati rigenerati mediante l’Evangelo perché eletti 
 
L’apostolo Paolo a Corinto predicò ai Giudei e ai Greci che “Gesù era il Cristo” (Atti 18:5), che è 
la Buona Novella che annunciavano gli apostoli per ordine di Dio (cfr. Atti 5:42). Per mezzo di 
questa Buona Novella i Corinti che credettero furono rigenerati (cfr. 1 Corinzi 4:15), perché è 
soltanto per mezzo della Buona Novella (che è il Vangelo) che si viene rigenerati secondo che 
dice l’apostolo Pietro nella sua prima epistola agli eletti: “Siete stati rigenerati non da seme 
corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente. Poiché Ogni 
carne è com’erba, e ogni sua gloria come il fior dell’erba. L’erba si secca, e il fiore cade; ma la 
parola del Signore permane in eterno. E questa è la Parola della Buona Novella che vi è stata 
annunziata” (1 Pietro 1:23-25; cfr. 1 Pietro 1:1). Coloro dunque che a Corinto credettero nella 
Buona Novella predicata da Paolo, credettero perché eletti da Dio in Cristo prima della 
fondazione del mondo (cfr. Efesini 1:4). Ancora oggi avviene la medesima cosa: sono infatti gli 
eletti che credono nel Vangelo e vengono quindi rigenerati. E gli eletti, come ha detto Gesù, 
sono pochi (cfr. Matteo 22:14)! Non ci meravigliamo dunque nel constatare che coloro che sono 
stati rigenerati da Dio mediante l’Evangelo sono pochi, perché sappiamo che gli eletti sono 
pochi! Benedetto sia l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo per averci prima eletti, e poi 
rigenerati mediante l’Evangelo della gloria di Cristo! 
 
 

Cose in abominio a Dio 
 
«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» (Deuteronomio 18:10-12). Coloro che fanno queste cose passeranno 
l’eternità nel fuoco eterno (cfr. Apocalisse 21:8). 
 
 

Per questo gli sarò sempre grato 
 
Sono un Cristiano perché Dio ha voluto farmi diventare tale, e per questo gli sarò sempre grato, 
perché mi ha reso discepolo di Colui che è la Via, la Verità e la Vita, cioè Gesù Cristo, Colui che 
Egli ha mandato nel mondo a morire per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno, come aveva 
detto ab antico per bocca dei suoi profeti, per dopo farlo ascendere alla sua destra nei luoghi 
altissimi, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù 
ora e in eterno. Amen 
 
 

Noi ci prostriamo davanti al Creatore e lo adoriamo 
 
Noi ci prostriamo davanti a Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, e lo adoriamo dicendo: 
«Degno sei, o Signore e Iddio nostro, di ricever la gloria e l’onore e la potenza: poiché tu creasti 
tutte le cose, e per la tua volontà esistettero e furon create.» (Apocalisse 4:11)! Amen. 
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Non rimarrà impunito 
 
Il colpevole può pure rimanere impunito da parte delle autorità, ma per certo non sarà lasciato 
impunito da Dio, “il Giudice di tutti” (Ebrei 12:23). E’ scritto infatti: “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) 
 
 

La Sapienza dice che costoro non rimarranno impuniti 
 
Prendete nota di queste parole proferite dalla Sapienza, perché sono fedeli e veraci. Nessuno si 
illuda, la punizione di Dio è certa contro coloro che fanno il male. 
“Così è di chi va dalla moglie del prossimo; chi la tocca NON RIMARRÀ IMPUNITO” (Proverbi 
6:29) 
“Chi è altero d’animo è in abominio all’Eterno; certo è che NON RIMARRÀ IMPUNITO” 
(Proverbi 16:5) 
“Chi beffa il povero oltraggia Colui che l’ha fatto; chi si rallegra dell’altrui sventura NON 
RIMARRÀ IMPUNITO” (Proverbi 17:5) 
“Il falso testimonio NON RIMARRÀ IMPUNITO” (Proverbi 19:5) 
“Chi ha fretta d’arricchire NON RIMARRÀ IMPUNITO” (Proverbi 28:20) 
 
 

Quando scoprii che … 
 
Quando scoprii che non ero stato io a volere essere salvato, ma Dio che aveva voluto salvarmi 
perché mi aveva eletto a salvezza fin dal principio, sentii una grande gioia e una profonda 
riconoscenza verso Dio …. che tuttora sento. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
 
 

Con sincerità 
 
Fratelli, parlate e operate con sincerità. Non dite e non fate cosa alcuna per spirito di parte, o 
per invidia o per contenzione. Dio infatti ama “la sincerità nell’interiore” (Salmo 51:6) e “quelli 
che agiscono con sincerità gli sono graditi” (Proverbi 12:22) 
 
 

Messaggio per coloro che sono senza Cristo 
 
Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, affinché si adempissero le scritture profetiche. Così 
infatti aveva innanzi determinato Dio. Cristo “ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo 
corpo, sul legno, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia” (1 Pietro 2:24). Quindi 
coloro che credono in Lui – che è vivente perché il terzo giorno risuscitò dai morti - vengono 
liberati dai loro peccati con il Suo sangue. Ravvedetevi e credete in Lui, altrimenti morirete nei 
vostri peccati andandovene nelle fiamme dell’inferno. 
 
 

Su Pietro e Giovanni 
 
Erano dei peccatori, e di professione erano dei pescatori, quindi persone che non avevano fatto 
studi accademici. E il Signore Gesù li salvò e li scelse per farne dei suoi apostoli. Sì, il Figlio di 
Dio disceso dal cielo per volontà di Dio, passando per il mare di Galilea li chiamò affinché lo 
seguissero e poi li costituì apostoli, mandandoli a predicare il Vangelo con la potestà di cacciare 
gli spiriti immondi, e di sanare qualunque malattia e qualunque infermità. Sto parlando di Pietro 
e Giovanni. Sì, erano dei popolani senza istruzione, agli occhi del mondo che li odiava, ma 
erano stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo e quindi nel tempo prestabilito da 
Dio furono salvati, erano degli uomini santi e giusti e umili, degli uomini autorevoli, pieni di 
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Spirito Santo, che conoscevano le Scritture, che trasmettevano ai santi tutto il consiglio di Dio 
con ogni franchezza, che temevano Dio, e che erano pronti a morire per il nome di Gesù Cristo; 
un esempio da imitare per i santi di tutte le generazioni, e tutto questo per la grazia di Dio che 
era con loro! E Dio si usò proprio di uomini come Pietro e Giovanni per edificare la Sua Chiesa 
e per mettere sottosopra il mondo di allora svergognando i savi di allora. Come dice l’apostolo 
Paolo: “Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savî; e Dio ha scelto le cose 
deboli del mondo per svergognare le forti; e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, e le cose 
sprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, affinché nessuna 
carne si glorî nel cospetto di Dio.” (1 Corinzi 1:27-29) 
Ecco quello che Dio è in grado di fare, e che fa ancora oggi. Al bando dunque le ciance di 
coloro che dicono che occorre una formazione accademica adeguata per essere ministri di Dio, 
e quindi bisogna avere studiato in qualche università e poi avere frequentato una scuola biblica: 
quelli che parlano così sono i massoni, che sono degli anticristi, che usano le università e le 
scuole bibliche per traviare i credenti massonizzandoli con il loro diabolico pensiero, che è 
essenzialmente un pensiero gnostico. E questi empi si trovano in mezzo alle Chiese.  
Oggi gli uomini come Pietro e Giovanni, proprio perché eletti da Dio, e chiamati ad essere 
ministri di Dio per volontà di Dio, e resi capaci d’essere tali da Dio, ed essendo un esempio per i 
santi, sono odiati e disprezzati proprio dai massoni, da questi anticristi travestiti da cristiani che 
hanno invaso le Chiese di ogni nazione e che bisogna togliere di mezzo dalle Chiese in quanto 
il loro scopo è quello di fare apostatare i santi dalla fede nel Figliuolo di Dio. Sì i massoni odiano 
i popolani senza istruzione costituiti da Dio suoi ministri, perché i ministri di Dio servono Dio e si 
studiano di piacere a Dio, e non servono la Massoneria e non si studiano di piacere al mondo; i 
ministri di Dio amano la sapienza di Dio e non quella del mondo, essi cercano la gloria che 
viene da Dio e non quella che viene dagli uomini. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Lo stesso Dio 
 
Ricordatevi, fratelli, che l’Iddio che ha voluto farci grazia, è lo stesso Dio che ora ci comanda: 
“Siate santi, perché io son santo” (1 Pietro 1:16) 
 
 

Per certo ascolta 
 
Chi ha ricevuto da Dio orecchie per udire, per certo ascolta ciò che lo Spirito dice alle Chiese. 
 
 

Ciò che dovete aggiungere alla vostra fede 
 
Fratelli, studiatevi sempre di mettere in pratica queste parole scritte dall’apostolo Pietro, perché 
sono di fondamentale importanza per camminare in maniera degna di Cristo: “…. aggiungete 
alla fede vostra 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. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi 
renderanno né oziosi né sterili nella conoscenza del Signor nostro Gesù Cristo. Poiché colui nel 
quale queste cose non si trovano, è cieco, ha la vista corta, avendo dimenticato il purgamento 
de’ suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, vie più studiatevi di render sicura la vostra vocazione ed 
elezione; perché, facendo queste cose, non inciamperete giammai, poiché così vi sarà 
largamente provveduta l’entrata nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo” (2 
Pietro 1:5-11). 
 
 

La stessa cosa 
 
“…. la Parola di Dio cresceva potentemente e si rafforzava” (Atti 19:20). Anche oggi sta 
accadendo la stessa cosa, per la gioia del popolo di Dio. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e 
in eterno. Amen 
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I Satanisti e i Massoni hanno la medesima ammirazione verso il serpente antico 
 
Ecco ciò che dicono i Satanisti di Satana: «Satana è stato fin dal principio un liberatore, un 
portatore di luce, un maestro» 
(https://www.facebook.com/UnioneSatanistiItaliani/posts/1582275005116364). Ciò che dicono i 
Massoni del serpente antico è la stessa ed identica cosa. Quindi, dato che il serpente antico è 
Satana, è del tutto evidente che i Massoni sono Satanisti, anche se non si presentano 
apertamente come tali. Non vi illudete, fratelli, i Massoni servono ed adorano Satana, anche se 
non lo chiamano così, ma lo chiamano Grande Architetto Dell’Universo (G.A.D.U.). Il G.A.D.U. – 
per la Massoneria - non è YAHWEH, ricordatevelo sempre questo, ma un Dio superiore a 
YAHWEH, che a differenza di YAHWEH è buono perché YAHWEH è malvagio! Se dunque una 
Chiesa non condanna la Massoneria la cosa è gravissima, perché dimostra di non volersi 
opporre a Satana. Uscite e separatevi dunque da qualsiasi Chiesa che dice: «La Massoneria è 
buona e un Cristiano può affiliarsi alla Massoneria perché Cristianesimo e Massoneria sono 
conciliabili». Sappiate che il Cristianesimo non è conciliabile con la Massoneria nella stessa 
maniera che non è conciliabile con il Satanismo. 
 
 

Buffoni 
 
Odio il fare e parlare buffonesco di tanti che si professano Cristiani. Tra questi spiccano tanti 
pastori, che fanno parte della corte dei buffoni! 

Hanno rinunciato alla verità … in cambio di un pulpito! 
 
Guai a coloro che rinunciano di annunciare la verità che è in Cristo Gesù …. in cambio di un 
pulpito! Sono persone corrotte riprovate quanto alla fede, che non servono Dio ma il loro ventre, 
che quindi non cercano di piacere a Dio ma agli uomini. Hanno un falso ministerio, quello che 
gli ha dato la scuola biblica della loro denominazione: falso ministerio che si può ottenere solo a 
condizione che l’aspirante pastore rinunci a predicare il Vangelo che predicavano gli apostoli e 
ad insegnare la dottrina degli apostoli! Dio quindi non ha dato loro alcun ministerio! Hanno un 
pulpito ma non un ministerio. Dio perciò farà loro trovare il salario della loro condotta malvagia! 
Non scamperanno al giudizio di Dio, siatene certi. 
 
 

Generati di sua volontà 
 
Come tutte le cose sono state create da Dio di sua volontà (cfr. Apocalisse 4:11), così noi 
siamo stati generati da Dio mediante il Vangelo di sua volontà (cfr. Giacomo 1:18). A Dio sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Ne facciamo parte per volontà di Dio  
 
La Chiesa di Dio è l’assemblea di coloro che Dio ha voluto strappare al presente secolo 
malvagio ed è stata fondata dal Signore Gesù Cristo. Ne facciamo dunque parte per volontà di 
Dio e quindi ringraziamo Dio per mezzo di Cristo Gesù. 
 
 

Dio ha voluto farci grazia 
 
Dio ci ha fatto grazia perché ha voluto farci grazia, infatti disse al suo servo Mosè: “Farò grazia 
a chi vorrò far grazia” (Esodo 33:19). Non è dipeso dunque dalla nostra volontà, ma dalla Sua 
volontà. Come dice infatti l’apostolo Paolo: “Non dipende dunque né da chi vuole né da chi 
corre, ma da Dio che fa misericordia” (Romani 9:16) 
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Non gradiscono il modo di operare di Dio 
 
Il proponimento dell’elezione di Dio dimostra che Dio è un Dio che opera tutte le cose secondo il 
consiglio della propria volontà. Ecco perché molti lo rifiutano: perché non gradiscono il modo di 
operare di Dio. Costoro sono degli insensati! Ma le loro ciance non fermeranno Dio, il quale 
continuerà a fare grazia a coloro a cui vorrà fare grazia, che sono coloro che ha eletti a 
salvezza fin dal principio, i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell’Agnello sin dalla 
fondazione del mondo. Egli eseguirà il suo disegno che ha formato in se stesso, e nessuno 
potrà impedirglielo. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

La fede degli eletti 
 
Siamo stati salvati mediante la fede nel Vangelo di Cristo, ma è Dio che ci ha dato di credere 
nel Vangelo avendoci eletti in Cristo prima della fondazione del mondo. Sì, noi abbiamo la fede 
degli eletti di Dio. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Il credente si sente eletto 
 
Chi ha creduto nel nome del Figlio di Dio non può non sentirsi eletto da Dio in Cristo prima della 
fondazione del mondo, e questo perché ciò è questo che gli attesta lo Spirito della verità, che 
appunto perché è lo Spirito della verità guida i credenti ad accettare la verità, e il proponimento 
dell’elezione di Dio è verità. 
 
 

Pur sapendo che … 
 
Gesù Cristo predicava ai Giudei di ravvedersi e di credere nel Vangelo, pur sapendo che molti 
non potevano credere perché Dio aveva indurato i loro cuori e accecato i loro occhi. Così noi 
predichiamo agli uomini lo stesso messaggio, pur sapendo che molti non potranno credere 
perché Dio non gli darà di credere. 
 
 

Fare la volontà di Dio 
 
Gesù discese dal cielo per fare non la sua volontà ma la volontà di Colui che lo aveva mandato, 
così anche noi dobbiamo proporci nella vita di fare non la nostra volontà ma la volontà di Colui 
che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo. 
 
 

Esortazione 
 
Esorto i genitori che hanno figli nelle università a vigilare sui loro figli, perché la Massoneria 
recluta massoni tra i giovani universitari. Avvertite i vostri figli ed esortateli ad aborrire la 
Massoneria, e a rifiutare qualsiasi proposta di entrarci. 
 
 

Messaggio per i peccatori: «Per diventare figli di Dio dovete credere che Gesù è il Cristo» 
 
L’apostolo Giovanni 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 che 
“chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio” (1 Giovanni 5:1).  
Quindi per nascere da Dio gli uomini devono credere che Gesù è il Cristo. Non c’è un’altra 
maniera. Noi lo attestiamo per esperienza in quanto un tempo eravamo morti nei nostri falli e 
nelle nostre trasgressioni, ma siamo “stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, 
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mediante la parola di Dio vivente e permanente. Poiché ogni carne è com’erba, e ogni sua 
gloria come il fior dell’erba. L’erba si secca, e il fiore cade; ma la parola del Signore permane in 
eterno. E questa è la Parola della Buona Novella …” (1 Pietro 1:23-25) che Gesù è il Cristo, la 
Parola che annunciavano gli apostoli per ordine di Dio (cfr. Atti 5:42). 
Ecco perché vi annunciamo la Buona Novella che Gesù è il Cristo, affinché credendo in essa 
siate rigenerati. Ravvedetevi quindi e credete nella Buona Novella, altrimenti morirete nei vostri 
peccati andandovene nelle fiamme dell’inferno. Sappiate che, essendo sotto il peccato, voi siete 
dei figliuoli d’ira e perciò siete sulla via della perdizione, e solamente credendo che Gesù è il 
Cristo potete diventare figliuoli di Dio e perciò essere salvati dalle fiamme dell’inferno dove siete 
diretti, 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). 
 
 

Il Vangelo è la Parola di Dio 
 
Il Vangelo è la Parola di Dio (cfr. 1 Pietro 1:23-25) perché è uscito dalla bocca di Dio, ed è 
potente a salvare chi crede in esso (cfr. Romani 1:16). Noi siamo stati salvati infatti per mezzo 
della fede nel Vangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11). 
 
 

Non sanno cosa sia l’Evangelo 
 
Molti non sanno cosa sia l’Evangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) e quindi non sanno cosa significhi 
evangelizzare! Per costoro infatti basta che qualcuno in un suo discorso menzioni Gesù 
presentandolo come un profeta o un maestro di morale come tanti altri, anzi può anche non 
parlare affatto di Gesù magari citando qualche versetto dei salmi come per esempio quello che 
dice: “Lo stolto ha detto nel suo cuore: Non c’è Dio” (Salmo 14:1), o il passo della Genesi che 
dice: “Nel principio Iddio creò i cieli e la terra” (Genesi 1:1), ed ecco che quella persona ha 
evangelizzato! Assurdo, eppure questa è la realtà!  
Fratelli, torno a ripetervelo, in mezzo alle Chiese ci sono tanti membri di Chiese (compresi 
pastori), che non sono salvati perché non si sono ravveduti e non hanno creduto nel Vangelo di 
Dio, per cui mettete alla prova coloro che si presentano a voi come Cristiani Evangelici, perché 
tanti di costoro non sono altro che dei peccatori sulla via della perdizione a cui va annunciato il 
ravvedimento e il Vangelo.  
Superfluo che vi dica che tra costoro ci sono i massoni, che sono abili a camuffarsi da Cristiani, 
ma una volta messi alla prova si manifestano per quello che sono: degli anticristi!  
Infine, quando incontrate qualcuno di costoro non chiedetegli solamente se si è ravveduto ed ha 
creduto nel Vangelo, ma se vi risponde che ha creduto nel Vangelo chiedetegli pure cos’è il 
Vangelo per lui e se ha la certezza assoluta di avere la remissione dei peccati e la vita eterna. 
Dalle sue risposte capirete subito se è uno di dentro o uno di fuori. 
 
 

Non vi illudete e non illudete gli Ebrei 
 
Gli Ebrei moriranno nei loro peccati e se ne andranno nelle fiamme dell'inferno, se rifiutano di 
credere che Gesù di Nazareth è il Cristo (o Messia) di cui parlarono ab antico i profeti da parte 
di Dio. che doveva venire nel mondo per morire per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno. 
Non vi illudete quindi e non illudete gli Ebrei. 
 
 

Satana odia il Vangelo 
 
Satana odia il Vangelo che predicavano gli apostoli (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) perché esso è 
potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede (cfr. Romani 1:16). Ecco perché lo falsifica 
e cerca sempre di impedirne la predicazione. Vigilate dunque, fratelli, perché dietro ogni falso 
Vangelo c’è Satana, e dietro coloro che cercano di impedire che sia predicato il Vangelo c’è 
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sempre Satana. E molte Chiese hanno fatto spazio a Satana perché annunciano un altro 
Vangelo e detestano la predicazione del Vangelo. 
 
 

Se non credi che Gesù di Nazareth è il Cristo… 
 
Se non credi che Gesù di Nazareth è il Cristo di cui parlarono ab antico i profeti da parte di Dio, 
che doveva morire per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno dai morti, morirai nei tuoi 
peccati andandotene in un luogo di tormento chiamato Ades, dove sarai tormentato dal fuoco. 
Ravvediti dunque e credi in Lui, per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna. 
 
 

Un gruppo di uomini gonfi e arroganti controlla le denominazioni 
 
I massoni in mezzo alle denominazioni evangeliche sono un gruppo di savi secondo la carne, 
potenti e nobili, che imparan sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità; 
uomini gonfi, arroganti, amanti del mondo e delle cose che sono nel mondo, uomini che 
rigettano la grazia, la potenza e la sapienza di Dio, per i quali il Vangelo è una favola, infatti essi 
negano che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio. Questo gruppo di uomini malvagi, ignoranti e 
stolti occupa posti molto importanti nelle denominazioni, i posti che contano, da dove 
introducono di soppiatto eresie di perdizione nelle Chiese e da dove controllano e guidano le 
denominazioni nella direzione che vuole la Massoneria, che si è prefissata di farle entrare nella 
religione unica mondiale. Uscite e separatevi dalle denominazioni evangeliche, sono controllate 
e dirette dalla Massoneria, nemica acerrima del Cristianesimo, infatti si propone di distruggerlo. 
 
 

La Buona Novella da annunciare agli uomini 
 
La Buona Novella che gli apostoli annunciavano agli uomini non era «Gesù ti ama» o «Gesù 
vuole venire ad abitare nel tuo cuore» o «Gesù vuole dare un senso alla tua vita», ma "Gesù è il 
Cristo", secondo che 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). Il che significa 
che Gesù di Nazareth è l’Unto di Dio – perché Cristo viene dal greco «Christòs» che significa 
«Unto» – (Matteo 1:16; Matteo 16:16) – del quale parlarono ab antico i profeti da parte di Dio 
che doveva morire (ucciso dai Giudei) per i nostri peccati, e risuscitare dai morti. In Lui dunque 
si sono adempiute le dichiarazioni dei profeti che troviamo nelle Sacre Scritture. La Buona 
Novella è la Parola di Dio mediante la quale siamo stati rigenerati da Dio, secondo che dice 
l’apostolo Pietro: “Siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la 
parola di Dio vivente e permanente. Poiché Ogni carne è com’erba, e ogni sua gloria come il 
fior dell’erba. L’erba si secca, e il fiore cade; ma la parola del Signore permane in eterno. E 
questa è la Parola della Buona Novella che vi è stata annunziata” (1 Pietro 1:23-25). 
 
 

L’Evangelo divide ed anche per questo il mondo lo odia 
 
L’Evangelo (ossia “la buona novella che Gesù è il Cristo” Atti 5:42) divide gli uomini tra salvati e 
perduti, giusti e peccatori, figli di Dio e figli d’ira, e questo perché coloro che si ravvedono e 
credono nel Vangelo vengono salvati, giustificati e rigenerati da Dio, mentre coloro che rifiutano 
di credere nel Vangelo rimangono perduti, peccatori e figli d’ira. La divisione dunque che si 
viene a creare con la predicazione del Vangelo è netta. Questa è una delle ragioni per cui la 
predicazione dell’Evangelo incontra l’opposizione del mondo. Ma nonostante questa 
opposizione, noi sappiamo che l’Evangelo “sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa 
testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine” (Matteo 24:14). 
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Questo è quello che Dio aveva determinato prima della fondazione del mondo 
 
Noi crediamo che Gesù di Nazareth è il Cristo (cfr. 1 Giovanni 5:1), e perciò crediamo che Gesù 
doveva morire per i nostri peccati ucciso dai Giudei, perché questo è quello che Dio aveva 
determinato prima della fondazione del mondo e che aveva preannunciato per bocca dei suoi 
profeti dover accadere al suo Cristo (cfr. Isaia 53:5; Zaccaria 12:10). Per cui quando giunse il 
tempo prestabilito da Dio, Egli nel suo grande amore per noi mandò il suo Figliuolo Gesù – “che 
è chiamato Cristo” (Matteo 1:16) - nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati (cfr. 
1 Giovanni 4:10), ordinandogli perciò di deporre la Sua vita in sacrificio per i nostri peccati (cfr. 
Giovanni 10:18). E così il Figliuolo ubbidì al Padre, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla 
morte della croce (cfr. Filippesi 2:8). Ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, affinché si 
adempisse ciò che Dio aveva determinato prima della fondazione del mondo e poi predetto per 
bocca di Davide dicendo: “… e anche la mia carne riposerà in isperanza; poiché tu non lascerai 
l’anima mia nell’Ades, e non permetterai che il tuo Santo vegga la corruzione” (Atti 2:26-27). 
Dio dunque fece avvenire quello che aveva detto ab antico per bocca dei suoi profeti, che è il 
disegno che aveva formato in se stesso prima della fondazione del mondo. Le cose avvennero 
esattamente come erano state determinate e preannunciate da Dio … e non poteva essere 
diversamente, in quanto Dio ha detto: “Sì, io l’ho detto, e lo farò avvenire; ne ho formato il 
disegno e l’eseguirò” (Isaia 46:11). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

I massoni sono dal diavolo … anche quelli che si presentano come Cristiani 
 
I massoni sono tra coloro che chiamano bene il male, e male il bene, che mutano le tenebre in 
luce e la luce in tenebre, che mutano l’amaro in dolce e il dolce in amaro! Questa è la ragione 
per cui essi trattano i giusti come se avessero fatto l’opera degli empi, e gli empi come se 
avessero fatto l’opera de’ giusti. Essi non sono da Dio, ma dal diavolo che è il loro padre. 
Quando parlano con voce graziosa quindi non ve ne fidate perché hanno sette abominazioni in 
cuore (cfr. Proverbi 26:23-26). 
 
 

Chiese che odiano il Vangelo 
 
La Massoneria tramite i suoi affiliati travestiti da Cristiani che sono presenti in mezzo alle 
Chiese ha trascinato tante Chiese ad odiare il Vangelo, sì, proprio il Vangelo, infatti queste 
Chiese non predicano il Vangelo di Paolo, ma il Vangelo della Massoneria che è un altro 
Vangelo. Ecco perché bisogna uscire e separarsi da queste Chiese e smascherare il loro falso 
Vangelo! 
 
 

Se i massoni parlano bene di te … 
 
Se i massoni parlano bene di te, anche se non sei affiliato alla Massoneria, ciò vuol dire che ti 
considerano un massone senza il grembiule, e quindi qualcuno che ha un pensiero massonico 
in quanto condivide i principi massonici di libertà, fratellanza, uguaglianza. Devi dunque 
seriamente preoccuparti, perché ciò vuol dire che stai camminando nelle tenebre. Ravvediti 
dunque e credi nel Vangelo, e fa opere degne del ravvedimento seguendo le orme degli 
apostoli, e vedrai che smetteranno immediatamente di parlare bene di te, infatti cominceranno a 
schernirti, maledirti, e offenderti … come stanno facendo verso di noi, che siamo servitori di 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio. 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringrazio Dio per mezzo di Cristo Gesù per essersi lasciato trovare da me che non lo cercavo. 
Egli infatti ha voluto salvarmi secondo il beneplacito della Sua volontà. Sì, la mia salvezza è 
dipesa dalla volontà di Dio, da Colui che ha detto: “farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà 
di chi vorrò aver pietà” (Esodo 33:19). 
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Chiese che hanno rigettato la dottrina di Dio 
 
Per capire che certe Chiese hanno rigettato la dottrina di Dio, e quindi Dio, è sufficiente 
considerare che esse detestano chi proclamando ciò che è scritto dice che il matrimonio è solo 
tra un uomo e una donna, o chi riprova l’omosessualità! Queste Chiese, approvando 
l’omosessualità, sono diventate nemiche di Dio, perché approvano ciò che è in abominio a Dio. 
Esse sono riprovate quanto alla fede, fanno professione di conoscere Dio ma lo rinnegano con 
le loro opere. Uscite e separatevi da esse. 
 
 

Gli affari non vanno più a gonfie vele 
 
Gli affari non vanno più a gonfie vele per le ADI come una volta (come ai tempi di Francesco 
Toppi per esempio), perché grazie a Dio tanti fratelli hanno capito che le ADI servono 
Mammona e non Dio, e quindi non bisogna dargli neppure un centesimo.  
Guardate però che non sono soltanto le ADI a servire Mammona ma anche le altre 
denominazioni, e quindi esorto i fratelli a non dare neppure un centesimo anche a queste altre 
denominazioni evangeliche che sono delle vere e proprie aziende come le ADI. Date il vostro 
denaro ai bisognosi e a coloro che ne sono degni perché servono Dio come facevano gli 
apostoli, ma non a coloro che servono Mammona che si riconoscono dalla loro sete e fame di 
denaro, dal commercio a cui si sono dati con le cose relative al regno di Dio, e dalla loro 
dottrina che non è quella degli apostoli come anche dalla loro condotta che non è quella che 
tenevano gli apostoli in quanto è una condotta scandalosa che è d’intoppo alla Chiesa e a quelli 
di fuori. 
 
 

Parole dure 
 
A tutti coloro che nelle Chiese – ed in prima fila ci sono i «pastori» fatti dagli uomini e non da 
Dio i quali signoreggiano e sfruttano e maltrattano le Chiese - sono sapienti per fare il male, 
pensano di farsi beffe di Dio, prendono piacere a provocare Dio ad ira, e disprezzano i santi 
dell’Altissimo, Dio dice quello che disse agli Israeliti disubbidienti dopo che gli preannunciò il 
giudizio che avrebbe esercitato contro di essi: «….. saprete che cosa sia incorrere nella mia 
disgrazia” (Numeri 14:34). Non vi illudete, il Giudice vi ha pesati con la sua bilancia e siete stati 
trovati disonesti, bugiardi, e malvagi, e siccome vi indurate rifiutando di convertirvi dalle vostre 
vie malvagie, Dio eserciterà contro di voi i suoi tremendi ma giusti giudizi, non scamperete 
affatto alla sua giustizia. 
 
 

Non posso non difenderlo 
 
Non posso non difendere l’Evangelo della gloria del beato Iddio dagli attacchi degli empi che si 
sono intrusi nella Chiesa: l’amore di Cristo mi costringe a farlo. 
 
 

Non vanno tollerati 
 
Coloro che hanno trasformato il Cristianesimo in uno show-business, che quindi usano il nome 
di Cristo per fare spettacoli e soldi, non vanno tollerati, ma vanno smascherati. Essi – con le 
loro parole e le loro opere - fanno bestemmiare il nome di Dio e biasimare la dottrina di Dio. 
Guardatevi e ritiratevi da essi. Non vi mettete con essi: fomentano le dissensioni e gli scandali 
contro l’insegnamento che ci hanno trasmesso gli apostoli. 
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Un treno che sta correndo verso la rovina 
 
C’è chi nelle ADI definisce le ADI un treno che sta viaggiando ad altissima velocità! In effetti, 
negli ultimi tempi questo treno, da che prima viaggiava a bassa velocità, si è messo a correre 
…. verso la rovina. D’altronde chi guida questo treno non è nato da Dio, e quindi dove può mai 
condurre questo treno se non verso la distruzione? Fratelli, che vi trovate su questo treno, vi 
scongiuro a lasciare immediatamente questo treno, che è destinato ad andare in rovina! 
 
 

Gli uomini vanno esortati a ravvedersi e a credere nel Vangelo 
 
Gli uomini vanno esortati, per ordine di Dio, a ravvedersi (cambiare mente) perché i loro 
pensieri sono malvagi e quindi sono in abominio a Dio (cfr. Proverbi 15:26), e vanno esortati, 
sempre per ordine di Dio, a credere nel Vangelo (ossia la Buona Novella che Gesù è il Cristo – 
cfr. Atti 5:42), affinché credendo siano giustificati, salvati e santificati (cfr. 1 Corinzi 15:1-11; 
6:11). Questo è quello che ci dice la Parola di Dio. Gesù Cristo infatti diceva alle turbe: 
“Ravvedetevi e credete all’Evangelo” (Marco 1:15), e gli apostoli seguirono le sue orme infatti 
scongiuravano “Giudei e Greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signor nostro Gesù 
Cristo” (Atti 20:21). 
 
 

Nessun altro messaggio può salvarli 
 
Non c’è un altro messaggio, oltre l’Evangelo, che può salvare gli uomini dai loro peccati e dal 
fuoco dove sono diretti. Gli apostoli infatti predicavano questo messaggio agli uomini, sia Ebrei 
che Gentili (cfr. Romani 1:15-16). Che dunque tutti coloro che sono stati chiamati da Dio a 
predicare, predichino lo stesso e identico Evangelo che predicavano gli apostoli (cfr. 1 Corinzi 
15:1-11): che predichino la buona novella che Gesù è il Cristo, e quindi che Gesù di Nazareth è 
l’Unto del quale avevano parlato i profeti ab antico da parte di Dio il quale doveva morire per i 
nostri peccati e risuscitare dai morti e quindi in Lui si sono adempiute le Scritture profetiche; 
esortando gli uomini a ravvedersi e a credere in Lui per ottenere la remissione dei loro peccati e 
la vita eterna. 
 
 

Diffondiamo e difendiamo la Buona Novella che Gesù è il Cristo 
 
Diffondiamo e difendiamo la Buona Novella che Gesù è il Cristo (cfr. Atti 5:42), potenza di Dio 
per la salvezza d'ogni credente (cfr. Romani 1:16). Essa è la Parola di Dio vivente e 
permanente mediante la quale noi siamo stati rigenerati (cfr. 1 Pietro 1:23-25). 
 
 

Gratuitamente 
 
Fratelli non mettete mai in vendita nulla che concerne il Regno di Dio: date sempre tutto 
gratuitamente. Sarete beati e ricompensati da Dio. 
 
 

Nessuna comunione 
 
Non abbiamo comunione alcuna con gli increduli (siano essi Ebrei, Mussulmani, Buddisti, 
Scintoisti e così via) perché essi non credono che Gesù è il Cristo. Noi siamo luce nel Signore, 
mentre loro sono tenebre, e non c’è alcuna comunione tra la luce e le tenebre. 
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I massoni non sono nati da Dio perché non credono che Gesù è il Cristo 
 
Per nascere da Dio bisogna credere che Gesù è il Cristo (cfr. 1 Giovanni 5:1; Atti 5:42; 1 Pietro 
1:23-25), per cui è evidente che siccome i massoni negano che Gesù è il Cristo essi non sono 
nati da Dio, e quindi non sono figli di Dio. Non sono nostri fratelli, perché non hanno 
sperimentato la nuova nascita. E sono loro stessi a dimostrare con le loro parole e le loro opere 
di non essere nati da Dio. Essi sono degli anticristi che si travestono da Cristiani, ma una volta 
messi alla prova si palesano. Ecco dunque perché noi non abbiamo alcuna comunione con i 
massoni, perché noi siamo luce nel Signore mentre essi sono tenebre. 
 
 

Chi non è salvato … 
 
Chi non è salvato non ha il desiderio che il suo prossimo sia salvato, e quindi non gli può 
annunciare il Vangelo della nostra salvazione (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) esortandolo a ravvedersi e 
a credere nel Vangelo. 
 
 

Contro il male fatto ai bambini 
 
Molti bambini in tutto il mondo sono oggetto di violenze e abusi di ogni genere. Vengono rapiti e 
immessi, per esempio, in sette sataniche dove vengono uccisi per essere sacrificati a Satana, in 
circuiti pedofili e pedopornografici, e nel mercato degli d’organi e in quello delle adozioni illegali. 
In merito a quest’ultimo va detto che talvolta i bambini vengono fatti rapire dai genitori stessi o 
da uno dei genitori e venduti a famiglie che desiderano avere un bambino. Noi discepoli di 
Cristo Gesù condanniamo questi rapimenti e il male che viene fatto a questi bambini dopo 
essere stati rapiti, ed avvertiamo coloro che si rendono colpevoli di questi atti malvagi contro i 
bambini che per certo la vendetta di Dio si abbatterà sul loro capo, e quando moriranno se ne 
andranno nelle fiamme dell’inferno (Ades) e nel giorno del giudizio saranno gettati da Dio nel 
fuoco eterno dove saranno tormentati per l’eternità. Fratelli, non tacete, ma parlate contro i 
rapimenti dei bambini che vengono compiuti da organizzazioni criminali che si muovono 
liberamente grazie alla complicità di uomini delle istituzioni governative e militari che invece 
dovrebbero reprimere queste organizzazioni criminali e impedire loro di operare, e parlate pure 
contro il male che viene fatto ai bambini dopo essere stati rapiti. 
 
 

Dietro i pulpiti … 
 
Dietro i pulpiti abbondano filosofi, attori e intrattenitori, uomini che non sono nati da Dio che 
quindi non fanno parte del gregge di Dio. Guardatevi e ritiratevi da costoro. 
 
 

Non per opere ma per grazia mediante la fede 
 
E’ un dato di fatto: nel mondo ci sono miliardi persone che pensano di potere acquistare o 
meritare la vita eterna con delle opere buone, come se la vita eterna fosse stata messa in 
vendita da Dio o fosse data da Dio per meriti personali. Tutti costoro si illudono grandemente, 
perché la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù che si ottiene quindi per grazia di Dio 
mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. E’ scritto infatti: “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). E chi sono coloro che credono? Coloro che sono ordinati a vita eterna (cfr. Atti 
13:48) 
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Due effetti diversi 
 
Il proponimento dell’elezione di Dio da un lato consola, fa gioire, e conferma i figliuoli di Dio, in 
quanto essi hanno la fede degli eletti di Dio e quindi sono sicuri di essere salvati, ma dall’altro 
spaventa, fa inorridire e indignare i falsi fratelli, i quali non credendo in Cristo Gesù perché 
pensano di potersi salvare mediante opere buone senza ravvedersi e credere in Gesù, non 
hanno la certezza della salvezza 
 
 

Ricordatevi … 
 
Ricordatevi, fratelli, che Dio non abita in templi fatti da mano d’uomo, perché il cielo è il suo 
trono e la terra lo sgabello dei suoi piedi (cfr. Atti 7:48-50) 
 
 

Ecco perché … 
 
Siamo di Cristo, quindi non apparteniamo a noi stessi. Ecco perché dobbiamo presentare le 
nostre membra come strumenti di giustizia a Dio: perché le nostre membra sono di Cristo. 
 
 

Paolo l’aveva conosciuta 
 
Solo chi ha conosciuto “la sapienza di Dio misteriosa ed occulta che Dio avea innanzi i secoli 
predestinata a nostra gloria” (1 Corinzi 2:7), può dire che “la sapienza di questo mondo è pazzia 
presso Dio” (1 Corinzi 3:19). Paolo infatti l’aveva conosciuta, ecco perché lo diceva. 
 
 

Siamo contro anche alla violenza delle donne sugli uomini 
 
Siamo contro la violenza degli uomini sulle donne, ma anche contro alla violenza delle donne 
sugli uomini. 
 
 

Vi esorto … 
 
Vi esorto a credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, il Figlio di Dio, “affinché, credendo, abbiate 
vita nel suo nome” (Giovanni 20:31) 
 
 

Se non credi che … 
 
Se credi che Gesù di Nazareth fu un maestro di morale e un profeta, ma non credi che era il 
Cristo di cui avevano parlato ab antico i profeti da parte di Dio, il quale doveva morire per i 
nostri peccati e risuscitare dai morti, sappi che l’ira di Dio resterà sopra di te e morirai nei tuoi 
peccati andandotene nel fuoco dell’Ades, dove sarai tormentato. Non illuderti, gli uomini per 
ottenere la remissione dei peccati e scampare alla perdizione devono ravvedersi e credere nella 
Buona Novella che Gesù è il Cristo. Non c’è un’altra maniera. 
 
 

Sull’odio del mondo verso la Chiesa 
 
La Chiesa non può essere amata dal mondo, perché non è del mondo ma di Cristo Gesù. In 
ogni epoca infatti il mondo ha manifestato il suo odio verso la Chiesa. Il mondo giace tutto 
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quanto nel maligno, e come ha odiato Gesù Cristo così odia l’assemblea di coloro che Cristo ha 
scelto di mezzo al mondo. 
 
 

Come il loro padre, il diavolo 
 
I massoni, che sono figli del diavolo, vogliono farsi accettare dalla Chiesa come persone buone. 
Usano la stessa strategia che usa il diavolo per farsi accettare dalla Chiesa, il quale infatti cerca 
di fare credere ai santi che lui è buono e procaccia il bene dell’uomo. 
 
 

Il loro vero volto 
 
Ora che la Massoneria è stata smascherata, le Chiese massonizzate – tra cui le Chiese ADI - 
stanno mostrando il loro vero volto in quanto la maschera è loro caduta! Grazie a Dio per 
questo, perché i santi presenti in queste Chiese – vedendo con i loro occhi e sentendo con le 
loro orecchie che i dirigenti di queste Chiese stanno di fatto portando avanti l’agenda della 
Massoneria non curanti delle nefaste conseguenze che questo ha sulla Chiesa - si stanno 
rendendo conto che queste Chiese sono veramente controllate e dirette da maggiordomi della 
Massoneria, che procacciano la distruzione del Cristianesimo, e che quindi è imperativo uscire 
e separarsi da queste Chiese! 
 
 

Ma quanti sono i membri delle ADI?  
 
Ci viene detto che le ADI contano circa 150.000 membri! Sul sito delle ADI infatti si legge 
quanto segue: «Attualmente, questa associazione di comunità evangeliche conta oltre mille 
chiese e gruppi sparsi su tutto il territorio nazionale con circa centocinquantamila aderenti» 
(http://www.assembleedidio.org/cennistorici.php). E’ interessante notare che nel 1998, in base a 
dati ufficiali, la consistenza numerica ammontava ad oltre 150.000 unità (cfr. Eugenio Stretti, Il 
Movimento Pentecostale. Le Assemblee di Dio in Italia, Claudiana Editrice, Torino 1998, pag. 
84) 
Sappiate però che le cose non stanno affatto così, perché sono molti di meno i membri delle 
ADI. Ed a conferma di ciò, vi racconto questo. Durante la presidenza di Francesco Toppi – che 
durò dal 1977 al 2007 – quando veniva fatto il censimento e venivano quindi mandati a tutte le 
Chiese ADI sparse sul territorio italiano dei formulari da riempire, dove tra le altre cose il pastore 
della Chiesa doveva scrivere il numero dei membri comunicanti e di quelli aderenti, succedeva 
che una volta ricevuti i formulari e i dati trascritti in essi dovevano poi essere immessi nel 
computer (dati che poi venivano trasmessi alle autorità competenti), quando per esempio gli 
veniva letto che i membri comunicanti di una chiesa erano 30 Toppi diceva: «Scrivi 50!», se 
erano 50, Toppi diceva: «Scrivi 70!» o «Scrivi 80!» e questo accadeva anche con il numero dei 
membri aderenti! Per cui è evidente che ai giorni di Toppi, i dati che vennero dati in maniera 
ufficiale dalle ADI sulla consistenza numerica delle ADI erano falsi, perché secondo quanto 
affermava Toppi i numeri andavano gonfiati! 
Ed oggi come stanno dunque le cose? Diciamo che se oggi fosse fatto un rigoroso censimento 
nelle ADI, con degli osservatori esterni alla denominazione adibiti al controllo, si scoprirebbe 
che i membri delle ADI sono alcune decine migliaia di membri e sono in continua diminuzione 
perché molti stanno uscendo perché hanno compreso che le ADI contrastano la verità che è in 
Cristo Gesù e spengono lo Spirito. 
Quindi vi esorto a non fidarvi assolutamente neppure dei dati numerici che vi forniscono le ADI 
(cfr. Giuseppe Piredda, Stima del numero dei membri delle ADI nell’anno 2014, 
https://labuonastrada.wordpress.com/2015/03/07/stima-del-numero-dei-membri-delle-adi-
nellanno-2014/) 
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Nel solo vero Dio 
 
La nostra fede e la nostra speranza sono nell’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe (cfr. 1 
Pietro 1:21), che è il solo vero Dio, che ha mandato il Suo Figliuolo nel mondo per essere la 
propiziazione per i nostri peccati. 
 
 

Gesù Cristo, il solo mediatore tra Dio e gli uomini 
 
Il solo vero Dio è l’Iddio di Abrahamo, di Isacco e di Giacobbe, e il solo mediatore tra Lui e gli 
uomini è Gesù Cristo, che Dio ha mandato nel mondo per essere il Salvatore del mondo. Coloro 
dunque che credono in Gesù Cristo sono giustificati e riconciliati con Dio per mezzo di Cristo ed 
hanno la vita eterna per cui perseverando nella fede fino alla fine entreranno nel regno celeste 
del Signore dove si riposeranno dalle loro fatiche, mentre coloro che rifiutano di credere in Lui 
rimangono sotto il peccato e nemici di Dio e moriranno nei loro peccati andandosene nell’Ades, 
che è un luogo di tormento dove arde un fuoco non attizzato da mano d'uomo. 
 
 

Dove sono gli oltraggiatori e gli schernitori che anticamente oltraggiarono e schernirono i 
santi, e dove sono i santi da loro oltraggiati e scherniti 
 
Filosofeggiavano, oltraggiavano i discepoli di Cristo e si facevano beffe di loro perché 
quest’ultimi credevano che ogni Scrittura è ispirata da Dio (e quindi accettavano come vere tutte 
le storie bibliche e tutte le descrizioni di Dio presenti nella Bibbia), e che Gesù di Nazareth è il 
Cristo di cui avevano parlato ab antico i profeti da parte di Dio e quindi che Gesù è il solo 
mediatore tra Dio e gli uomini e la sola via di salvezza per cui chi non avrà creduto in Lui morirà 
nei suoi peccati andandosene in perdizione. Ora però quegli oltraggiatori e schernitori sono in 
mezzo alle fiamme dell’Ades, nei tormenti, e coloro che essi oltraggiavano e schernivano sono 
in cielo con il Signore Gesù nella gloria dove si riposano dalle loro fatiche. 
 
 

E’ un falso Cristiano 
 
Un massone travestito da Cristiano quando parla di Dio o di Gesù o dello Spirito Santo o della 
salvezza o della Scrittura, si dà subito a conoscere perché non parla e non ragiona come fanno 
i Cristiani, perché non ha la mente di Cristo e lo Spirito di Cristo. E’ un falso Cristiano, o meglio 
un anticristo, perché nega che Gesù è il Cristo. 
 
 

Un ordine 
 
Un ordine datoci dall’apostolo Paolo per la grazia di Dio a cui faremo bene prestare attenzione: 
“Siate miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo l’esempio che avete 
in noi” (Filippesi 3:17) 
 
 

Sul Vangelo 
 
Il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente: ecco perché Satana lo ha sempre 
attaccato facendolo falsificare dai suoi ministri e ne ha sempre ostacolato la diffusione. 
 
 

Ogni falso vangelo va smascherato 
 
Ogni falso vangelo costituisce una macchinazione di Satana contro la Chiesa di Dio, ecco 
perché va smascherato. 
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Grazie a Dio per averci dato la fede nel Suo Figliuolo Gesù Cristo 
 
Gli uomini si dividono in due categorie distinte e separate tra le quali non c’è alcuna comunione: 
coloro che hanno la fede nel Figlio di Dio, e coloro che non ce l’hanno. I primi sono sulla via 
della salvezza, i secondi sono sulla via della perdizione; i primi sono figli di Dio, i secondi sono 
figli d’ira; i primi sono la luce del mondo, i secondi sono tenebre; i primi sono i santi 
dell’Altissimo, i secondi sono i peccatori. E coloro che hanno la fede, ce l’hanno perché 
donatagli da Dio in quanto da Lui eletti a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo. 
Naturalmente coloro che sono stati eletti a salvezza ma sono ancora dei peccatori sulla via 
della perdizione, saranno da Dio a suo tempo messi in grado di credere nel Signore Gesù. 
Noi quindi siamo grati a Dio per averci dato la fede nel Suo Figliuolo Gesù Cristo, secondo il 
beneplacito della sua volontà, e vogliamo serbare questa fede preziosa fino alla fine, come fece 
il nostro caro fratello Paolo da Tarso, per entrare nel regno celeste del nostro Signore. 
 
 

Un dovere 
 
Dobbiamo santificarci, perché a questo Dio ci ha chiamati. Siate santi - dice Dio - perché io son 
santo (cfr. 1 Pietro 1:16). 
 
 

Come in una gabbia 
 
La condizione di un Cristiano in una denominazione evangelica è come quella di un uomo in 
una gabbia privato della sua libertà. Nel caso del Cristiano è stato privato della libertà in Cristo, 
e difatti non può pensare, ragionare, parlare e comportarsi come sono chiamati a fare i Cristiani, 
ma deve conformarsi al pensiero, parlare e agire massonico o filo massonico. Sì perché le 
denominazioni sono delle gabbie volute e controllate dalla Massoneria. Esorto quindi i santi ad 
uscire e separarsi da queste gabbie, dove sono schiavi degli uomini. Sappiate che la libertà in 
Cristo è fuori da queste sovrastrutture ecclesiali generate dal diavolo, padre della menzogna, 
che odia i santi e la libertà che essi hanno in Cristo. 
 
 

La guerra è spirituale 
 
Fratelli, la buona guerra che combattiamo è spirituale, e tale deve sempre rimanere. Quindi non 
usate mai armi carnali in questa guerra, e non mettetevi mai a combattere contro carne e 
sangue. Distruggete le menzogne e mettete in guardia i santi da coloro che le insegnano, ma 
non fate alcun male a coloro che le insegnano. 
 
 

L’odio dei massoni verso Dio e Gesù Cristo 
 
I massoni odiano l’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe, e difatti proferiscono tante 
bestemmie contro di Lui; essi odiano anche Gesù infatti negano che Gesù di Nazareth è il 
Cristo, e quindi sono degli anticristi (cfr. 1 Giovanni 2:22). Nessun massone vi tragga in inganno 
dunque con la sua voce graziosa, perché ha un cuore malvagio. Egli vi dirà che è un cristiano o 
credente evangelico? Non credetegli, non è un cristiano, non è un credente, perché rifiuta di 
credere nella Buona Novella che Gesù è il Cristo che doveva morire per i nostri peccati e 
risuscitare dai morti (1 Corinzi 15:1-11), e quindi nega che Gesù è il solo mediatore tra Dio e gli 
uomini (cfr. 1 Timoteo 2:5). Mettetelo alla prova e si manifesterà per quello che è: un lupo 
rapace pronto a sbranarvi! Infatti tirerà fuori dal suo cuore malvagio ogni sorta di menzogna 
contro Dio e Gesù. 
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Hanno fatto un patto con il diavolo 
 
Sono molti nel mondo coloro che hanno fatto un patto con il diavolo promettendogli ubbidienza 
e adorazione, in cambio di successo e denaro. Tra costoro anche uomini che si travestono da 
ministri di Cristo e che si sono infiltrati in mezzo alla Chiesa. Costoro sono dei ministri di 
Satana, che con la loro astuzia procacciano la distruzione del Cristianesimo. Sono famosi, 
ricchi, hanno titoli accademici importanti, sono amici dei potenti della terra, ma sono servitori del 
diavolo. Si riconoscono dai loro frutti cattivi, in quanto sono alberi cattivi. Dal loro cuore 
malvagio infatti traggono fuori cose malvagie. Macchinano il male nel loro cuore contro i santi 
dell’Altissimo, e continuamente muovono guerre contro di loro, aguzzano la loro lingua come il 
serpente, hanno un veleno d’aspide sotto le loro labbra. Odiano Gesù, ma sanno ben 
dissimulare il loro odio verso il Giusto e il Santo! 
 
 

Resistetegli in faccia 
 
Se qualcuno viene a voi dicendovi: «Se non osservate la legge di Mosè, non potete essere 
salvati», sappiate che egli annulla la grazia di Dio, in quanto sostiene che la giustizia si ottiene 
per mezzo della legge anziché per mezzo della fede in Gesù Cristo. Egli vuole farvi scadere 
dalla grazia e quindi farvi andare in perdizione. Resistetegli in faccia e ritiratevi da lui. 
 
 
 

Al Signore Gesù Cristo … 
 
Al Signore Gesù Cristo, che fu ucciso dai Giudei perché così Dio aveva decretato nel Suo 
amore per noi prima della fondazione del mondo, siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. 
Amen 
 
 

Sul fare voti a Dio 
 
Ci è lecito fare voti a Dio, a condizione che li adempiamo, secondo che è scritto: “Fate voti 
all’Eterno, all’Iddio vostro, e adempiteli” (Salmo 76:11), ed anche: “Quand’hai fatto un voto a 
Dio, non indugiare ad adempierlo; poich’egli non si compiace degli stolti; adempi il voto che hai 
fatto. Meglio è per te non far voti, che farne e poi non adempierli” (Ecclesiaste 5:4-5). Giacobbe, 
per esempio, a Bethel fece un voto, secondo che è scritto: “E Giacobbe fece un voto, dicendo: 
‘Se Dio è meco, se mi guarda durante questo viaggio che fo, se mi dà pane da mangiare e vesti 
da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa del padre mio, l’Eterno sarà il mio Dio; e questa 
pietra che ho eretta in monumento, sarà la casa di Dio; e di tutto quello che tu darai a me, io, 
certamente, darò a te la decima’” (Genesi 28:20-22). Ed egli adempì il voto, infatti una volta 
arrivato nel paese di Canaan (tornando da Paddan-Aram) disse “alla sua famiglia e a tutti quelli 
ch’erano con lui: ‘Togliete gli dèi stranieri che sono fra voi, purificatevi, e cambiatevi i vestiti; e 
leviamoci, andiamo a Bethel, ed io farò quivi un altare all’Iddio che mi esaudì nel giorno della 
mia angoscia, e ch’è stato con me nel viaggio che ho fatto’” (Genesi 35:2-3). Imitiamo dunque 
coloro che hanno fatto voti e li hanno adempiuti. 
 
 
 

Come va detta la verità 
 
La verità non va proclamata per mettersi a contendere o per invidia o per altri motivi impuri, ma 
sinceramente mossi dall’amore di Cristo. Prendete, fratelli, come esempio gli apostoli che 
potevano dire infatti: “Poiché la nostra esortazione non procede da impostura, né da motivi 
impuri, né è fatta con frode; ma siccome siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da 
poterci affidare l’Evangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i 
nostri cuori” (1 Tessalonicesi 2:3-4). La verità deve camminare sempre con la carità (cfr. Efesini 
4:15). 
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Quando Umberto Gorietti, presidente delle ADI, nel 1949 ringraziò ufficialmente i suoi 
fratelli massoni per la libertà religiosa che avevano fatto avere ai Pentecostali  
 
Era il 1949, precisamente il 10 Gennaio, e quindi era passato circa un anno dall’entrata in 
vigore della Costituzione Italiana (1 Gennaio 1948) – Costituzione che tramite gli articoli 
17,18,19 sanciva la libertà religiosa per tutte le confessioni religiose e articoli alla cui stesura, 
come ho dimostrato nel mio libro «La Massoneria Smascherata», aveva contribuito il potente 
massone ed agente della CIA Frank Bruno Gigliotti - e Umberto Nello Gorietti, l’allora 
presidente delle ADI, scrisse una lettera di ringraziamento al Comitato per la Libertà Religiosa 
in Italia – ossia l’American Committee for Religious Freedom in Italy con sede a New York, che 
la Massoneria aveva creato nel 1943 con l’obbiettivo di portare la libertà religiosa in Italia – e 
del quale facevano parte oltre che Frank Bruno Gigliotti, anche i massoni Charles Fama 
(presidente del Comitato), Francis J. Panetta (segretario del Comitato) e Patrick J. Zaccara 
(copresidente del Comitato), tutti e quattro pastori protestanti. Frank Bruno Gigliotti e Charles 
Fama, che vennero in Italia nel 1947 per seguire da vicino la stesura della Costituzione italiana, 
erano dei rappresentanti ufficiali di quel Comitato. 
Siamo dunque a Gennaio del 1949, e quindi la circolare Buffarini-Guidi (che era stata emanata 
nel 1935 dal governo Mussolini) che vietava il culto dei Cristiani Evangelici Pentecostali – vi si 
leggeva tra l’altro quanto segue: «Pertanto le Loro Eccellenze provvederanno subito per lo 
scioglimento, dovunque esistano, delle associazioni in parola, e per la chiusura dei relativi 
oratori e sale di riunione, disponendo conseguentemente anche per una opportuna vigilanza, 
allo scopo di evitare che ulteriori riunioni e manifestazioni di attività religiosa da parte degli 
adepti possano avere luogo in qualsiasi altro modo o forma» - e che aveva procurato molte 
vessazioni e persecuzioni ai Pentecostali, era ancora in vigore (perché essa sarà poi abrogata 
nel 1955, e difatti fino al 1955 ci furono in alcune località delle vessazioni e persecuzioni contro i 
Pentecostali); eppure Umberto Gorietti scrisse per conto delle ADI una lettera di ringraziamento 
al Comitato per la Libertà Religiosa in Italia ringraziandolo per la libertà religiosa che gli 
avevano fatto avere. 
Ecco la lettera di ringraziamento che Umberto Gorietti scrisse al Comitato il 10 Gennaio 1949: 
«Carissimi fratelli del Comitato per la libertà religiosa in Italia,  
vengo con questa mia lettera a ringraziarvi ancora una volta per l’opera da voi svolta, sia 
collettivamente a mezzo del Comitato, e sia individualmente, a favore della libertà religiosa in 
Italia. Se oggi noi possiamo riunirci e svolgere le nostre pratiche di culto, se possiamo predicare 
la Parola di Dio senza essere disturbati, lo dobbiamo ai vostri sforzi e alla vostra fattiva 
cooperazione ad ogni nostra iniziativa svolta presso le nostre autorità governative. 
La visita che insieme a voi ho avuto anch’io il piacere di fare ad alcune personalità della vostra 
capitale ed all’ambasciatore italiano Tarchiani, ha ottenuto l’effetto desiderato (almeno in parte), 
perché il Ministero degli Interni ha richiamato l’attenzione dei prefetti sulle nostre continue 
proteste, dando loro istruzioni di lasciar tranquilli i nostri fratelli. Il Consiglio dei Ministri, poi, ha 
approvato una proposta di legge tendente ad apportare modifiche alle disposizioni del Testo 
Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ed all’art.19 della legge comunale e provinciale: viene 
così abolito l’obbligo di chiedere alla Questura l’autorizzazione a tenere riunioni in luoghi chiusi. 
Queste sono nostre vittorie, dovute al vostro aiuto fraterno e disinteressato. 
Resta ora lo scoglio più grosso da superare, cioè il nostro riconoscimento come ente morale 
giuridicamente ammesso nella Repubblica; la nostra pratica di riconoscimento ha superato tutti 
gli ostacoli, ma si è fermata sul tavolo del ministro degli Interni e vi rimarrà chi sa fino a quando, 
se non ci sarà qualche fattore che possa determinare una sua sollecita evasione. Abbiamo 
scritto, a mezzo dell’avvocato che ha in mano la questione, al sottosegretario del ministro, 
on.Marazza, che sembra più condiscendente, pregandolo d’interessarsi della cosa; ma non 
sappiamo quale effetto potrà produrre la nostra lettera. Vi terrò periodicamente informati d’ogni 
cosa. Per ora vi rinnovo i ringraziamenti miei e di tutta la chiesa che rappresento in Italia e che 
cresce continuamente; i membri di questa Chiesa vi salutano e vi augurano che il Signore vi 
benedica e vi ricolmi delle Sue grazie durante questo nuovo anno e benedica sempre più il 
vostro lavoro perché esso possa portare quei frutti che il vostro cuore desidera e che sono 
necessari per l’avanzamento del regno di Dio sulla terra.  
Accogliete i miei saluti più affettuosi. Credetemi vostro fratello 
Umberto Nello Gorietti» 
Fonte della lettera: Giancarlo Rinaldi, Pentecostali e Massoneria. Stiamo scherzando?, Made in 
USA, Charleston, SC, Novembre 2016, pag. 250-251 – vedi foto 
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Dunque, l’allora presidente delle ADI riconobbe che l’opera compiuta da quel Comitato aveva 
avuto successo, aveva raggiunto lo scopo per il quale era stato creato: aveva portato in Italia la 
libertà religiosa anche ai Pentecostali. 
Queste parole di Gorietti: «Se oggi noi possiamo riunirci e svolgere le nostre pratiche di culto, 
se possiamo predicare la Parola di Dio senza essere disturbati, lo dobbiamo ai vostri sforzi e 
alla vostra fattiva cooperazione ad ogni nostra iniziativa svolta presso le nostre autorità 
governative», come anche queste altre: «Queste sono nostre vittorie, dovute al vostro aiuto 
fraterno e disinteressato» non lasciano alcun dubbio. 
Ed a conferma delle parole di Gorietti c’è il fatto che le Chiese Pentecostali in città come Napoli 
e Roma potevano già tenere tranquillamente delle riunioni di evangelizzazione pubbliche. Infatti 
a Napoli nell’inverno a cavallo tra il 1946 e il 1947 tennero una campagna evangelistica nella 
Sala Maddaloni, come dice Alessandro Iovino: «Nell’inverno a cavallo tra il 1946 e il 1947 si 
tenne una modesta ma importante campagna evangelistica nella ‘Sala Maddaloni’, un evento 
che fu segnalato dalla stampa locale e che ebbe tantissimi partecipanti» (Alessandro Iovino, 
Salvatore Anastasio. La storia del pioniere del movimento pentecostale napoletano, Alfredo 
Guida Editore, Napoli 2008, pag. 57); e nell’agosto 1947 esse poterono tenere una riunione 
evangelistica a Roma presso il Teatro Planetario (cfr. Risveglio Pentecostale, 1947, n° 2, pag. 
18,19), dove per l’occasione predicò Henry Ness, pastore delle Assemblee di Dio USA che 
operava in collaborazione con Frank Gigliotti, e dove tra i presenti c’erano pure dei preti della 
Chiesa Cattolica Romana, di cui uno affermò di avere apprezzato il messaggio (cfr. The 
Pentecostal Evangel, 11 ottobre 1947, pag. 11)!   
Peraltro, la visita di cui parla Gorietti che lui insieme a quelli del Comitato aveva fatto 
all’ambasciatore italiano Alberto Tarchiani (massone) è quella del 1948, visita che è confermata 
da questa foto dove Umberto Gorietti è assieme all’ambasciatore Tarchiani e Frank Bruno 
Gigliotti, Charles Fama, Frank Panetta ed altri.  
 

 
 
In merito ai risultati di questa visita, è da notare che Gorietti afferma che dopo quella visita in 
America ad alcune personalità ed all’ambasciatore italiano Tarchiani, il Ministero degli Interni 
richiamò l’attenzione dei prefetti dando loro istruzioni di lasciare tranquilli i pentecostali; e poi il 
Consiglio dei Ministri aveva approvato una proposta di legge che aboliva l’obbligo di chiedere 
alla Questura l’autorizzazione a tenere riunioni in luoghi chiusi! E tutto ciò con la circolare 
Buffarini-Guidi ancora in vigore! 
Umberto Gorietti, chiama ciò vittorie dovute all’aiuto del Comitato per la Libertà Religiosa in 
Italia. 
Certo mancava ancora il riconoscimento giuridico, ma di lì a dieci anni sarebbe arrivato pure 
quello, grazie sempre all’aiuto della Massoneria! 
Allora, qua il punto su cui voglio mettere enfasi è questo, e cioè che questa è una dichiarazione 
ufficiale delle Assemblee di Dio in Italia, fatta nel 1949 – 6 anni prima dell’abrogazione della 
circolare Buffarini-Guidi –   tramite il loro presidente di allora, in cui viene riconosciuto che i 
Pentecostali potevano finalmente riunirsi e svolgere le loro pratiche di culto, e predicare la 
Parola di Dio, SENZA ESSERE DISTURBATI, grazie all’opera del Comitato per la Libertà 
Religiosa in Italia, creato dalla Massoneria a favore della libertà religiosa in Italia.  
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Dunque questa lettera di Umberto Nello Gorietti, che ho avuto l’opportunità di leggere solo nel 
2016, conferma pienamente quanto da me scritto nel mio libro «La Massoneria Smascherata» 
che ho pubblicato nel 2012. 
Se dunque qualcuno – non importa quanti titoli abbia o quanti studi dica di avere fatto – viene a 
voi a dirvi che l’opera del Comitato per la Libertà Religiosa in Italia (o quella di Frank Gigliotti e 
Charles Fama che lo rappresentavano) fu un fallimento, sappiate che egli vi mente, vi vuole 
ingannare. Qualsiasi persona che rifiuta di riconoscere come vere le cose dette da Umberto 
Gorietti in questa lettera, ama e pratica la menzogna. Non ascoltatelo, è una persona da nulla, 
un bugiardo, che mistifica la storia delle ADI. Guardatevi dunque da lui.  
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
16 Settembre 2017 
 
 
 

Esortazione 
 
Preghiamo Dio per la salvezza e la conversione dei nostri nemici. 
 
 

Liberato e purificato 
 
Sono stato liberato e purificato dai miei peccati per mezzo del sangue che Gesù ha versato 
sulla croce. A Gesù Cristo siano dunque la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Misericordiosi e pazienti 
 
Siate misericordiosi, ricordandovi quanto sia misericordioso Dio verso di voi. E siate anche 
pazienti, ricordandovi quanto sia paziente Dio verso di voi. 
 
 

Sull’opera della sentinella 
 
La sentinella non fa un’opera distruttiva ma utile alla Chiesa, in quanto mette in guardia i santi 
dai lupi vestiti da pecore che cercano di entrare in mezzo al gregge di Dio per distruggerlo, per 
cui la sentinella procaccia il bene del popolo di Dio. 
 
   

In modo degno del Signore 
 
Chi si è convertito al Signore Gesù Cristo, deve vivere “in modo degno del Signore per piacergli 
in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio” 
(Colossesi 1:10) 
 
 

Sul nostro Signore 
 
Il nostro Signore Gesù Cristo “è stato dato a cagione delle nostre offese, ed è risuscitato a 
cagione della nostra giustificazione” (Romani 4:25). A Lui siano dunque la gloria e l’imperio nei 
secoli dei secoli. 
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La Parola di Dio vivente e permanente 
 
La Buona Novella che Gesù è il Cristo è la Parola di Dio vivente e permanente (cfr. 1 Pietro 
1:23-25; Atti 5:42) per mezzo della quale il solo vero Dio ci ha generati di Sua volontà affinché 
siamo in certo modo le primizie delle sue creature (Giacomo 1:18). 
 
 

L’universalismo è una menzogna: rigettatelo! 
 
Sono molti coloro che credono che alla fine Dio salverà tutti perché è buono e misericordioso. 
Ciò che credono è una menzogna, perché Dio ha detto: “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). Gli 
universalisti dunque si illudono. Fratelli, rigettate l’universalismo. 
 
 

Sull’ira di Dio 
 
Torno a dirvi, fratelli, che la terra trema per l’ira di Dio (cfr. Geremia 10:10). Dio è un giusto 
giudice e manifesta la sua ira dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli uomini che 
soffocano la verità con l’ingiustizia, ed una delle maniere in cui manifesta la sua ira è facendo 
tremare la terra. Gli uomini malvagi pensano di potersi fare beffe di Dio, ma essi si illudono 
perché a suo tempo ricevono da Dio la retribuzione per le loro opere malvagie. Dio infatti li 
castiga, ed usa molti modi per castigarli sulla terra: uno di questi è mandando i terremoti. 
 
 

In conto di giustizia 
 
Come Abramo credette a Dio e la sua fede gli fu messa in conto di giustizia (cfr. Romani 4:3; 
Galati 3:6), così anche a noi che abbiamo creduto in Colui che ha risuscitato Gesù dai morti – 
che è Colui che giustifica l’empio – la nostra fede è stata messa in conto di giustizia. Noi 
dunque siamo stati giustificati per fede, senza le opere della legge, e perciò siamo benedetti 
con il credente Abramo secondo che è scritto: “Beati quelli le cui iniquità son perdonate, e i cui 
peccati sono coperti. Beato l’uomo al quale il Signore non imputa il Peccato” (Romani 4:7-8) 
 
 

Sul sangue di Cristo 
 
Il sangue degli animali che sotto la legge venivano offerti come sacrifici per il peccato non 
potevano togliere i peccati, mentre il sangue di Gesù Cristo che Egli versò sulla croce può 
toglierli, perché Cristo è l’Agnello di Dio senza macchia né difetto ben preordinato prima della 
fondazione del mondo a espiare i nostri peccati mediante la sua morte sulla croce. A Cristo 
Gesù dunque, che ci ha purificati dai nostri peccati con il suo prezioso sangue, siano la gloria e 
l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Chi muore nel Signore e chi muore nei suoi peccati 
 
Chi muore nel Signore muore giustificato e quindi riconciliato con Dio per mezzo della morte del 
Signore Gesù Cristo; mentre chi muore nei suoi peccati muore peccatore e quindi nemico di 
Dio. Ecco perché chi muore nel Signore entra nel regno celeste del nostro Signore e si riposa 
dalle sue fatiche, mentre chi muore nei suoi peccati se ne va all’inferno (Ades), che è un luogo 
di tormento dove arde il fuoco. 
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Non mi vergogno di parlarne 
 
Non mi vergogno di parlare del sangue di Gesù Cristo, perché Egli lo ha sparso per la 
remissione dei miei peccati 
 
 

Sei sulla via della salvezza o su quella della perdizione? 
 
Sei salvato, cioè sei stato liberato dai tuoi peccati, o sei ancora schiavo di essi? Sei sulla via 
che mena nel Regno dei cieli dove i giusti si riposano dalle loro fatiche, o sulla via che mena 
nell’Ades dove i peccatori sono tormentati dal fuoco? Se morissi in questo momento sei sicuro 
che sarai salvato dal Signore Gesù nel suo regno celeste? 
Sappi che se non puoi dire di essere stato liberato dai tuoi peccati e di essere sulla via della 
salvezza come anche di essere sicuro di andare in cielo in questo preciso momento se tu 
morissi all’improvviso adesso, ciò vuol dire che sei ancora schiavo del peccato e quindi sulla via 
della perdizione. 
Ravvediti dunque e credi che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati e 
risuscitato dai morti il terzo giorno, perché Dio ha adempiuto in Lui quello che aveva detto ab 
antico per bocca dei suoi profeti in merito al Suo Cristo che doveva venire nel mondo a 
compiere la propiziazione per i nostri peccati. Sarai così salvato. 
 
 

Anche agli Ebrei va predicato Cristo e Lui crocifisso 
 
Gli Ebrei, che si basano sulle opere della legge, sono sotto la maledizione di Dio in quanto è 
scritto nella loro legge: “Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della 
legge per metterle in pratica!” (Galati 3:10; Deuteronomio 27:26). Essi infatti, che hanno 
ricevuto la legge promulgata dagli angeli, non la osservano (cfr. Atti 7:53). 
Per questo va anche a loro predicato Cristo e Lui crocifisso, e vanno esortati a ravvedersi e a 
credere in Gesù, affinché credendo in Gesù Cristo siano benedetti con il credente Abramo - il 
quale “credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia” (Galati 3:6) – in quanto Cristo è 
divenuto maledizione per noi (poiché sta scritto: Maledetto chiunque è appeso al legno), 
affinché la benedizione d’Abramo venisse sui credenti in Cristo Gesù, siano essi Ebrei che 
Gentili. Coloro infatti a cui Dio imputa la giustizia senz’opere – come Dio fece ad Abramo - sono 
beati secondo che è scritto: “Beati quelli le cui iniquità son perdonate, e i cui peccati sono 
coperti. Beato l’uomo al quale il Signore non imputa il peccato” (Romani 4:7-8). 
 
 

Sulla verità 
 
Chi conosce la verità che è in Cristo Gesù la diffonde, e chi l’ama la difende. 
 
 

Ricordatevi che i massoni … 
 
Ricordatevi che i massoni travestiti da Cristiani sono dati all’ecumenismo e al dialogo 
interreligioso perché in una maniera o nell’altra e nella misura in cui possono agire spingono i 
santi ad unirsi con i peccatori, e le religioni ad unirsi. Non illudetevi, per i massoni quello che ci 
hanno comandato di fare gli apostoli – cioè di non metterci con gli infedeli (cfr. 2 Corinzi 6:14-
18) – non ha alcun valore, essendo per loro spazzatura. Ve lo ripeto, fratelli, i massoni sono dei 
falsi Cristiani, in quanto non sono discepoli di Gesù Cristo ma adoratori e servitori del Grande 
Architetto Dell’Universo (G.A.D.U.), che è Satana. Sono dei serpenti, non delle pecore del 
Signore Gesù. 
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Siamo Suoi discepoli 
 
Siamo discepoli di Gesù di Nazareth, il Cristo, l’Agnello di Dio senza macchia né difetto ben 
preordinato prima della fondazione del mondo ad essere la propiziazione per i nostri peccati. 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 stanno 
comprendendo che tante iniziative presentate come Cristiane sono in realtà massoniche perché 
ideate e promosse da massoni con il grembiule o senza il grembiule che si travestono da 
Cristiani, e difatti da queste iniziative è bandita la predicazione del ravvedimento e del Vangelo, 
perché i massoni detestano sia il ravvedimento che il Vangelo della gloria del beato Iddio in 
quanto portatori di divisione tra gli uomini, mentre loro vogliono unire gli uomini e portarli a fare 
parte della religione unica mondiale. Dio sta operando potentemente aprendo la mente e gli 
occhi di tanti credenti, che ora quindi sanno discernere l’opera della Massoneria in seno alle 
Chiese e di conseguenza la riprovano con ogni franchezza. 
 
 

Sappiate fratelli che … 
 
Sappiate fratelli che opponendovi con le armi della luce alla creazione di una sovrastruttura 
ecclesiastica (denominazione piramidale verticistica) o all’adesione ad una sovrastruttura 
ecclesiastica già esistente, all’ecumenismo (non importa che tipo di ecumenismo), al dialogo 
interreligioso, alla teologia liberale, al relativismo dottrinale e morale, al vangelo sociale, alla 
filosofia, alle opere della carne e all’amore verso il mondo e le cose che sono nel mondo, vi 
state opponendo alla Massoneria, perché i massoni promuovono proprio queste cose nella 
Chiesa al fine di ridurla in schiavitù e trascinarla all’apostasia. 
 
 

Azione di grazie 
 
Grazie siano rese a Dio per mezzo di Cristo per averci affrancati dal peccato e fatti servi della 
giustizia 
 
 

Una condanna certa per gli increduli 
 
La condanna sarà certa per coloro che non hanno creduto nel Vangelo, infatti è scritto: “Chi non 
avrà creduto sarà condannato” (Marco 16:16). Nessuno si illuda, gli increduli non erediteranno il 
Regno di Dio, ma moriranno nei loro peccati andandosene nel fuoco dell’Ades, e poi in quel 
giorno saranno giudicati e gettati nel fuoco eterno (cfr. Apocalisse 21:8) dove saranno 
tormentati per l’eternità. Vi esorto dunque a ravvedervi e a credere nella Buona Novella che 
Gesù è il Cristo, affinché otteniate la remissione dei peccati e la vita eterna, altrimenti andrete in 
perdizione. 
 
 

E’ vicina 
 
La venuta del Re dei re è vicina: vegliamo e preghiamo. 
 
 

Mantieniti umile 
 
Quando Dio ti innalza, continua ad umiliarti nel Suo cospetto. 
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Umiliati 
 
Se Dio ti abbassa, umiliati nel Suo cospetto ravvedendoti 
 
 

Come uscire da un carcere 
 
Mi diceva un ex pastore ADI che per lui uscire dalle ADI è stato come uscire da un carcere. E’ 
proprio così, ma il fatto è che molti non si rendono conto che le ADI sono, spiritualmente 
parlando, un carcere fino a quando non ne escono. Fratelli, ascoltatemi, per il bene dell’anima 
vostra, uscite e separatevi dalle ADI, che hanno rigettato la dottrina degli apostoli e sono quindi 
destinate ad andare di male in peggio, cosa questa che continuerete a vedere nel futuro. Fuori 
dalle ADI sperimenterete una pace e una gioia grande, nonché il favore di Dio, perché farete 
quello che Dio comanda di fare ai suoi figliuoli. Non temete eventuali minacce, perché sono 
lanciate da uomini che parlano da parte del Serpente antico per spaventarvi e non farvi fare la 
volontà di Dio. 
 
 

Il messaggio di Gesù 
 
Il messaggio che Gesù annunciava al mondo era: “Ravvedetevi e credete all’Evangelo” (Marco 
1:15), per cui in base alle parole di Gesù per essere salvati gli uomini devono cambiare mente 
in quanto i loro pensieri sono vani e malvagi; e credere che Egli è il Cristo che secondo le 
dichiarazioni dei profeti doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno, 
dichiarazioni profetiche che si sono adempiute in Lui, il che costituisce l’Evangelo o la Buona 
Novella (cfr. Atti 5:42). Chi dunque crede che Gesù di Nazareth è il Cristo riceve la remissione 
dei peccati mediante il Suo nome e la vita eterna. Ma chi rifiuta di crederlo l’ira di Dio resterà 
sopra di lui, e morirà nei suoi peccati andandosene nelle fiamme dell’inferno. Questo è il 
messaggio che noi portiamo al mondo, seguendo l’esempio di Gesù, il nostro Signore e 
Salvatore, e quello degli apostoli, sì perché anche gli apostoli annunciavano al mondo lo stesso 
messaggio (cfr. Atti 20:21). Se dunque qualcuno che si dice Cristiano rimane scandalizzato o si 
indigna dinnanzi a questo messaggio, notatelo quel tale, e guardatevi e ritiratevi da lui: è un 
finto Cristiano. 
 
 

Burattini 
 
I dirigenti delle denominazioni evangeliche sono dei burattini nelle mani della Massoneria, che li 
controlla e guida dove vuole. Uscite e separatevi da esse: rigettano la dottrina degli apostoli, 
perché cercano la gloria degli uomini. Queste denominazioni sono delle carceri preparate dalla 
Massoneria contro i santi, per privarli della libertà che hanno in Cristo Gesù. Ma Dio ha voluto 
che la Massoneria che le controlla fosse smascherata, e quindi che i santi comprendessero 
finalmente chi c’è dietro queste sovrastrutture diaboliche, il cui fine è quello di spegnere lo 
Spirito e fare rigettare la dottrina degli apostoli per trascinare i santi all’apostasia. Ecco perché i 
santi si stanno separando da queste organizzazioni che nei fatti e nelle parole sono 
anticristiane, perché vanno contro Cristo e le parole di Cristo. Esorto quindi coloro che ancora 
sono schiavi di questi sistemi diabolici ad uscire e separarsi da essi, e a levare forte la propria 
voce contro di essi. 
 
 

Ascolta un massone e lo capirai subito 
 
Vuoi vedere come il diavolo, il seduttore di tutto il mondo, parla per sedurre i santi? Ascolta un 
massone che si presenta come Cristiano quando parla della Scrittura, di Dio, di Gesù, del 
Vangelo e della salvezza, e lo capirai subito. 
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Non li temiamo 
 
L’apostolo Paolo è morto da molti secoli, ma il suo Vangelo e la sua dottrina esistono ancora e 
vengono ancora oggi trasmessi. Cosa questa non gradita ai tanti anticristi travestiti da Cristiani, 
i quali infatti digrignano i denti e calunniano coloro che predicano il Vangelo e la dottrina di 
Paolo. Ma noi non li temiamo, perché temiamo Dio, e quindi con l’aiuto che viene da Dio 
continueremo a proclamare il Vangelo e la dottrina degli apostoli. A Dio sia la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

«Nel nome di Mammona» 
 
I ladroni e gli imbroglioni si incontrano «nel nome di Mammona», che essi servono, e ci 
vengono a dire naturalmente che si sono incontrati nel nome di Gesù. Quello che li tiene uniti, 
se di unità possiamo parlare, è infatti solo l’amore del denaro. Vi posso assicurare che a 
costoro interessano solo i soldi. A costoro non interessa che i peccatori siano salvati dai peccati 
e dalle fiamme dell’inferno, non gli interessa che la Chiesa cresca nella grazia e nella 
conoscenza del Signore Gesù, non gli interessa che i santi si santifichino nel timore di Dio per 
piacere a Dio in tutta la loro condotta, ma gli interessa solo che si riempiano le loro tasche o 
casse. Guardatevi e ritiratevi da queste persone con il sorriso finto che usano un parlare dolce e 
lusinghevole che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l’insegnamento che avete 
ricevuto. 
 
 

I massoni: i nemici più pericolosi 
 
I nemici più pericolosi per la Chiesa di Dio sono i massoni che si presentano come cristiani; sì 
proprio loro che parlano tanto di libertà, fratellanza e uguaglianza – i principi massonici che essi 
presentano come principi evangelici! - che quindi apparentemente sembrano operare a favore 
della Chiesa. La realtà è che i massoni operano contro la Chiesa, in quanto vogliono spingere la 
Chiesa ad accettare un altro Dio, un altro Gesù, e un altro Vangelo. Infatti quando i massoni 
parlano di Dio non si riferiscono all’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe ma ad un Dio 
senza nome che ognuno può chiamare come vuole lui, un Dio che non è un vendicatore, che 
non punisce nessuno; quando parlano di Gesù non si riferiscono al Cristo, che è morto per i 
nostri peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno, affinché si adempissero le scritture 
profetiche, ma ad un Gesù che va bene un po’ a tutti gli increduli, persino agli Ebrei, perché lo 
hanno spogliato della sua divinità e della sua messianicità, e quindi della sua unicità, e difatti 
per loro Gesù è semplicemente uno dei tanti maestri di morale o riformatori, una delle porte di 
salvezza e non la sola porta di salvezza, è uno dei tanti salvatori a cui le persone possono fare 
affidamento e non il Salvatore del mondo, è una delle vie e non l’unica via che mena al Padre; e 
quando parlano del Vangelo non si riferiscono al Vangelo che predicavano gli apostoli ma ad un 
altro vangelo, che è o il vangelo sociale o qualche altro vangelo che hanno escogitato per 
sedurre i santi. Ecco perché i massoni detestano il messaggio che Gesù proclamava al mondo, 
e cioè: “Ravvedetevi e credete all’Evangelo” (Marco 1:15). I massoni però sanno dissimulare la 
loro opera malvagia molto bene, per cui vi esorto a vigilare e pregare, e a mettere alla prova gli 
spiriti al fine di fare manifestare questi anticristi, servi di Satana, che sono dentro le 
denominazioni evangeliche dove ricoprono posti di dirigenza o comunque posti importanti. 
 
 

Non la mia volontà 
  
Queste parole che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, disse al Padre suo: «Però, non la mia volontà, 
ma la tua sia fatta» (Luca 22:42), mi ricordano sempre che devo fare non la mia propria volontà, 
ma la volontà di Colui che mi ha chiamato dalle tenebre alla Sua maravigliosa luce. A Dio sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Si sono infiltrati nelle Chiese e stanno lavorando per la realizzazione della religione unica 
mondiale 
 
In mezzo a noi si sono infiltrati degli uomini appartenenti a società segrete (tra le quali c’è la 
Massoneria) che procacciano la distruzione del Cristianesimo. Sono dei lupi rapaci travestiti da 
pecore, quindi sono degli uomini malvagi i quali pur presentandosi come Cristiani negano il 
nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Essi infatti negano che Gesù di Nazareth è il Cristo.  
Badate, essi non negano che Gesù sia esistito o che Gesù sia stato un maestro di morale o 
finanche un profeta o che abbia fatto del bene (costoro definiscono Gesù anche un riformatore 
o un rivoluzionario nel senso che aveva idee rivoluzionarie), ma essi negano che Egli sia il 
Cristo o Messia. Quindi essi parlano di Gesù ma ne rigettano la messianicità per cui rigettano la 
sua morte propiziatoria e la sua resurrezione corporale.  
Questo spiega perché essi negano che Gesù sia l’unica salvezza di Dio come anche l’unica via 
che mena a Dio (in quanto costoro dicono che c’è salvezza anche fuori di Gesù e che si giunge 
a Dio anche tramite altre vie, infatti per costoro saranno salvati anche Ebrei, Mussulmani, 
Buddisti, Scintoisti etc.). Chi infatti nega ciò lo fa perché non crede che Gesù di Nazareth è il 
Cristo di cui parlarono ab antico i profeti che doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai 
morti il terzo giorno per ordine di Dio, e quindi di conseguenza non crede che Gesù è la 
salvezza di Dio che il solo vero Dio – come disse Simeone del bambino Gesù quando nel 
tempio lo prese nelle braccia e benedisse Iddio - ha “preparata dinanzi a tutti i popoli per esser 
luce da illuminar le genti” (Luca 2:31-32), infatti quel bambino era il Cristo, secondo che 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); come anche non crede che Gesù è la via che mena a 
Dio, secondo che Gesù – che ebbe a dichiarare di essere lui il Cristo (cfr. Giovanni 4:26;10:24) 
- disse: “Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me” 
(Giovanni 14:6). 
Quindi, ve lo ripeto, fratelli, chi nega che Gesù è L’UNICA SALVEZZA DI DIO e L’UNICA VIA 
CHE MENA A DIO nega che Gesù è il Cristo di Dio e “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” (1 Giovanni 2:22-23). E negando che Gesù è il Cristo, 
costoro naturalmente rigettano “la buona novella che Gesù è il Cristo” (Atti 5:42). Avete capito 
allora perché costoro non annunciano il Vangelo che gli apostoli annunciarono al mondo (cfr. 1 
Corinzi 15:1-11)? 
Costoro non hanno né il Figlio e neppure il Padre, e quindi non sono dei nostri. Sono persone 
che odiano Gesù e il gregge di Dio. Guardatevi e ritiratevi da costoro. Essi sono dei ministri di 
Satana travestiti da ministri di Cristo, il cui obbiettivo è quello di fare aderire i Cristiani alla 
religione unica mondiale alla cui realizzazione essi stanno lavorando con grande ardore – 
promuovendo l’ecumenismo, il dialogo interreligioso, il vangelo sociale, la teologia liberale ed 
altre diavolerie - per ordine delle società segrete a cui appartengono. Se fate parte di una 
Chiesa controllata o influenzata da questi ministri di Satana, uscitevene e separatevene 
immediatamente. 
 
 

Non aveva la maggioranza 
 
Gesù Cristo non aveva la maggioranza dei Giudei dalla sua parte, anzi l’aveva contro. Ma Dio 
Padre era con Lui e non lo lasciò solo perché faceva del continuo le cose che Gli piacevano 
(cfr. Giovanni 8:29). Imparate da Gesù, fratelli, e studiatevi sempre di piacere a Dio anziché agli 
uomini, anche se questo comporterà avere la maggioranza delle persone contro di voi. Ma 
ricordatevi che Dio è con coloro che lo onorano, ma è contro coloro che lo disonorano. 
 
 

Di male in peggio 
 
Le Chiese che decidono di farsi guidare dai principi massonici hanno rigettato il Vangelo e la 
dottrina degli apostoli, e quindi sono destinate ad andare di male in peggio. Sono nemiche di 
Dio e non scamperanno al castigo di Dio. 
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In quale direzione vanno le ADI 
 
Quello che la Massoneria ha fatto della Chiesa Valdese-Metodista in seno alle Chiese 
Protestanti storiche in Italia, quello vuole fare delle ADI in seno alle Chiese Pentecostali: un 
caposaldo dei principi massonici e della filosofia massonica. E quindi fare sì che dal seno delle 
ADI si diffonda (o meglio si continui a diffondere) in seno al Movimento Pentecostale il pensiero 
massonico. Il lavoro dei massoni nelle ADI è giunto ad un buon punto, ma non è completato. 
Tra le cose che la Massoneria sta spingendo le ADI ad accettare in maniera ufficiale (perché i 
dirigenti delle ADI le hanno già accettate in cuore loro) ci sono ancora queste: ecumenismo e 
dialogo interreligioso, pastorato femminile, unioni civili omosessuali e convivenze di fatto, aborto 
… e naturalmente la Massoneria. E’ però solo una questione di tempo, perché ormai la strada è 
stata tracciata, le ADI sono lanciatissime verso il baratro. D’altronde le ADI sono nate nel 1947 
mentre ancora vigeva la circolare Buffarini-Guidi, che vietava ai Pentecostali di radunarsi sia 
pubblicamente che privatamente, proprio grazie all'aiuto della Massoneria (e della CIA) ed 
hanno stipulato un’intesa con lo Stato nel 1988, intesa con la quale si sono legate alla 
Massoneria in maniera ancora più forte di quanto avessero già fatto nel dopoguerra. Legame 
che le costringe ad accettare le direttive della Massoneria. Torno dunque a scongiurare i santi 
che si trovano in questa organizzazione ad uscire e separarsi da essa. 
Fratelli, vegliate e pregate, e rimanete attaccati alla Parola. Levate la vostra voce forte e chiara 
contro l’opera della Massoneria nelle Chiese, in quanto si tratta di un’opera del diavolo, e turate 
la bocca a tutti coloro che appoggiano l’opera della Massoneria. Sappiate questo fratelli, la 
Massoneria sa di essere stata smascherata, i massoni sanno di essere stati scoperti e che 
quindi le cose per loro non sono più le stesse in seno alle Chiese Pentecostali, e quindi non 
avendo più la maschera che copre il loro mostruoso volto, sono usciti allo scoperto e non 
lavorano più con la mano nascosta, ma con la mano visibile, molto visibile. E noi questo lo 
stiamo vedendo. La Massoneria sta sfidando le Chiese, sta dando una prova di forza come mai 
ha fatto prima, e lo sta facendo in maniera sfacciata. La Massoneria sta affrettando i tempi … si 
è messa a correre, cercando di sedurre più Chiese possibili e portarle apertamente dalla sua 
parte, perché sta vedendo che ha perso il controllo di molte Chiese che si sono schierate 
apertamente contro l’opera della Massoneria nelle Chiese. 
Quindi se da un lato siamo indignati nel vedere delle Chiese sedotte dalla Massoneria, dall’altro 
ci rallegriamo che tante Chiese si stanno opponendo alla Massoneria, e quindi alla sua opera 
distruttiva. 
 
 

Temete Dio! 
 
E’ penetrato di tutto ormai nella Chiesa: c’è infatti il rock cristiano, la pole-dance cristiana, i 
concerti cristiani, la discoteca cristiana, il cinema cristiano, il teatro cristiano, il mimo cristiano, i 
puppets cristiani, i clown cristiani, i got-talent cristiani, i grammy awards cristiani, il commercio 
cristiano, le fiere cristiane, i tatuaggi cristiani, i gioielli cristiani, le sfilate di moda cristiane, i 
campionati di calcio cristiani, il nudismo cristiano, gli scambisti cristiani (e quindi le orge 
cristiane), i sexy shop cristiani, e la magia cristiana, ma la lista di cose perverse è più lunga. Lo 
avete capito, alla cosa perversa viene posto l’aggettivo cristiano al fine di farla apparire come 
sana e giusta. 
Fratelli, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato quando eravate nell’ignoranza, 
ma santificatevi nel timore di Dio per piacere a Dio con tutta la vostra condotta. Lo so, 
rigettando queste cose sarete rigettati dalle Chiese che le hanno accettate, ma non temete 
queste Chiese corrotte; temete Dio che prende piacere in coloro che lo temono. 
La grazia del nostro Signore Gesù sia con voi 
 
 

I servitori di Mammona ti vogliono condurre nelle fiamme dell’inferno 
 
In molti luoghi di culto degli impostori travestiti da pastori insegnano come puoi, anzi che devi, 
diventare ricco materialmente, in altre parole ti insegnano ad amare il denaro per condurti così 
nelle fiamme dell’inferno assieme a loro, sì, perché è all’inferno che vanno coloro che vogliono 
diventare ricchi secondo che è scritto: “Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in 
laccio, e in molte insensate e funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione 
e nella perdizione” (1 Timoteo 6:9). Scappa da questi luoghi quindi. Vattene via lungi da questi 
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servitori di Mammona il cui dio è il ventre e la cui fine è la perdizione. Sii contento di ciò che hai 
e non metterti mai ad amare il denaro; usalo con saggezza e giustizia, ma non amarlo. 
 
 

Una riflessione 
 
Come era diverso il messaggio che Gesù Cristo trasmetteva agli uomini da quello che 
Francesco trasmette agli uomini. Gesù infatti diceva: “Ravvedetevi e credete all’Evangelo” 
(Marco 1:15), mentre il capo della chiesa cattolica romana dice: ‘Gesù ti ama veramente, così 
come sei, fagli posto nonostante le delusioni e le ferite della vita, lasciagli la possibilità di amarti; 
non ti deluderà’ (https://youtu.be/6K0LRWOGbz0). In effetti Francesco predica lo stesso 
messaggio di tanti sedicenti pastori evangelici che ormai si possono dare la mano con 
Francesco. Tutto questo è molto inquietante. 
 
 

La faccia di Dio è contro i ladroni «evangelici» 
 
Questo racconto presente nella Scrittura costituisce un severo monito per coloro che hanno 
messo su un mercato in mezzo alla Chiesa di Dio: «Poi, entrato nel tempio, [Gesù] cominciò a 
cacciar quelli che in esso vendevano, dicendo loro: Egli è scritto: La mia casa sarà una casa 
d’orazione, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni» (Luca 19:45-46). Nessuno si illuda, la 
faccia di Dio è contro i ladroni «evangelici»! 
 
 

Avvertimento 
 
Fratelli, ritenete il Vangelo della nostra salvazione e la dottrina che gli apostoli ci hanno 
trasmesso da parte di Dio. Poiché molti empi si sono intrusi in mezzo alla Chiesa i quali 
vogliono sovvertire sia il Vangelo che la dottrina degli apostoli. Nessuno di costoro vi seduca 
con vani ragionamenti. 
 
 

Ladroni 
 
Ladroni in cerca dei clienti perduti, ecco quello che sono tanti sedicenti pastori. 
 
 

Sul prestare attenzione agli avvertimenti 
 
Ero su un treno e dovevo scendere alla prima fermata per prendere la coincidenza per la città 
dove ero diretto. Stavo aspettando di scendere. Il treno arriva alla fermata, prendo allora la 
maniglia per aprire la porta ma la porta non si apre. Insisto, ma niente da fare: la porta non si 
apre. Un giovane vicino a me prende l’altra maniglia per aprire la porta, ma la porta non si apre 
neppure a lui. Lui però non doveva scendere a quella fermata. Allora leggo sul vetro della porta 
«Porta inagibile». Mi affretto quindi lungo il corridoio per raggiungere la successiva porta del 
treno. Era agibile ma non si è aperta perché il treno ormai stava per proseguire la sua corsa e 
quindi le porte non potevano più aprirsi. Ho dovuto quindi scendere alla fermata successiva da 
dove poi ho preso la coincidenza. 
Tutto ciò mi ha portato a riflettere a questo: dobbiamo fare attenzione agli avvertimenti che Dio 
ci dona. Eppure lo avevo letto chiaramente «Porta inagibile» nei minuti precedenti, ma 
evidentemente non ci avevo prestato attenzione fino a quando non ho tentato inutilmente di 
aprire la porta del treno. 
Dio ci dice: “Prestami attenzione, o popolo mio! Porgimi orecchio, o mia nazione!” (Isaia 51:4). 
Chi dunque ha orecchi per udire, oda 
 
 
 



33 
 

Dio guida i nostri passi 
 
Diciamo ‘Dio volendo…’ o ‘Dio piacendo…’ perché sappiamo che non è in nostro potere il 
dirigere i nostri passi (cfr. Geremia 10:23), in quanto è Dio che guida i nostri passi (cfr. Proverbi 
16:9). 
 
 

Per i nostri peccati 
 
Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, lo ripeto, per i nostri peccati! Egli infatti portò “i nostri 
peccati nel suo corpo, sul legno, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia” (1 Pietro 
2:24). Chi nega ciò nega che Gesù è il Cristo e quindi è un anticristo da cui guardarsi. Non 
importa quanto parli di Gesù, non importa neppure se elogia alcuni aspetti della sua vita o del 
suo insegnamento, se nega il valore propiziatorio della morte di Gesù di cui parla la Sacra 
Scrittura egli è un anticristo, un nemico di Cristo. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. 
 
 

Parlate del sangue di Cristo 
 
Parlate del sangue di Gesù Cristo, parlate del suo valore espiatorio e della sua potenza 
purificatrice, e vedrete come lo spirito dell’anticristo che si è introdotto nelle Chiese tramite i 
massoni si manifesterà. I massoni rigettano infatti il sacrificio propiziatorio di Gesù Cristo, 
perché non credono che Gesù è il Cristo. Essi sono pieni della sapienza di questo mondo, ma 
non hanno la sapienza di Dio e non vogliono averla perché la disprezzano. 
 
 

La mia fede 
 
La mia fede, che viene da Dio, mi è stata messa da Dio in conto di giustizia, come fu messa in 
conto di giustizia al patriarca Abrahamo. Per questo lodo e glorifico l’Iddio d’Abrahamo. 
 
 

Unità 
 
L’unità è in Cristo Gesù, per cui è nella verità perché Cristo è la verità. Non c’è alcuna unità 
quindi con chi, pur chiamandosi Cristiano, è contro il Vangelo di Cristo, cioè la Parola di verità 
mediante la quale Dio ci ha di sua volontà generati affinché siamo in certo modo le primizie 
delle sue creature. 
 
 

Nessun rispetto per le menzogne 
 
Gesù Cristo, che è la verità, non rispettò affatto le cose storte e perverse che insegnavano gli 
scribi, i Farisei e i Sadducei. Perché dunque noi – che conosciamo la verità - dovremmo 
rispettare le cose storte e perverse che insegnano i tanti ribelli, cianciatori e seduttori di menti 
infiltratisi in mezzo alle Chiese? No, non ci può essere alcun rispetto da parte di chi conosce la 
verità verso le menzogne insegnate da costoro, anzi c’è disprezzo e odio. Nessuno vi seduca, 
fratelli, con vani ragionamenti. Seguite l’esempio di Gesù, il Figlio di Dio, e non quello dei 
massoni infiltratisi nella Chiesa, che sono degli anticristi, nemici di Cristo e della sua Chiesa. 
 
 

Adesso i carnefici fanno le vittime 
 
Noi che lottiamo strenuamente per la fede siamo sempre nella mente e sulla bocca dei 
massoni. Non possono più ignorarci, non possono più fare finta di niente come avevano cercato 
di fare all’inizio tra una risatina e l’altra, tra una battuta e l’altra. Adesso infatti sono veramente 
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molti coloro che Dio in Italia ha risvegliato dal sonno ed a cui ha aperto la mente per intendere 
le Scritture e che lottano assieme a noi (quindi su di noi non la pensano più come prima in 
quanto si sono ravveduti e ci stimano), e si trovano dappertutto. I massoni si vedono confutati e 
ripresi sia privatamente che pubblicamente, dovunque si trovano, anche sui social. Questi 
anticristi si sono finalmente accorti di quello che Dio è in grado di fare contro coloro che odiano 
la verità; ed ora fanno le vittime, gli oppressi, i calunniati, loro che odiano Dio e il Suo Figliuolo, 
loro che per tanto tempo hanno ingannato, maltrattato e sfruttato e deriso i santi dell’Altissimo e 
che se potessero li porterebbero nelle fiamme dell’inferno assieme a loro. Ed ancora questi 
bugiardi hanno visto poco …. il peggio deve ancora arrivare per loro. Sono dei finti Cristiani, 
gente corrotta fino alle midolle, che parla con voce graziosa ma che hanno sette abominazioni 
in cuore. Se persistono nella loro incredulità saranno fatti scendere da Dio nelle fiamme 
dell’inferno dove saranno tormentati, come meritano tutti gli anticristi.  
Avanti, fratelli, con coraggio e forza e ferma fiducia nell’Iddio vivente e vero. Non abbiate paura 
degli anticristi. Voi li avete vinti perché siete da Dio, mentre loro sono dal diavolo. 
 
 

Due posti diversi 
 
Il giusto muore e sale in cielo dove si riposa dalle sue fatiche (cfr. 2 Corinzi 5:8; 2 Timoteo 4:18; 
Apocalisse 14:13). Il peccatore muore e scende nell’Ades dove si ritrova in mezzo alle fiamme 
dove è tormentato (cfr. Luca 16:19-31). Beati dunque coloro che muoiono nel Signore, ma guai 
a coloro che muoiono nei loro peccati. 
 
 

Una potente «loggia massonica» controlla le denominazioni evangeliche 
 
In Italia in seno alle denominazioni evangeliche è presente una potente «loggia massonica» - 
dove per «loggia massonica» intendo un gruppo di massoni con il grembiule con i quali 
collaborano tanti «massoni senza il grembiule» - di cui fanno parte pastori, teologi, giornalisti, 
storici, professori, imprenditori, politici, avvocati, etc. che si presentano tutti come cristiani 
evangelici, i quali si ritengono spiritualmente superiori alla massa – dove per massa si 
intendono i membri delle Chiese che non sono né massoni con il grembiule né senza grembiule 
- e si sentono una sorta di elite spirituale, i quali hanno come obbiettivo quello di massonizzare 
le Chiese istillando nella mente dei credenti i diabolici principi massonici di libertà, fratellanza e 
uguaglianza. I membri di questa elite si trovano in posti importanti nelle denominazioni, in 
quanto in queste denominazioni fanno carriera solo coloro che fanno parte di questa loggia o 
che simpatizzano per essa o vogliono collaborare con essa, da dove quindi possono 
comandare sulle denominazioni controllandole e dirigendole verso la direzione che vogliono, 
ossia verso la religione unica mondiale che la Massoneria si è prefissata. Costoro sono degli 
anticristi – che di Cristiano quindi hanno solo il nome – e si riconoscono dal loro modo di parlare 
e di operare (dicono che non vogliono fare polemiche, che non vogliono giudicare, sono aperti 
all’ecumenismo e al dialogo interreligioso in quanto secondo loro la salvezza si trova anche 
fuori di Gesù Cristo, che per loro in un modo o nell’altro alla fine è una delle vie di salvezza che 
esistono, sono disposti ad allearsi anche con lo Stato, promuovono il Vangelo sociale e molti di 
loro la teologia liberale, ed hanno tutti una forte avversione verso quelli che loro chiamano 
«fondamentalisti», ossia noi, che per loro siamo il vero problema per la Chiesa!!!): inoltre sono 
molto arroganti e la loro stoltezza è manifesta. Sono persone da nulla, parlano di Dio senza 
conoscerlo, menzionano Gesù nei loro discorsi ma non credono che è il Cristo. Il Vangelo in cui 
essi credono è un altro Vangelo, e quindi sono persone sotto la maledizione di Dio. Il loro vero 
obbiettivo è distruggere la Chiesa dell’Iddio vivente e vero. Odorano di morte, in quanto sono 
morti nei loro falli e nelle loro trasgressioni: la nuova nascita non l’hanno mai sperimentata. I 
loro discorsi sono pomposi e vuoti. Si gloriano di quello che torna a loro vergogna, hanno 
l’animo alle cose della terra, camminano secondo le concupiscenze carnali. Si vantano dei loro 
titoli accademici, della loro formazione culturale ottenuta tramite tanti studi, della loro posizione 
sociale, delle loro conoscenze a livello politico e religioso, delle loro ricchezze, … a sentirli 
parlare viene il voltastomaco. Amano la sapienza di questo mondo, ed odiano la sapienza di 
Dio. Sono dei serpenti velenosi da cui guardarsi del continuo. I peggiori nemici della Chiesa 
sono proprio loro. Esorto dunque le Chiese ad uscire e separarsi da queste denominazioni e a 
purificarsi dal lievito malvagio che queste denominazioni gli hanno fatto accettare durante la 
loro permanenza in esse. 
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Sul bisogno di sentire l’Evangelo 
 
I peccatori hanno bisogno di sentire l’Evangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11; Atti 5:42) affinché 
credendo in esso siano giustificati e salvati dai loro peccati. I giusti invece hanno bisogno di 
sentirlo affinché si ricordino qual è la Parola di verità mediante la quale sono stati giustificati e 
salvati dai loro peccati e mediante la quale saranno salvati dall’ira a venire se la riterranno fino 
alla fine come è stata loro annunciata. 
 
 

Noi ci crediamo 
 
Sì, noi crediamo che il profeta Giona fu nel ventre di un grosso pesce per tre giorni e tre notti. E 
non ci vergogniamo di dirlo al mondo intero. Ci credeva pure Gesù, infatti Egli ebbe a dire: 
«Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno; e segno non le sarà dato, tranne il 
segno del profeta Giona. Poiché, come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, 
così starà il Figliuolo dell’uomo nel cuor della terra tre giorni e tre notti” (Matteo 12:39-40). 
Sappiate però fratelli, che molti che si presentano come Cristiani, compresi tanti pastori, non ci 
credono, perché ritengono che il racconto di Giona nel ventre del pesce sia un racconto 
allegorico! Questi non credono che la Scrittura è la Parola di Dio, non credono nella potenza di 
Dio, non credono in Dio! Guardatevi e ritiratevi da costoro. 
 
 

Azione di grazie 
 
Riconosco che ho potuto ravvedermi e credere nel Vangelo perché ciò mi è stato dato da Dio e 
per questo lo ringrazio per mezzo di Cristo Gesù 
 
 

Gradita a Dio 
 
La nostra predicazione non è gradita ai savi secondo la carne perché noi predichiamo Cristo e 
Lui crocifisso, che per loro è pazzia e quindi essi si fanno beffe di noi. Ma essa è gradita 
all’Iddio vivente e vero, ed è questo che conta. Per cui noi, con l’aiuto che viene da Dio, 
continueremo a predicare la parola della croce, non curanti di quello che dicono coloro che 
amano la sapienza di questo mondo. Che costoro però sappiano che ciò che li aspetta dopo la 
morte è il fuoco dell’Ades dove saranno tormentati! 
 
 

L’amore è da Dio 
 
L’amore verso i fratelli è da Dio (cfr. 1 Giovanni 4:7), ecco perché ci è comandato di amarci gli 
uni gli altri (cfr. Giovanni 13:34), mentre non lo è l’amore verso il mondo e le cose che sono nel 
mondo, infatti ci è comandato quanto segue: “Non amate il mondo né le cose che sono nel 
mondo. Se uno ama il mondo, l’amor del Padre non è in lui” (1 Giovanni 2:15). 
 
 

Sui falsi fratelli 
 
I falsi fratelli esistono come esistevano ai tempi degli apostoli e costituiscono un serio e 
continuo pericolo per la Chiesa, in quanto il loro obbiettivo è ridurre i santi in schiavitù e farli 
scadere dalla grazia. Vegliate e pregate dunque, fratelli. 
 
 
 
 



36 
 

La via della salvezza 
 
Annuncio agli uomini la via della salvezza, innanzi tutto dicendo loro che Cristo è morto per i 
nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le 
Scritture; e che apparve ai suoi discepoli; e poi scongiurandoli a ravvedersi e a credere in Lui 
per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna, altrimenti l’ira di Dio rimarrà sopra di loro 
e moriranno nei loro peccati andandosene nelle fiamme dell’inferno. 
 
 

Nessun altro nome 
 
Se oltre al nome di Gesù non c’è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini 
per il quale noi abbiamo ad essere salvati (cfr. Atti 4:12), ciò significa che né Maometto, né 
Buddha, né Confucio, né alcun altro sedicente profeta o maestro di morale, può salvare gli 
uomini e che quindi tutti coloro che si affidano per la loro salvezza a questi sedicenti salvatori 
non possono essere salvati e sicuramente moriranno nei loro peccati andandosene in 
perdizione. Non vi illudete, la salvezza è soltanto in Gesù Cristo, perché Gesù di Nazareth è il 
Figliuolo che il Padre ha mandato nel mondo per essere il Salvatore del mondo (cfr. 1 Giovanni 
4:14) 
 
 

Mele marce? No, soltanto credenti che amano la verità 
 
Nelle ADI quelli che i pastori chiamano «mele marce» molto molto spesso non sono altro che 
quei credenti che avendo scoperto di essere stati ingannati da questa banda di ingannatori – 
che sono i loro pastori esperti nelle arti ingannatrici dell’errore – cominciano a levare la loro 
voce forte e chiara contro gli inganni adiani, tra cui primeggiano gli inganni che riguardano 
l’aspetto dottrinale, ma anche altri inganni. E così, visto e considerato che non ci stanno più ad 
essere ingannati, parlano e allora per questi credenti cominciano le calunnie da parte degli 
ingannatori. «Che volete fratelli? Erano delle mele marce!» vanno ripetendo nei loro circoli dopo 
che questi credenti lasciano le ADI. Ma nella realtà le persone marce e putrefatte sono quei 
pastori che chiamano bene il male, e male il bene, e trattano i giusti come se avessero fatto 
l’opera dei malvagi, e i malvagi come se avessero fatto l’opera dei giusti. In realtà nelle ADI per 
capire come stanno le cose, molto molto spesso devi invertire le loro affermazioni: se quindi 
dicono di qualcuno che semina zizzanie è perché sta seminando giustizia e verità, se dicono 
che sta facendo l’opera dell’accusatore dei fratelli allora vuol dire che sta accusando dei falsi 
fratelli o sta rivolgendo accuse vere contro qualche membro delle ADI, se dicono che uno di loro 
si è sviato dalla verità vuol dire che ha abbandonato le false dottrine delle ADI, se negano 
categoricamente un’accusa rivolta da due o tre testimoni contro uno dei loro pastori vuol dire 
che quella accusa è vera. Ma ormai, da quello che mi risulta, gli ingannati diminuiscono sempre 
di più e quelli che non vengono ingannati più spesso lasciano l’organizzazione ADI. A proposito 
di mele marce vi dico questo: fratelli non vi mettete con le ADI e non entrate nelle ADI perché 
chi si mette con loro o entra nelle ADI si corrompe fino alle midolle, chi è buono diventa 
malvagio, chi è nella verità si svia dalla verità, chi ha fede diventa un uomo del dubbio, ve lo 
assicuro. Le chiese ADI fanno parte delle cattive compagnie che corrompono i buoni costumi. E 
questo perché la dottrina delle ADI è una dottrina malvagia, non è la dottrina sana degli 
apostoli. 
 
 

Ti stai illudendo 
 
Ti definisci Cristiano ma ti turba e ti indigna il fatto che io trasmetta il Vangelo e la dottrina che 
trasmetteva l’apostolo Paolo? Ciò vuol dire che non sei ancora un discepolo di Cristo. Ti stai 
illudendo di essere un Cristiano. I Cristiani di ogni epoca hanno tutti accettato il Vangelo e la 
dottrina di Paolo da Tarso, perché il suo Vangelo è il Vangelo di Cristo, e la sua dottrina è la 
dottrina di Cristo. Ravvediti dunque e credi nel Vangelo, altrimenti morirai nei tuoi peccati 
andandotene all’inferno. 
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Io so in chi ho creduto 
 
Io so in chi ho creduto: in Colui che è morto e risuscitato e asceso in cielo alla destra di Dio 
dove intercede per noi. Il suo nome è Gesù: Egli è il Cristo di Dio. A Lui siano la gloria e 
l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Dio è fedele 
 
Dio mantiene le promesse che ci ha fatto. Abbi dunque sempre fiducia nelle Sue promesse. Egli 
è fedele. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Sugli eletti 
 
Gli eletti glorificano e ringraziano Dio nel nome di Cristo Gesù per averli eletti in Cristo a 
salvezza prima della fondazione del mondo. 
 
 

Sulla resurrezione dei morti 
 
Come Dio ha risuscitato dai morti il Giusto, cioè Gesù Cristo, così risusciterà a suo tempo i 
giusti, cioè coloro che sono morti in Cristo in quanto erano stati giustificati da Dio per grazia 
mediante la fede. 
 
 

Sappi che … 
 
Sappi che se non credi che Gesù di Nazareth è il Cristo, resterai sulla via della perdizione nella 
quale ti trovi e morirai nei tuoi peccati andandotene nel fuoco dell’Ades. 
 
 

Gli anticristi si stanno manifestando 
 
Lo smascheramento della Massoneria sta facendo manifestare da alcuni anni i falsi fratelli – 
cioè i massoni con il grembiule e quelli senza il grembiule - presenti in mezzo alle Chiese. Sono 
veramente felice e grato a Dio per questo. Così i santi possono finalmente vedere il vero volto 
di costoro, che si sono introdotti nella Chiesa mascherati da Cristiani per distruggerla. I massoni 
infatti – nel momento in cui tu «tocchi» la Massoneria – si manifestano per quello che sono 
parlando da parte di Satana, il loro padre e padrone. La loro parlata li dà a conoscere. Avanti 
dunque fratelli nel Signore nel levare la voce contro la Massoneria, perché parlare contro la 
Massoneria sta portando tanto frutto alla gloria di Dio. Tantissimi fratelli infatti si sono svegliati 
dal sonno, ed ora vedono e sentono quello che prima non riuscivano né a vedere e neppure a 
sentire. E stanno lottando assieme a noi resistendo in faccia a questi anticristi presenti in mezzo 
alle Chiese riprendendoli severamente e guardandosi da loro come da dei serpenti velenosi. 
Ricordatevi infatti che i massoni – a prescindere che abbiano o non abbiano il grembiule – sono 
degli anticristi, e lo spirito che parla tramite loro è lo spirito dell’anticristo. Mi arrivano notizie 
molto molto incoraggianti. Finalmente in Italia si è creato per volontà di Dio in mezzo alle 
Chiese un potente fronte apertamente antimassonico che sta preoccupando e facendo 
arrabbiare molto la Massoneria perché è un fenomeno senza precedenti che sconvolge i piani 
massonici per le Chiese Evangeliche … quei piani che i massoni avevano formato nelle loro 
logge per portare tutte le Chiese a fare parte della religione unica mondiale. A Dio sia la gloria 
in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 



38 
 

Il fondamentalismo cristiano che la Massoneria odia  
 
Come voi sapete la Massoneria ha fortemente in avversione il fondamentalismo cristiano e lo 
contrasta in ogni maniera usandosi anche dei massoni che si presentano come Cristiani. Ma 
cosa si intende per fondamentalismo cristiano? 
La seguente definizione di fondamentalismo fu data dal Congresso Mondiale dei 
Fondamentalisti, che si tenne nel 1976 a Edimburgo (presso la Usher Hall), in Scozia.  
Un fondamentalista è un credente nel Signore Gesù Cristo nato di nuovo che: 
1) Mantiene un’obbedienza inamovibile all’inerrante, infallibile e verbalmente ispirata Bibbia. 
2) Crede che qualsiasi cosa dica la Bibbia è così. 
3) Giudica tutte le cose per mezzo della Bibbia ed è giudicato solo dalla Bibbia. 
4) Afferma le fondamentali verità della Fede Cristiana storica: La dottrina della Trinità; 
l’incarnazione, la nascita verginale, l’espiazione sostitutiva, la resurrezione corporale e la 
gloriosa ascensione, e la Seconda Venuta del Signore Gesù Cristo; la nuova nascita attraverso 
la rigenerazione dello Spirito Santo; la resurrezione dei santi alla vita eterna; la resurrezione 
degli empi al giudizio finale e alla morte eterna; la comunione dei santi, che sono il corpo di 
Cristo. 
5) Pratica la fedeltà a quella Fede e si sforza di predicarla ad ogni creatura. 
6) Smaschera e si separa da ogni rinnegamento ecclesiastico di quella Fede, ogni 
compromesso con l’errore, e ogni apostasia dalla Verità. 
7) Combatte strenuamente per la Fede una volta trasmessa. 
Fonte: 
http://www.revivalthoughts.org/Recent%20Articles%202012/What%20About%20Militant%20Fun
damentalism.htm ; 
https://www.wayoflife.org/database/is_fundamentalism_merely_five_fundamentals.html 
Ora, alla luce di questa definizione di fondamentalismo è evidente che la Massoneria è una 
istituzione satanica che vuole distruggere la fede nel Signore Gesù Cristo. Non vi illudete, la 
Massoneria è incompatibile con il Cristianesimo perché ne rigetta il fondamento, ossia Cristo 
Gesù, il Figlio di Dio. I massoni sono servitori e adoratori di Satana, che è bugiardo e padre 
della menzogna, il quale odia la verità che è in Cristo Gesù. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 
 

Che giova …? 
 
Quando muore un uomo ricco, dato ai piaceri della vita, famoso e potente, che era un peccatore 
e quindi è morto nei suoi peccati, ti rendi conto quanto sia vana la vita che conducono i 
peccatori perché una volta morti si ritrovano nel fuoco dell’Ades nei tormenti. Dice bene il nostro 
Signore Gesù Cristo: “E che giova egli all’uomo se guadagna tutto il mondo e perde l’anima 
sua?” (Marco 8:36) 
 
 
 

Perché adoriamo Gesù Cristo 
 
Noi adoriamo Gesù Cristo perché “in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità” 
(Colossesi 2:9). Egli è Dio benedetto in eterno. A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei 
secoli. Amen 
 
 

Quanti messaggi evangelistici falsi! 
 
E’ un dato di fatto: in seno alle Chiese sono sorti molti messaggi evangelistici falsi, che hanno 
preso il posto del vero messaggio evangelistico che Gesù Cristo trasmise agli uomini che fu: 
“Ravvedetevi e credete all’Evangelo” (Marco 1:15), e che lo trasmise per ordine dell’Iddio e 
Padre suo, secondo che disse: “Perché io non ho parlato di mio; ma il Padre che m’ha 
mandato, m’ha comandato lui quel che debbo dire e di che debbo ragionare; ed io so che il suo 
comandamento è vita eterna. Le cose dunque che dico, così le dico, come il Padre me le ha 
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dette” (Giovanni 12:49-50). Quindi, fratelli, rimanete attaccati alle parole di Gesù Cristo, che 
sono fedeli e veraci. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. 
 
 

Una buona notizia 
 
Tanti fratelli stanno accettando il proponimento dell’elezione di Dio, “che dipende non dalle 
opere ma dalla volontà di colui che chiama” (Romani 9:11). Questo perché esaminano le 
Scritture per vedere come stanno le cose, e constatano che la Scrittura dice che Dio fa grazia a 
chi vuole Lui secondo che disse a Mosè: “farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi 
vorrò aver pietà” (Esodo 33:19), e quindi che non dipende “né da chi vuole né da chi corre, ma 
da Dio che fa misericordia” (Romani 9:16). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
 
 

Una élite occulta 
 
C’è una élite occulta formata da anticristi che si è impossessata delle denominazioni 
evangeliche per trascinarle all’apostasia. Mettetevi in salvo, uscendo e separandovi da esse. 
 

Grati a Dio 
 
Siamo grati a Dio perché sta mandando nelle Chiese la fame e la sete d’udire la Parola di Dio, 
così come la predicavano gli apostoli. Ecco perché le Chiese massonizzate stanno perdendo 
molti membri, perché molti si sono stancati di ascoltare i soliti discorsi pomposi e vacui (tenuti 
da personaggi che non sono nati da Dio e che hanno ricevuto il titolo di pastore da qualche 
Facoltà teologica al servizio della Massoneria) che tanto piacciono alla Massoneria e che 
servono per addormentare le Chiese e trascinarle all’apostasia. A Dio sia la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

I fratelli di Gesù sono coloro che credono in Lui 
 
I figliuoli di Dio sono coloro che credono in 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). Per cui tutti coloro che non credono che Gesù è il Cristo 
non sono figli di Dio. Gesù infatti non considerò suoi fratelli quei Giudei che non credevano in 
Lui e che volevano ucciderlo infatti li chiamò “progenie del diavolo” (Giovanni 8:44).  
Gesù Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente, chiamò suoi fratelli quelli che credettero in Lui, cioè i suoi 
discepoli (cfr. Matteo 28:10; Giovanni 20:17), e questo perché si diventa figli di Dio per la fede 
in Gesù secondo che è scritto: “siete tutti figliuoli di Dio, per la fede in Cristo Gesù” (Galati 3:26) 
 
 

La parola della predicazione è la Parola di Dio 
 
Dice Paolo ai santi di Tessalonica: “E per questa ragione anche noi rendiamo del continuo 
grazie a Dio: perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, 
voi l’accettaste non come parola d’uomini, ma, quale essa è veramente, come parola di Dio, la 
quale opera efficacemente in voi che credete” (1 Tessalonicesi 2:13). E quale fu la parola della 
predicazione che i Tessalonicesi accettarono come Parola di Dio in quanto era tale? Ce lo fa 
sapere Luca quando dice negli Atti: “Ed essendo passati per Amfipoli e per Apollonia, 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 morti; e il Cristo, egli diceva, è quel Gesù 
che io v’annunzio.E alcuni di loro furon persuasi, e si unirono a Paolo e Sila; e così fecero una 
gran moltitudine di Greci pii, e non poche delle donne principali ” (Atti 17:1-4). Per cui l’annuncio 
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della morte espiatoria di Gesù e della sua resurrezione dai morti, avvenute affinché si 
adempissero le Scritture che concernevano il Cristo che doveva venire nel mondo, perché Dio 
prima della fondazione del mondo aveva determinato che avvenissero, è la Parola di Dio. 
Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti. 
 
 

Tempi difficili 
 
Viviamo tempi difficili perché molti si sono volti alle favole. La verità non la sopportano e la 
contrastano con vani e perversi ragionamenti. Ma quanto a me mi atterrò con l’aiuto che viene 
da Dio alle parole dell’apostolo Paolo a Timoteo: “Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di 
Cristo Gesù che ha da giudicare i vivi e i morti, e per la sua apparizione e per il suo regno: 
Predica la Parola, insisti a tempo e fuor di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e 
sempre istruendo. 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 4:1-4) 
 
 

Sulla Buona Novella 
 
La Buona Novella che gli apostoli annunciavano al mondo era questa: Gesù è il Cristo (cfr. Atti 
5:42). Essa è la Parola di Dio vivente e permanente mediante la quale noi siamo stati rigenerati 
(cfr. 1 Pietro 1:23-25) e va annunciata con ogni franchezza, come si conviene. 
 
 

Non si sono convertiti a Cristo 
 
Non si sono convertiti a Cristo, infatti non credono in Lui, non lo servono, non lo amano e non lo 
temono. Sto parlando ti tutti quei finti Cristiani, che parlano di Gesù Cristo senza conoscerlo. E 
ce ne sono veramente tanti, anche dietro i pulpiti. Sono persone che si sono convertite a delle 
istituzioni o organizzazioni religiose che si presentano come cristiane, ma sono senza vita, 
perché sono senza Cristo. 
 
 

Dio è contro di loro 
 
La faccia di Dio è contro coloro che contrastano la verità, che infatti stanno andando di male in 
peggio. Tra questi i massoevangelici, gli ecumenici, i cessazionisti, i sostenitori del messaggio 
della prosperità e della teologia liberale, e tutti gli altri cianciatori, ribelli e seduttori di menti che 
pensano di potersi fare beffe di Dio ma ai quali Dio sta dimostrando che è Lui che si fa beffe di 
loro. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Ci gloriamo in Cristo Gesù 
 
Non siamo stati giustificati per opere buone che avessimo compiute ma mediante la fede in 
Gesù Cristo affinché niuno si glori. La giustificazione che dà vita l’abbiamo quindi ottenuta per 
grazia, affinché chi si gloria si glori nel Signore. Quindi noi ci gloriamo in Cristo Gesù, che ci è 
stato fatto da Dio giustizia. 
 
 

La Parola di Dio 
 
La Scrittura è la Parola di Dio (2 Timoteo 3:16-17). Non vi lasciate dunque sedurre da coloro 
che rifiutano di accettarla come tale. Costoro sono propagatori di false dottrine. Tra costoro ci 
sono i massoevangelici che con i loro perversi e vani discorsi contro l’ispirazione divina della 
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Scrittura vogliono portare le Chiese ad accettare un altro Dio e un altro Gesù e quindi un altro 
Vangelo. 
 
 

Sui cessazionisti 
 
I cessazionisti contrastano lo Spirito Santo e spengono lo Spirito Santo. Uscite e separatevi 
dalle Chiese cessazioniste (anche da quelle che lo sono nei fatti ma non a parole): presentano 
un Dio diverso da quello che annunciavano gli apostoli perchè rigettano la dottrina degli 
apostoli. 
 
 
 

Finti Cristiani 
 
I finti Cristiani hanno una finta fede ed anche una finta carità. 
 
 

La nostra fede viene da Dio 
 
La nostra fede non viene da noi, ma da Dio. Dio ce l’ha data affinché potessimo credere nel 
nome del Suo Figliuolo e diventare così figliuoli di Dio (cfr. Giovanni 1:12) “avendoci 
predestinati ad essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figliuoli, secondo il 
beneplacito della sua volontà: a lode della gloria della sua grazia, la quale Egli ci ha largita 
nell’amato suo” (Efesini 1:5-6). A Dio dunque sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Un avvertimento rivolto ai savi secondo la carne 
 
Voglio dire questo a tutti quei savi secondo la carne pieni di filosofia che quando parlano di 
Gesù di Nazareth negano che Gesù è il Cristo: viene il giorno in cui morirete, e quando ciò 
avverrà vi ritroverete in un luogo di tormento chiamato Ades dove c’è il fuoco. Non vi illudete, è 
là che andrete quando morirete, perché là vanno tutti coloro che muoiono nei loro peccati. 
 
 

In chi confido 
 
Non confido nei potenti, ma nell’Onnipotente che domina sui potenti. Egli è il baluardo della mia 
vita, la ròcca del mio cuore e la mia parte in eterno. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Nemici di Dio che meritano di andare nelle fiamme dell’inferno 
 
La Parola di Dio dice chiaramente: “Quelli che si gloriano non sussisteranno dinanzi agli occhi 
tuoi; tu odii tutti gli operatori d’iniquità” (Salmo 5:5), ed anche: “Sei cose odia l’Eterno, anzi sette 
gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue 
innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corron frettolosi al male, il falso 
testimonio che proferisce menzogne, e chi semina discordie tra fratelli” (Proverbi 6:16-19). Ecco 
perché gli uomini peccatori sono sotto l’ira di Dio, ed essendo nemici di Dio meritano di andare 
nelle fiamme dell’inferno. Ed ecco perché Dio comanda di ordinargli di ravvedersi e credere nel 
Vangelo, perché questa è la via della salvezza, l’unica maniera per essere riconciliati con Dio. 
Gli apostoli ci hanno lasciato l’esempio di come si predica agli uomini senza Cristo. 
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Un unico mediatore 
 
Gesù è l’unico mediatore tra Dio e gli uomini e quindi nessuno può riconciliarsi con Dio se non 
per mezzo di Lui. Noi infatti abbiamo pace con Dio, di cui un tempo eravamo nemici nella nostra 
mente e nelle nostre opere malvagie, mediante Gesù Cristo in quanto siamo stati riconciliati con 
Dio mediante la morte del suo Figliuolo. Chi dunque rifiuta di credere che Gesù è morto per i 
nostri peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno, morirà nei suoi peccati andandosene nelle 
fiamme dell’inferno. 
 
 

Il sangue di Cristo lo può fare 
 
Quello che sotto la legge il sangue di becchi e di tori non poteva fare, ora lo può fare il sangue 
di Cristo infatti esso purifica la coscienza dalle opere morte. Ravvedetevi dunque e credete in 
Lui, per ottenere la purificazione dei vostri peccati. 
 
 

Azione di grazie 
 
Grazie siano rese a Dio per mezzo di Cristo Gesù perché ci dà la vita, il fiato ed ogni cosa di cui 
abbiamo bisogno 
 
 

La sola via di salvezza 
 
I servitori del solo vero Dio annunciano agli uomini la sola via di salvezza che esiste: 
“Ravvedetevi e credete all’Evangelo” (Marco 1:15) 
 
 

Affinché Dio sia glorificato 
 
Il popolo di Cristo Gesù è chiamato ad essere “zelante nelle opere buone” (Tito 2:14), e quindi 
deve essere pronto “a fare ogni opera buona” (Tito 3:1), affinché Dio sia glorificato per mezzo di 
Gesù Cristo. 
 
 

La legge di Cristo 
 
Esortare i santi ad astenersi dalle concupiscenze carnali che guerreggiano contro l’anima (cfr. 1 
Pietro 2:11) e ad attendere a buone opere (cfr. Tito 3:8), non significa cercare di farli ricadere 
sotto la legge di Mosè e neppure insegnare loro che la salvezza è per opere, ma significa 
esortarli ad osservare la legge di Cristo (cfr. 1 Corinzi 9:21) sotto la quale noi siamo per la 
grazia di Dio e sotto la quale vogliamo rimanere fino alla fine. Guardatevi dunque e ritiratevi da 
coloro che ci dicono «siete dei legalisti!» - espressione con la quale ci accusano falsamente di 
predicare non la salvezza per grazia ma una salvezza che si ottiene per le opere della legge – 
perché costoro vogliono farvi abbandonare la legge di Cristo per farvi servire la legge del 
peccato e della morte da cui siamo stati affrancati (cfr. Romani 8:2); sì perché dietro quella loro 
espressione si nasconde il loro amore verso il peccato che essi servono. E difatti la loro vita 
testimonia che essi si rifiutano di prestare le loro membra come strumenti di giustizia a Dio in 
quanto le prestano come strumenti d’iniquità al peccato. 
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Non ci vanno tutti 
 
In cielo non ci vanno tutti, ma soltanto coloro che muoiono in Cristo; loro sono quindi beati 
essendo che si riposano dalle loro fatiche (cfr. Apocalisse 14:13). Gli altri se ne vanno 
nell’Ades, dove sono tormentati dal fuoco (cfr. Luca 16:23-24). 
 
 

Messaggio per Vasco Rossi  
 
In una intervista che Luigi Ciotti ti ha fatto negli studi di Rai Uno per la rubrica «Le ragioni della 
speranza» (https://youtu.be/3DJ2yhmIBGE), tu Vasco affermi che «non abbiamo bisogno di un 
Dio che ci ha creati», che «non ci sia un Signore a cui chiedere perdono, eh, lo dico» e che 
«quando si muore finisca tutto» ed inoltre che «siamo nati per caso, è tutto un caso, capito, che 
ha portato la vita»! 
Sappi però, Vasco, che tu erri e ti stai illudendo grandemente, e quando morirai – se perseveri 
nella tua incredulità – te ne accorgerai, perché con la tua anima ti ritroverai nell’Ades, che è un 
luogo di tormento dove arde il fuoco e dove vanno gli increduli, cioè coloro che non credono in 
Gesù Cristo, che Dio ha mandato nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati (cfr. 
1 Giovanni 4:10). 
Ti esorto quindi a ravvederti e a credere nel Vangelo (cioè devi credere che Gesù Cristo è 
morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; e che risuscitò dai morti il terzo 
giorno secondo le Scritture; ed apparve ai suoi discepoli), per ottenere la remissione dei tuoi 
peccati e la vita eterna, altrimenti morirai nei tuoi peccati, e te ne andrai in questo luogo di 
tormento chiamato Ades. E una volta che ti sei ravveduto ed hai creduto, fai frutti degni del 
ravvedimento, camminando in maniera degna di Dio, e quindi smetti di servire il peccato e 
comincia a servire la giustizia, presentando le tue membra come strumenti di giustizia a Dio e 
non più come strumenti di iniquità al peccato. 
 
 

Lo vogliamo dire anche noi 
 
Lo vogliamo dire anche noi, come lo dissero gli antichi discepoli: «Sia fatta la volontà del 
Signore» (Atti 21:14) 
 
 

Lui fa crescere 
 
E’ Dio che ha fatto crescere, e non colui che ha piantato e neppure colui che ha annaffiato. Per 
cui – come dice Paolo – “né colui che pianta né colui che annaffia sono alcun che, ma Iddio che 
fa crescere, è tutto” (1 Corinzi 3:7). La gloria quindi va data a Dio, e mai ai ministri di Dio che 
Dio ha costituito nella Sua Chiesa “per il perfezionamento de’ santi, per l’opera del ministerio, 
per la edificazione del corpo di Cristo” (Efesini 4:12) 
 
 

Siate avveduti 
 
Gesù disse ai Giudei: “Voi investigate le Scritture, perché pensate aver per mezzo d’esse vita 
eterna, ed esse son quelle che rendon testimonianza di me; eppure non volete venire a me per 
aver la vita!” (Giovanni 5:39-40), e a Gerusalemme disse: “Gerusalemme, Gerusalemme, che 
uccidi i profeti e lapidi quelli che ti son mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, 
come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali; e voi non avete voluto! (Luca 13:34). Che 
diremo dunque? Che Gesù credeva che l’andare a Lui dipende dalla volontà dell’uomo? Così 
non sia, infatti Gesù disse ai Giudei: “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), per cui l’andare a Gesù 
da parte di un uomo dipende dalla volontà di Dio. 
Quando dunque sentite parlare qualcuno, fratelli, prima di prendere alcune sue dichiarazioni per 
affermare: «Ecco, lui insegna questo!», accertatevi del contesto in cui le ha dette e poi alla luce 
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del resto di altre sue dichiarazioni. Siate avveduti, e non disavveduti, per evitare di attribuire a 
qualcuno un insegnamento che non trasmette. 
 
 

“Opero come il Padre m’ha ordinato” 
 
Gesù andò a casa di Zaccheo non perché Zaccheo invitò Gesù a casa sua, ma perché Gesù si 
autoinvitò a casa sua, infatti è scritto: “E come Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli 
disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua. Ed egli s’affrettò a 
scendere e l’accolse con allegrezza” (Luca 19:5-6) 
Notate come Gesù disse a Zaccheo “oggi debbo albergare in casa tua”! Perché Gesù disse che 
quel giorno doveva albergare in casa di Zaccheo? Perché così il Padre gli aveva ordinato di 
fare, in quanto Gesù ebbe a dire: “Opero come il Padre m’ha ordinato” (Giovanni 14:31).  
Studiamoci dunque anche noi di operare non quello che vogliamo noi, ma quello che vuole Dio. 
Ubbidiamo agli ordini di Dio. 
 
 

Credete in Gesù Cristo, il Salvatore del mondo 
 
Vi esorto a ravvedervi e a credere in Colui che Dio ha mandato nel mondo per essere il 
Salvatore del mondo, altrimenti morirete nei vostri peccati andandovene nelle fiamme 
dell’inferno. 
 
 

Noi invece vogliamo polemizzare 
 
Non vogliono fare polemiche – così ci dicono i soliti corrotti – ma gli imbrogli li vogliono fare e ne 
fanno tantissimi a danno di tantissimi credenti che purtroppo si fidano di questi malfattori 
travestiti da Cristiani. Noi invece vogliamo polemizzare in difesa della fede e della verità, mentre 
rifiutiamo di imbrogliare il nostro prossimo, avendo rinunciato “alle cose nascoste e vergognose, 
non procedendo con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione 
della verità raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo nel cospetto di Dio” (2 
Corinzi 4:2) 
 
 

Resisti al diavolo 
 
Sottomettiti a Dio, facendo ciò che Dio ti comanda di fare; ma resisti al diavolo, rifiutando ciò 
che ti offre o che ti suggerisce di fare. 
 

Ritiratevi dai servitori di Mammona 
 
Dai servitori di Mammona dovete ritirarvi, fratelli. E’ infatti un ordine questo che ci hanno dato gli 
apostoli secondo che è scritto: “Or io v’esorto, fratelli, tenete d’occhio quelli che fomentano le 
dissensioni e gli scandali contro l’insegnamento che avete ricevuto, e ritiratevi da loro. Poiché 
quei tali non servono al nostro Signor Gesù Cristo, ma al proprio ventre; e con dolce e 
lusinghiero parlare seducono il cuore de’ semplici” (Romani 16:17-18). 
 
 

«Se Dio lo permette» 
 
E’ giusto usare questa espressione «Se Dio lo permette» (cfr. Ebrei 6:3; 1 Corinzi 16:7), perché 
indica che noi ci sottomettiamo alla volontà di Dio. 
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Chiese ribelli 
 
Questo dice l’Iddio Altissimo a quelle Chiese che si sono alleate con lo Stato e che si vantano di 
questa loro alleanza perché hanno trovato favori e protezione all’ombra di Cesare: «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), “Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso, e 
s’appoggian su cavalli, e confidano ne’ carri perché son numerosi, e ne’ cavalieri, perché molto 
potenti, ma non guardano al Santo d’Israele, e non cercano l’Eterno! Eppure, anch’Egli è savio; 
fa venire il male, e non revoca le sue parole; ma insorge contro la casa de’ malvagi, e contro il 
soccorso degli artefici d’iniquità. Or gli Egiziani son uomini, e non Dio; i loro cavalli son carne, e 
non spirito; e quando l’Eterno stenderà la sua mano, il protettore inciamperà, cadrà il protetto, e 
periranno tutti assieme” (Isaia 31:1-3). Non scamperete al giudizio di Dio quindi, sappiatelo. La 
faccia di Dio è contro di voi e Dio vi farà trovare il salario della vostra condotta. 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per mezzo di Cristo Gesù per averci fino ad oggi nella sua grande fedeltà 
consolati in ogni nostra afflizione, e confermati in ogni opera buona e in ogni buona parola. 
 
 

Esortazione 
 
Vi esorto, fratelli, a pregare Dio affinché spinga degli operai nella sua mèsse. 
 
 

Una buona speranza 
 
Dio ci ha dato una buona speranza, quindi “riteniam fermamente la confessione della nostra 
speranza, senza vacillare; perché fedele è Colui che ha fatte le promesse” (Ebrei 10:23) 
 
 

La Massoneria è la filosofia 
 
Nel libro «Il bussante» – che ha la prefazione di Stefano Bisi, attuale gran maestro del Grande 
Oriente d’Italia – leggo alcune parole che ritengo doveroso farvi conoscere. Leggo infatti che la 
Massoneria «non è una filosofia, è la filosofia» («Il bussante. Che cos'è (e non è) la 
massoneria», a cura di P. Gajà, C. Muscato, M. Neri, Editoriale Jouvence, Milano 2017, pag. 
23) e che «filosofia significa ‘amore della saggezza’ ed è ciò che, nel suo livello più elementare, 
la Massoneria insegna ai suoi membri insieme alla ricerca e all’apprezzamento del sapere» 
(pag. 23). 
Dunque sono gli stessi massoni a dirci che la Massoneria insegna ad amare la sapienza di 
questo mondo, che però noi sappiamo “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) 
Guardatevi dunque dai massoni, e nessuno di essi vi seduca con i suoi vani ragionamenti. 
Ricordatevi del continuo di questa esortazione dell’apostolo Paolo: “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” (Colossesi 2:8). 
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Certezza di cose che si sperano 
 
Fratelli, ricordatevi che “la fede è certezza di cose che si sperano” (Ebrei 11:1), per cui noi, 
avendo ricevuto la fede (cfr. 2 Pietro 1:1), abbiamo la certezza che saremo salvati nel regno 
celeste del nostro Signore. Per cui possiamo dire assieme a Paolo con gran pienezza di 
convinzione che “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), “poiché Iddio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottener salvezza per mezzo del 
Signor nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché, sia che vegliamo sia che dormiamo, 
viviamo insieme con lui” (1 Tessalonicesi 5:9-10). Serbate la fede dunque fino alla fine, e avrete 
la certezza della vostra salvezza fino alla fine. L’avrete come l’aveva Paolo poco prima di 
dipartirsi dal corpo, infatti a Timoteo verso la fine della sua seconda epistola disse prima “ho 
serbata la fede” (2 Timoteo 4:7), e poi “il Signore mi libererà da ogni mala azione e mi salverà 
nel suo regno celeste” (2 Timoteo 4:18). 
“… il quale [Gesù Cristo], benché non l’abbiate veduto, voi amate; nel quale credendo, benché 
ora non lo vediate, voi gioite d’un’allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede: la 
salvezza delle anime” (1 Pietro 1:8-9) 
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Siate zelanti 
 
Siate zelanti nel bene, fratelli, perché ciò è cosa gradita agli occhi di Dio. Ed inoltre sappiate 
che il vostro zelo sarà di stimolo per molti altri come lo fu lo zelo dei santi di Corinto (cfr. 2 
Corinzi 9:2) 
 
 

Onoriamo Dio 
 
Dobbiamo onorare Dio conducendoci in maniera degna di Dio durante i giorni del nostro 
pellegrinaggio. Per questo dobbiamo essere umili, benigni, pietosi, compassionevoli, pazienti, 
pieni di amore fraterno, e pronti a perdonare. 
 
 

Noi amiamo sentirne parlare 
 
Noi amiamo sentir parlare del sangue di Cristo, perché tramite il suo sangue la nostra 
coscienza è stata purificata dalle opere morte che la contaminavano. 
 
 
 

Odiano la predicazione 
 
Quelle Chiese che hanno abbracciato l’eresia distruttiva che tutti gli uomini sono figli di Dio e 
che alla fine Dio salverà tutti odiano sentirci predicare agli uomini il ravvedimento e il Vangelo! 
 
 

Dichiarazioni massoniche che si commentano da sé 
 
Nel libro «Il bussante» – che ha la prefazione di Stefano Bisi, attuale gran maestro del Grande 
Oriente d’Italia, che dice tra le altre cose: «Il presente opuscolo rappresenta per il Grande 
Oriente d’Italia una grande occasione di contatto fra l’Istituzione ed i potenziali aspiranti Fratelli. 
Offre in maniera chiara e con un linguaggio diretto, con un rigoroso e stimolante ordine 
metodologico, a chi ha intenzione di ‘bussare’ al GOI, una visione d’insieme del sistema 
Massoneria, partendo dal punto di vista storico per arrivare sino ai giorni nostri» (Il bussante. 
Che cos'è (e non è) la massoneria, a cura di P. Gajà, C. Muscato, M. Neri, Editoriale Jouvence, 
Milano 2017, pag. 8) - leggiamo queste inquietanti parole: «Ciascun Fratello ha il diritto di 
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rivelare che è Massone (e persino di gridarlo ai quattro venti, anche se un’eccessiva 
ostentazione del proprio status massonico non sarà particolarmente apprezzata dagli stessi 
Fratelli di Loggia), ma in nessun caso ha quello di svelare l’affiliazione di un altro Fratello. 
Aggiungiamo che un’azione di questo genere costituisce una grave colpa massonica e 
l’inosservanza di questo principio può anche portare all’espulsione dall’Ordine. Nessun Fratello 
rivelerà volontariamente a un profano la sua affiliazione alla Massoneria» (pag. 66-67) 
 
 

L’opera di Dio 
 
Dio sta mandando ad effetto la Sua Parola come ha sempre fatto (cfr. Geremia 1:11-12). Dio 
infatti sta risvegliando tanti fratelli, che una volta risvegliati si mettono a procacciare la 
santificazione e a lottare strenuamente per la fede e perciò a opporsi agli impostori e ai malvagi 
travestiti da ministri di Cristo che da dietro i pulpiti hanno negli anni somministrato menzogne a 
iosa alle Chiese sfruttando e maltrattando i santi dell’Altissimo.  
“Questa è opera dell’Eterno, è cosa maravigliosa agli occhi nostri” (Salmo 118:23) 
A Dio sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, ne’ secoli de’ secoli. Amen. 
 

Prezioso 
 
Il sangue di Cristo è prezioso: ha purificato la nostra coscienza dalle opere morte che la 
contaminavano. 
 
 

Giudice dei vivi e dei morti 
 
Dio ha costituito Gesù Cristo Giudice dei vivi e dei morti (cfr. Atti 10:42). E’ per mezzo di Lui 
infatti che Dio nel giorno che ha fissato giudicherà con giustizia il mondo (cfr. Atti 17:31). 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per mezzo di Cristo Gesù perché “seguitando verità in carità, noi cresciamo 
in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo” (Efesini 4:15) 
 
 

Vogliono distruggere le famiglie 
 
L’apostolo Paolo ha scritto: «Mogli, siate soggette ai vostri mariti, come al Signore; poiché il 
marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, egli, che è il Salvatore del 
corpo. Ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli esser soggette a’ 
loro mariti in ogni cosa.” (Efesini 5:22-24). 
Ma dei ministri di Satana travestiti da ministri di Cristo hanno introdotto di soppiatto nelle Chiese 
l’idea che il marito non è capo della moglie e che la moglie quindi non deve essere soggetta al 
marito. Nessuno di costoro vi seduca con i suoi vani ragionamenti. Continuate ad attenervi alla 
dottrina che gli apostoli ci hanno trasmesso per la grazia di Dio, e difendetela dagli attacchi di 
questi scellerati che vogliono distruggere la Chiesa di Dio andando a colpire le famiglie dei santi 
portando in mezzo ad esse divisione, discordia e disordine. Lo scopo di questi scellerati infatti è 
quello di fare insuperbire le mogli e metterle contro i loro mariti, le quali infatti avendo l’appoggio 
di questi scellerati (diranno ai loro mariti «lo ha detto il pastore, non ricordi?») si sentono 
autorizzate a usare autorità su di essi, il che invece non è loro permesso (cfr. 1 Timoteo 2:12). 
Altro scopo che si propongono questi scellerati è quello di fare diventare le donne delle 
pastoresse e quindi metterle alla conduzione delle Chiese, cosa anche questa che va contro la 
volontà di Dio in quanto alla donna non è permesso di insegnare (cfr. 1 Timoteo 2:12). 
Questi scellerati odiano Dio e quindi odiano anche il suo popolo e ne procacciano il male. Sono 
uomini che servono il loro ventre, sono dei nemici della croce di Cristo. Guardatevi e ritiratevi da 
essi. 
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Lo Spirito dice che alcuni apostateranno dalla fede … e così avverrà perché lo ha decretato 
Dio  
 
Queste sono parole che pronunciò l’apostolo Pietro, uno dei dodici, prima del giorno della 
Pentecoste: “Fratelli, bisognava che si adempisse la profezia della Scrittura pronunziata dallo 
Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda, che fu la guida di quelli che arrestarono 
Gesù. Poiché egli era annoverato fra noi, e avea ricevuto la sua parte di questo ministerio. 
Costui dunque acquistò un campo col prezzo della sua iniquità; ed essendosi precipitato, gli si 
squarciò il ventre, e tutte le sue interiora si sparsero. E ciò è divenuto così noto a tutti gli abitanti 
di Gerusalemme, che quel campo è stato chiamato nel loro proprio linguaggio Acheldama, cioè, 
Campo di sangue. Poiché è scritto nel libro dei Salmi: Divenga la sua dimora deserta, e non vi 
sia chi abiti in essa: e: L’ufficio suo lo prenda un altro.” (Atti 1:16-20). Voglio farvi notare che 
Pietro dice: “bisognava che si adempisse la profezia della Scrittura pronunziata dallo Spirito 
Santo”, il che significa che quello che accadde a Giuda era stato innanzi determinato da Dio. 
Infatti troviamo la stessa espressione in queste parole che Gesù rivolse ai suoi discepoli dopo 
che fu risuscitato: “Queste son le cose che io vi dicevo quand’ero ancora con voi: che 
bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, ne’ profeti e nei Salmi, fossero 
adempiute” (Luca 24:44;  cfr. Luca 22:37; Matteo 26:52-56), e quel “bisognava che ….” equivale 
a dire che quello che avvenne a Gesù era stato innanzi determinato da Dio che accadesse, in 
quanto i discepoli dissero in preghiera a Dio in merito a quello che era accaduto a Gesù: 
“Signore, tu sei Colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi; Colui 
che mediante lo Spirito Santo, per bocca del padre nostro e tuo servitore Davide, ha detto: 
Perché hanno fremuto le genti, e hanno i popoli divisate cose vane? I re della terra si son fatti 
avanti, e i principi si son raunati assieme contro al Signore, e contro al suo Unto. 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 4:24-28). In particolare notate 
che quando i discepoli dissero “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” lo dissero dopo avere citato alcune parole tratte dai Salmi che sono queste: 
“Perché hanno fremuto le genti, e hanno i popoli divisate cose vane? I re della terra si son fatti 
avanti, e i principi si son raunati assieme contro al Signore, e contro al suo Unto” (cfr. Salmo 
2:1-2), il che mostra che essi credevano che quello che era scritto nei Salmi dovette 
adempiersi, per cui quello che Erode e Ponzio Pilato, insieme con i Gentili e il popolo d’Israele, 
fecero contro Gesù non fu altro che l’adempimento di quello che Dio aveva fatto dire e scrivere 
a Davide. In altre parole, bisognava che Erode e Ponzio Pilato, insieme con i Gentili e il popolo 
d’Israele, facessero tutte quelle cose contro Gesù perché dovevano adempiersi le Scritture. Da 
qui il fatto che esse vengono chiamate: “tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio aveano 
innanzi determinato che avvenissero”.  
Dunque se ciò che è scritto nei Salmi in merito alle sofferenze di Gesù che gli inflissero Erode e 
Ponzio Pilato, insieme con i Gentili e il popolo d’Israele, era stato innanzi determinato che 
avvenisse dalla mano di Dio e dal suo consiglio, è evidente che anche il tradimento operato da 
Giuda, uno dei dodici, era stato innanzi determinato dal consiglio di Dio e dalla sua mano, e 
questo perché è scritto nei Salmi: “Perfino l’uomo col quale vivevo in pace, nel quale confidavo, 
che mangiava il mio pane, ha alzato il calcagno contro a me” (Salmo 41:9). E difatti Gesù nella 
notte che fu tradito disse ai suoi discepoli: “… perché sia adempita la Scrittura, colui che 
mangia il mio pane, ha levato contro di me il suo calcagno! (Giovanni 13:18). Ecco perché 
l’apostolo Giovanni dice di Giuda che “era lui, uno di quei dodici, che lo dovea tradire” (Giovanni 
6:71). 
E non solo il suo tradimento da parte di uno dei suoi discepoli, ma anche il fatto che il traditore 
andasse in perdizione infatti nei Salmi è scritto: “La loro dimora sia desolata, nessuno abiti nelle 
loro tende. Poiché perseguitano colui che tu hai percosso, e si raccontano i dolori di quelli che 
tu hai feriti. Aggiungi iniquità alla loro iniquità, e non abbian parte alcuna nella tua giustizia. Sian 
cancellati dal libro della vita, e non siano iscritti con i giusti” (Salmo 69:25-28). Notate che le 
parole “La loro dimora sia desolata, nessuno abiti nelle loro tende” sono quelle citate 
dall’apostolo Pietro, da lui definite: “la profezia della Scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per 
bocca di Davide intorno a Giuda” che doveva adempiersi. Ma come potete vedere, poco dopo è 
scritto nello stesso Salmo anche: “Sian cancellati dal libro della vita, e non siano iscritti con i 
giusti”. Per cui anche queste parole dovevano adempiersi in merito a Giuda Iscariota, e difatti 
Giuda Iscariota fu cancellato dal libro della vita, dove era stato scritto sin dalla fondazione del 
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mondo. Ecco perché Gesù nella notte che fu tradito quando pregò il Padre gli disse: “Mentre io 
ero con loro, io li conservavo nel tuo nome; quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e 
niuno di loro è perito, tranne il figliuol di perdizione, affinché la Scrittura fosse adempiuta” 
(Giovanni 17:12); perché Giuda doveva essere cancellato dal libro della vita e quindi andare in 
perdizione. Gesù sapeva che quello che era scritto nei Salmi intorno a Giuda doveva 
adempiersi, ecco perché disse “affinché la Scrittura fosse adempiuta”. E parlò di questa cosa 
come se fosse già accaduta, infatti Gesù disse “e niuno di loro è perito, tranne il figliuol di 
perdizione, affinché la Scrittura fosse adempiuta”, prima che Giuda si suicidasse e andasse in 
perdizione.  
Era stato Dio dunque a decretare che Giuda andasse in perdizione, ed Egli poi eseguì questo 
decreto su Giuda. Quando dunque leggiamo che “Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, 
che era del numero de’ dodici. Ed egli andò a conferire coi capi sacerdoti e i capitani sul come 
lo darebbe loro nelle mani. Ed essi se ne rallegrarono e pattuirono di dargli del denaro. Ed egli 
prese l’impegno, e cercava l’opportunità di farlo di nascosto alla folla” (Luca 22:3-6), e che 
mentre Gesù era nel Getsemani “arrivò Giuda, l’uno de’ dodici, e con lui una gran turba con 
ispade e bastoni, da parte de’ capi sacerdoti, degli scribi e degli anziani. Or colui che lo tradiva, 
avea dato loro un segnale, dicendo: Colui che bacerò è desso; pigliatelo e menatelo via 
sicuramente. E come fu giunto, subito si accostò a lui e disse: Maestro! e lo baciò. Allora quelli 
gli misero le mani addosso e lo presero” (Marco 14:43-46), e che dopo che lo tradì “Giuda, che 
l’avea tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì, e riportò i trenta sicli d’argento 
ai capi sacerdoti ed agli anziani, dicendo: Ho peccato, tradendo il sangue innocente. Ma essi 
dissero: Che c’importa? Pensaci tu. Ed egli, lanciati i sicli nel tempio, s’allontanò e andò ad 
impiccarsi” (Matteo 27:3-5), ciò significa che tutto ciò avvenne perché la mano di Dio e il Suo 
consiglio aveano innanzi determinato che avvenisse! 
Ci sono dunque alcuni che come Giuda, benché siano scritti nel libro della vita, saranno a suo 
tempo cancellati dal libro della vita perché così Dio ha decretato. Lo Spirito Santo infatti ha 
detto tramite Davide: «Sian cancellati dal libro della vita, e non siano iscritti con i giusti” (Salmo 
69:28), e le sue parole si devono dunque adempiere. 
D’altronde è anche scritto che “lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni 
apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demonî per via della 
ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria 
coscienza; i quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l’astensione da cibi che Dio ha creati 
affinché quelli che credono e hanno ben conosciuta la verità, ne usino con rendimento di grazie” 
(1 Timoteo 4:1-3). Se dunque è lo Spirito che lo dice, ciò vuol dire che è stato decretato da Dio, 
perché Gesù disse che lo Spirito Santo “non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, 
e vi annunzierà le cose a venire” (Giovanni 16:13). In altre parole, si tratta di un decreto di Dio 
perché ciò che lo Spirito predice procede da Dio -  “non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che 
avrà udito” - e se dunque è la Parola di Dio allora vuole dire che ciò è stato decretato da Dio. 
Non è forse scritto che quando Dio parlò a Noè per predirgli il diluvio che doveva venire gli 
disse: “NEI MIEI DECRETI, LA FINE D’OGNI CARNE È GIUNTA; poiché la terra, per opera 
degli uomini, è piena di violenza; ecco, io li distruggerò, insieme con la terra” (Genesi 6:13)? E 
non è forse scritto nel libro di Daniele che quando Daniele spiegò al re Nebucadnetzar questa 
parte del sogno che aveva ricevuto da Dio: “Nelle visioni della mia mente, quand’ero sul mio 
letto, io guardavo, ed ecco uno dei santi Veglianti scese dal cielo, gridò con forza, e disse così: 
- Abbattete l’albero, e tagliatene i rami; scotètene il fogliame, e dispergetene il frutto; fuggano gli 
animali di sotto a lui, e gli uccelli di tra i suoi rami! Però, lasciate in terra il ceppo delle sue radici, 
ma in catene di ferro e di rame, fra l’erba de’ campi; e sia bagnato dalla rugiada del cielo, e 
abbia con gli animali la sua parte d’erba della terra. Gli sia mutato il cuore; e invece d’un cuor 
d’uomo, gli sia dato un cuore di bestia; e passino su di lui sette tempi” (Daniele 4:13-16) - il che 
costituiva una predizione che concerneva il re - il profeta Daniele gli disse: “E quanto al santo 
Vegliante che hai visto scendere dal cielo e che ha detto: - Abbattete l’albero e distruggetelo, 
ma lasciatene in terra il ceppo delle radici, in catene di ferro e di rame, fra l’erba de’ campi, e sia 
bagnato dalla rugiada del cielo, e abbia la sua parte con gli animali della campagna finché sian 
passati sopra di lui sette tempi - eccone l’interpretazione, o re; È UN DECRETO 
DELL’ALTISSIMO, CHE SARÀ ESEGUITO SUL RE MIO SIGNORE: tu sarai cacciato di fra gli 
uomini e la tua dimora sarà con le bestie de’ campi; ti sarà data a mangiare dell’erba come ai 
buoi; sarai bagnato dalla rugiada del cielo, e passeranno su di te sette tempi, finché tu non 
riconosca che l’Altissimo domina sul regno degli uomini, e lo dà a chi vuole. E quanto all’ordine 
di lasciare il ceppo delle radici dell’albero, ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito, dopo 
che avrai riconosciuto che il cielo domina.” (Daniele 4:23-26)? Daniele dunque definì quella 
predizione di Dio un decreto di Dio.  
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Quindi anche la predizione fatta dallo Spirito Santo su coloro che apostateranno dalla fede, 
secondo che è scritto: “Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni 
apostateranno dalla fede” (1 Timoteo 4:1), va considerata un decreto di Dio che Dio eseguirà su 
costoro, i quali dunque saranno cancellati dal libro della vita come è stato predetto nei Salmi, in 
quanto abbandoneranno la fede. Quello che lo Spirito dice lo dice Dio, e Dio dice: “Sì, io l’ho 
detto, e lo farò avvenire” (Isaia 46:11). Non è forse scritto che “da Lui dipendono chi erra e chi 
fa errare” (Giobbe 12:16) o “chi è ingannato e chi inganna” (Giobbe 12:16 – Nuova Diodati)? 
Per cui anche coloro che vengono sedotti come pure gli spiriti seduttori dipendono sempre da 
Dio. Quindi è cosa certa che Dio farà sì che taluni apostateranno dalla fede, perché lo ha 
predetto. D’altronde l’apostolo Paolo dice che il giorno del Signore “non verrà se prima non sia 
venuta l’apostasia e non sia stato manifestato l’uomo del peccato” (2 Tessalonicesi 2:3), per cui 
come deve venire l’uomo del peccato così deve venire anche l’apostasia. Se deve venire, ciò 
significa che ci devono essere degli apostati! Naturalmente anche nel caso di coloro che 
apostateranno dalla fede, come nel caso di Giuda che tradì il Signore Gesù, Dio rimane giusto e 
santo e buono, mentre coloro che apostatano dalla fede sono colpevoli. 
In merito alle predizioni fatte dallo Spirito per bocca di qualcuno voglio che teniate a mente oltre 
a quella fatta sulle sofferenze di Gesù – citata innanzi - secondo che è scritto: “Ed essi, uditele, 
alzaron di pari consentimento la voce a Dio, e dissero: Signore, tu sei Colui che ha fatto il cielo, 
la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi; COLUI CHE MEDIANTE LO SPIRITO SANTO, 
PER BOCCA DEL PADRE NOSTRO E TUO SERVITORE DAVIDE, HA DETTO: Perché hanno 
fremuto le genti, e hanno i popoli divisate cose vane? I re della terra si son fatti avanti, e i 
principi si son raunati assieme contro al Signore, e contro al suo Unto” (Atti 4:24-26); e quella 
su Giuda Iscariota – citata anch’essa innanzi - secondo che è scritto nel libro degli Atti: “Fratelli, 
bisognava che si adempisse LA PROFEZIA DELLA SCRITTURA PRONUNZIATA DALLO 
SPIRITO SANTO PER BOCCA DI DAVIDE INTORNO A GIUDA, che fu la guida di quelli che 
arrestarono Gesù” (Atti 1:16); anche quella che fece il profeta Agabo in merito alla carestia, 
secondo che è scritto nel libro degli Atti: “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 11:28); quella che sempre Agabo fece intorno a Paolo, secondo che è 
scritto nel libro degli Atti: “Eravamo quivi da molti giorni, quando scese dalla Giudea un certo 
profeta, di nome Agabo, il quale, venuto da noi, prese la cintura di Paolo, se ne legò i piedi e le 
mani, e disse: QUESTO DICE LO SPIRITO SANTO: Così legheranno i Giudei a Gerusalemme 
l’uomo di cui è questa cintura, e lo metteranno nelle mani dei Gentili.” (Atti 21:10-11); e quella 
che fece Isaia in merito all’induramento parziale in Israele secondo che è scritto ancora nel libro 
degli Atti: “BEN PARLÒ LO SPIRITO SANTO AI VOSTRI PADRI PER MEZZO DEL PROFETA 
ISAIA dicendo: Va’ a questo popolo e di’: Voi udrete coi vostri orecchi e non intenderete; 
guarderete coi vostri occhi, e non vedrete; perché il cuore di questo popolo s’è fatto insensibile, 
son divenuti duri di orecchi, e hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi, e 
non odano con gli orecchi, e non intendano col cuore, e non si convertano, ed io non li 
guarisca” (Atti 28:25-27). Tutte predizioni che Dio ha mandato ad effetto, perché quello che Lui 
predice lo adempie secondo che Egli dice: “Mando ad effetto le predizioni de’ miei messaggeri” 
(Isaia 44:26). Le predizioni fatte dallo Spirito per bocca di qualcuno sono dunque la Parola di 
Dio, e quindi Dio vigila su di essa per mandarla ad effetto, come Dio disse al profeta Geremia 
(cfr. Geremia 1:12). Per cui è evidente che ci troviamo davanti a dei decreti dell’Altissimo che 
Egli a suo tempo esegue secondo il beneplacito della sua volontà. Fu un decreto di Dio che 
Giuda tradisse il Maestro ed andasse in perdizione? Sì. Fu un decreto di Dio la carestia che ci 
fu sotto Claudio? Sì. Fu un decreto di Dio che Paolo fosse legato dai Giudei e dato nelle mani 
dei Gentili? Sì. Fu un decreto di Dio che i cuori di molti Giudei si indurissero affinché non 
credessero che Gesù è il Cristo? Sì. Ed allora è un decreto di Dio anche che alcuni apostatino 
dalla fede. D’altronde, fino a che sarà predicato il Vangelo ci dovranno essere anche coloro che 
– come dice Gesù - “credono per un tempo, e quando viene la prova, si traggono indietro” (Luca 
8:13), i quali sono coloro che ricevono la Parola in luoghi rocciosi nella parabola del seminatore 
raccontata da Gesù, perché le parole di Gesù sono Parola di Dio e Dio vigila sulla sua parola 
per mandarla ad affetto.  
Ora, forse qualcuno dirà, ma se le cose stanno così non possiamo essere sicuri della nostra 
salvezza! Ma questo non è affatto vero, perché gli apostoli che conoscevano bene che Giuda 
Iscariota era andato in perdizione perché Dio aveva decretato che doveva andare in perdizione, 
erano sicuri della loro salvezza. Non mi risulta per esempio che Pietro, che era uno dei dodici, 
avesse qualche dubbio sulla sua salvezza, o sulla salvezza degli eletti a cui scriveva. E la 
stessa cosa si deve dire dell’apostolo Giovanni. E difatti anche noi non abbiamo alcun dubbio 
sulla nostra salvezza. Per cui noi diciamo assieme allo scrittore agli Ebrei: “Ma noi non siamo di 
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quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvar l’anima”  
(Ebrei 10:39), e come dice Pietro gioiamo “d’un’allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine 
della fede: la salvezza delle anime” (1 Pietro 1:8-9).  
 
 

… ma non confuso 
 
Chi crede nel Signore Gesù Cristo è destinato ad essere perseguitato, vituperato ed afflitto, ma 
non confuso, perché “chiunque crede in lui non sarà confuso” (1 Pietro 2:6) 
 
 

Prigionieri della Massoneria 
 
Celebrano la Riforma dicendo che sono prigionieri della Parola, ma mentono perché in realtà 
sono prigionieri della Massoneria. Mi riferisco ai massoni con il grembiule e a quelli senza il 
grembiule presenti nelle denominazioni evangeliche: gente riprovata quanto alla fede che odia 
la Parola di Dio. Quindi costoro non sono prigionieri della Parola, come vorrebbero far credere, 
ma nemici della Parola. 
 
 

Vanno distrutti 
 
I ragionamenti perversi vanno distrutti non rispettati. Questo infatti facevano gli apostoli, 
secondo che dice l’apostolo Paolo: “Perché sebbene camminiamo nella carne, non 
combattiamo secondo la carne; infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti 
nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze; poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza 
che si eleva contro alla conoscenza di Dio, e facciam prigione ogni pensiero traendolo 
all’ubbidienza di Cristo” (2 Corinzi 10:3-5) 
 
 

Per i magistrati 
 
Preghiamo per i magistrati, sapendo che sono dei ministri di Dio per il nostro bene, “per 
infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male” (Romani 13:4) 
 
 

Scuola di sapienza 
 
“Il timor dell’Eterno è scuola di sapienza” (Proverbi 15:33). Perciò temi Dio e otterrai sapienza. 
Ma sappi che se rifiuterai di temere Dio, la sapienza si terrà lungi da te, non importa quanti studi 
farai o quante lauree conseguirai. Agli occhi di Dio sarai uno stolto, e per la tua stoltezza sarai 
da Lui castigato. 
 
 

Senza mormorii e senza dispute 
 
Per impedire ai nemici di Cristo di dire male di noi dobbiamo attenerci alle seguenti parole di 
Paolo: «Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, affinché siate irreprensibili e schietti, 
figliuoli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale voi 
risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la Parola della vita … » (Filippesi 2:14-15) 
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Non stancatevi 
 
Non stancatevi di fare il bene, fratelli, perché quando comparirete davanti al tribunale di Cristo, 
riceverete la retribuzione del bene che avete fatto. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare 
l’opera vostra e l’amore che mostrate verso il suo nome. 
 
 

Anch’io 
 
Anch’io, come l’apostolo Paolo, mi glorio “della croce del Signor nostro Gesù Cristo, mediante 
la quale il mondo, per me, è stato crocifisso, e io sono stato crocifisso per il mondo” (Galati 
6:14) 
 
 

Anche questo ho visto sotto il sole 
 
Li esorti a non peccare e ti accusano di volerli riportare sotto la legge di Mosè e quindi sotto il 
peccato! I falsi dottori li incoraggiano a peccare e loro gli fanno un sacco di complimenti perché 
– secondo loro - gli predicano la grazia di Dio e la libertà in Cristo! Anche questo ho visto sotto il 
sole. 
 
 

Come sentire parlare il diavolo 
 
Sentire parlare molti è come sentire parlare il diavolo … e questo perché il diavolo è il loro 
padre. Ricordatevi infatti che sulla terra ci sono anche i figli del diavolo. 
 
 

Fuori dalle Chiese i pastori fatti dalla Massoneria! 
 
I pastori fatti dalla Massoneria sono falsi ministri di Cristo, in quanto non hanno alcun ministerio 
da parte di Dio. E questo è manifesto: rifiutano di predicare il ravvedimento e il Vangelo, e 
mostrano disprezzo verso la dottrina trasmessaci dagli apostoli. E naturalmente il loro disprezzo 
lo mostrano anche verso coloro che predicano il ravvedimento e il Vangelo e si attengono alla 
dottrina degli apostoli. Non si curano del gregge di Dio, in quanto servono il loro ventre, e fanno 
ogni cosa non alla gloria del solo vero Dio, che è l’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe, 
ma alla loro propria gloria o alla gloria della loro denominazione controllata e diretta dalla 
Massoneria. Le Chiese devono quindi togliere dal loro mezzo costoro, in quanto portano le 
Chiese alla rovina. Sono artefici di ogni inganno e iniquità e scandalo: portatori di eresie di 
perdizione. Ecco perché vanno banditi dalle assemblee dei santi. I loro studi e i loro titoli 
conseguiti presso Istituti Biblici controllati e diretti dalla Massoneria hanno lo scopo di 
impressionare i semplici e indurli ad accettare le loro eresie. Non fatevi dunque ingannare dalla 
loro apparenza, in quanto sono persone senza Cristo, persone vuote, i cui discorsi sono 
pomposi e vuoti, pieni di sapienza umana ma privi della sapienza di Dio. Essi sono dei ministri 
di Satana che procacciano il male della Chiesa promuovendo i principi della Massoneria! 
 
 

Azione di grazie 
 
Sia ringraziato Dio per mezzo di Cristo Gesù per le cose necessarie al corpo che ci provvede 
nella sua grande fedeltà 
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Gesù è alla destra di Dio 
 
Dio risuscitò dai morti Gesù Cristo “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 Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Non hanno la Parola di Dio dimorante in loro 
 
Disse bene Gesù a quei Giudei che non volevano andare a lui per avere la vita: “… la sua 
parola non l’avete dimorante in voi, perché non credete in colui ch’Egli ha mandato” (Giovanni 
5:38). E’ proprio così infatti: coloro che non credono che Gesù è il Cristo non hanno la Parola di 
Dio dimorante in loro. 
 
 

Si manifesteranno subito 
 
Prendete ad esempio gli apostoli di Cristo, e vedrete subito manifestarsi in mezzo alle Chiese i 
nemici odierni degli apostoli e quindi di Cristo! 
 
 

Giorni difficili 
 
Per molti la predestinazione e la santificazione costituiscono due dottrine da rigettare. Essi 
infatti non sopportano sentire predicare che noi siamo stati predestinati da Dio prima della 
fondazione del mondo ad essere adottati per mezzo di Cristo come suoi figliuoli secondo il 
beneplacito della sua volontà (cfr. Efesini 1:5); e che noi dobbiamo compiere la nostra 
santificazione nel timore di Dio purificandoci d’ogni contaminazione di carne e di spirito (cfr. 2 
Corinzi 7:1). Hanno rigettato la Parola di Dio per andare dietro alle favole. Stiamo vivendo giorni 
difficili, fratelli, in cui molti non sopportano la sana dottrina; ma per prurito d’udire si accumulano 
dottori secondo le loro proprie voglie e distolgono le orecchie dalla verità e si volgono alle favole 
(cfr. Timoteo 4:3-4). Continuate dunque ad attenervi fermamente alla dottrina degli apostoli, 
rigettando le ciance di coloro che contrastano la verità. 
 
 

Discorsi pomposi e vuoti 
 
Gran parte delle predicazioni che si sentono oggi non sono altro che discorsi pomposi e vuoti, 
discorsi di sapienza umana letti o recitati. 
 
 

Siate dei lottatori 
 
Certamente non dobbiamo mai essere contenziosi, ma lottatori lo dobbiamo essere sempre. Noi 
infatti siamo chiamati a lottare strenuamente in difesa della fede e del Vangelo. 
 
 

Donate ai poveri 
 
Donate ai poveri, sapendo che il vostro buon operare non è vano nel Signore. Infatti “chi ha 
pietà del povero presta all’Eterno, che gli contraccambierà l’opera buona” (Proverbi 19:7) 
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Un fiume di sana dottrina 
 
Un fiume di sana dottrina ha invaso le Chiese … e tanti stanno bevendo da esso. Noi ci 
rallegriamo nel Signore e ringraziamo Dio per mezzo di Cristo Gesù a cagione di ciò. 
 
 

L’astuto e fasullo discorso di Felice Antonio Loria, presidente delle ADI 
 
Il 12 Marzo 2017 Felice Antonio Loria, il presidente delle ADI, durante una sua predicazione 
(Giona, Capitolo 4, Versetto 1, http://www.adi-rc.org/audio-predicazioni.html#Audio_prediche) 
ha fatto un discorso astuto (d’altronde l’astuzia è una caratteristica essenziale da possedere per 
diventare «pastori» nelle ADI). Ha detto che fino a che campa non darà mai una risposta a 
coloro che lo accusano su Internet anche di essere un massone, e questo perché non vuole 
perdere la beatitudine di Matteo 5:11 (http://giacintobutindaro.org/loria-risposta.mp3)  
Tuttavia in questo egli non segue l’esempio di Gesù Cristo, che quando fu accusato dai Giudei 
di avere un demonio si difese da questa accusa dicendo loro con molta franchezza di non avere 
un demonio, secondo che è scritto: “I Giudei risposero e gli dissero: Non diciam noi bene che 
sei un Samaritano e che hai un demonio? Gesù rispose: Io non ho un demonio, ma onoro il 
Padre mio, e voi mi disonorate” (Giovanni 8:48-49). Ma Gesù poteva rispondere ai Giudei 
difendendosi dall’accusa di avere un demonio, perché Egli non aveva un demonio, in quanto 
era ripieno dello Spirito Santo. Anche quando Gesù fu accusato di essere un mangione e un 
beone, e un amico dei pubblicani e dei peccatori, Gesù si difese da questa accusa, secondo 
che disse: “È venuto il Figliuol dell’uomo mangiando e bevendo, e dicono: Ecco un mangiatore 
ed un beone, un amico dei pubblicani e de’ peccatori! Ma la sapienza è stata giustificata dalle 
opere sue” (Matteo 11:19), tant’è che Gesù poteva dire ai suoi accusatori: “Chi di voi mi 
convince di peccato?” (Giovanni 8:46). Se dunque Felice Loria viene accusato da qualcuno di 
essere un massone e non risponde dicendo di non esserlo, evidentemente non lo può dire! 
D’altronde, Loria non condanna né privatamente e né pubblicamente la Massoneria: non dice 
infatti che la Massoneria è dal diavolo e che i suoi principi sono diabolici, e che un Cristiano non 
può essere un Massone, e che un membro delle ADI non può essere un massone – cose che 
dovrebbe dire, se fosse contro la Massoneria, in risposta a delle chiare domande che gli sono 
state fatte pubblicamente – per cui noi non ci meravigliamo di questo suo astuto discorso .. ma 
nello stesso tempo fasullo. E’ un discorso fasullo, perché la beatitudine di Matteo 5:11: “Beati 
voi, quando v’oltraggeranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro a voi ogni sorta 
di male per cagion mia”, un Cristiano non la perde difendendosi dalle accuse false che gli 
vengono lanciate, e quindi rispondendo ai propri accusatori dimostrandogli che hanno detto il 
falso e quindi turandogli la bocca, ma la perde se le accuse mossegli sono vere! Certamente, 
un Cristiano può anche decidere di non rispondere a delle accuse false che gli vengono 
lanciate, infatti Gesù quando fu davanti a Ponzio Pilato “accusato da’ capi sacerdoti e dagli 
anziani, non rispose nulla” (Matteo 27:12). Ma nel caso di Loria, in questo caso, dovrebbe 
rispondere a coloro che lo accusano di essere un massone, facendo le suddette dichiarazioni 
contro la Massoneria. Anche perché queste dichiarazioni le dovrebbe fare in qualità di 
presidente delle ADI, perché lui ne è il legale rappresentante, in quanto c’è un popolo nelle ADI 
che gli chiede da molto tempo di fare a nome delle ADI una inequivocabile dichiarazione di 
condanna della Massoneria. Per cui dicendo che la Massoneria è dal diavolo e che i suoi 
principi sono diabolici, e che un Cristiano non può essere un Massone, e che un membro delle 
ADI non può essere un massone, sicuramente Loria risponderebbe indirettamente a coloro che 
lo accusano di essere un massone. Ma evidentemente queste dichiarazioni non le può fare, il 
che naturalmente depone a suo sfavore ed a sfavore di una intera denominazione. 
 
 
 

Noi ci rallegriamo e glorifichiamo Dio 
 
Noi ci rallegriamo e glorifichiamo Dio perché Egli ci ha donato la vita eterna in Cristo Gesù. Noi 
dunque che un tempo eravamo sulla via della perdizione come gli altri, ora per la grazia di Dio 
siamo sulla via della salvezza che mena nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Gli Ebrei che non credono che Gesù è il Cristo vanno all’inferno 
 
Gli Ebrei increduli sono quegli Ebrei che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo (o 
Messia). Essi quindi, pur essendo discendenti di Abrahamo, non sono figli di Abrahamo, come 
neppure figliuoli di Dio, in quanto figli di Abrahamo e figli di Dio si diventa credendo che Gesù è 
il Cristo. Dice infatti Paolo ai santi della Galazia: “Coloro i quali hanno la fede, son figliuoli 
d’Abramo” (Galati 3:7), ed anche: “Siete tutti figliuoli di Dio, per la fede in Cristo Gesù” (Galati 
3:26). Che cosa sono allora? Sono figliuoli d’ira, perché essi sono sotto il peccato (“tutti, Giudei 
e Greci, sono sotto il peccato” Romani 3:9), cioè schiavi del peccato, ed è per questo quindi che 
anche a loro va detto di ravvedersi e di credere nel Vangelo, affinché credendo nella Buona 
Novella che Gesù è il Cristo diventino figli d’Abrahamo e figli di Dio, e siano salvati dai loro 
peccati. E difatti questo fu il messaggio che prima Gesù (cfr. Marco 1:15) e poi gli apostoli 
rivolsero agli Ebrei (cfr. Atti 20:21). 
Cosa accadrà loro se perseverano nella loro incredulità? Moriranno nei loro peccati – come tutti 
gli increduli – andandosene nelle fiamme dell’inferno. Gesù fu molto chiaro nei loro confronti: 
“Se non credete che sono io (il Cristo), morrete nei vostri peccati” (Giovanni 8:24). 
 
 

Perseguitano i santi 
 
Dicono che non pregano i santi che sono in cielo – per evidenziare che a differenza dei cattolici 
romani, loro non invocano i santi che sono in cielo – ma fanno una cosa egualmente 
riprovevole, perché perseguitano i santi che sono sulla terra! Guai a loro! 
 
 

A suo tempo 
 
Chi si rifugia nella menzogna a suo tempo vedrà il suo rifugio distrutto da chi ama la verità 
 
 

Se non sei nato da Dio … 
 
Se non credi che Gesù di Nazareth è il Cristo non sei nato da Dio, e se non sei nato da Dio non 
entrerai nel regno di Dio (cfr. 1 Giovanni 5:1; Giovanni 3:3,5) quando morirai ma te ne andrai 
nelle fiamme dell’Ades dove sarai tormentato. 
 
 

Vanno tutti in paradiso? No, ci vanno soltanto quelli che muoiono in Cristo 
 
Non è affatto vero che tutti vanno in paradiso quando muoiono, come credono in tanti. Coloro 
che lo credono si illudono grandemente, perché in paradiso ci vanno solo coloro che muoiono in 
Cristo e quindi soltanto coloro che muoiono con i loro peccati rimessi mediante la fede in Gesù 
Cristo e quindi riconciliati con Dio per mezzo della morte di Cristo Gesù. Coloro che invece 
muoiono nei loro peccati se ne vanno in un luogo di tormento, chiamato Ades, dove c’è il fuoco. 
 
 

Sull’ira di Dio 
 
L’ira di Dio si rivela dal cielo contro coloro che con la loro condotta iniqua e scandalosa fanno 
bestemmiare il nome di Dio e biasimare la sua dottrina. 
 
 

Adoratori di animali 
 
Sin dai tempi antichi ci sono stati sempre uomini e donne che hanno adorato certi animali da 
loro considerati sacri. Come dice la Scrittura di costoro: “Dicendosi savî, son divenuti stolti, e 
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hanno mutato la gloria dell’incorruttibile Iddio in immagini simili a quelle dell’uomo corruttibile, e 
d’uccelli e di quadrupedi e di rettili. Per questo, Iddio li ha abbandonati, nelle concupiscenze de’ 
loro cuori, alla impurità, perché vituperassero fra loro i loro corpi; essi, che hanno mutato la 
verità di Dio in menzogna, e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è 
benedetto in eterno. Amen.” (Romani 1:22-25). Costoro sono degli idolatri, e la loro fine è la 
perdizione. 
 
 

Beato l’uomo che sostiene la prova 
 
Dio non ci tenta (cfr. Giacomo 1:13), ma ci prova. Come è scritto infatti: “Poiché tu ci hai provati, 
o Dio, ci hai passati al crogiuolo come l’argento. Ci hai fatti entrar nella rete, hai posto un grave 
peso sulle nostre reni. Hai fatto cavalcar degli uomini sul nostro capo; siamo entrati nel fuoco e 
nell’acqua, ma tu ci traesti fuori in luogo di refrigerio” (Salmo 66:10-12). Beato dunque è chi 
sostiene la prova, come dice Giacomo: “Beato l’uomo che sostiene la prova; perché, essendosi 
reso approvato, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promessa a quelli che l’amano” 
(Giacomo 1:12). Quindi, fratelli, sappiate che, benché ora siate afflitti da svariate prove, la prova 
della vostra fede, molto più preziosa dell’oro che perisce, eppure è provato col fuoco, risulterà a 
vostra lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo (cfr. 1 Pietro 1:6-7). A Dio sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Chi non crede in Gesù non crede in Colui che lo ha mandato 
 
Gesù di Nazareth è il Figlio di Dio venuto da presso al Padre, che ci ha detto la verità che ha 
udito da Dio. Le parole di Gesù dunque sono le parole di Dio che lo ha mandato. Chi non crede 
in Gesù quindi non crede in Colui che lo ha mandato, che è l’Iddio d’Abramo e l’Iddio d’Isacco e 
l’Iddio di Giacobbe, ossia il solo vero Dio. E la parte degli increduli “sarà nello stagno ardente di 
fuoco e di zolfo, che è la morte seconda” (Apocalisse 21:8) 
 
 

Ricordati le seguenti cose 
 
La tua fede in Gesù Cristo ti ha salvato dai tuoi peccati, ma ricordati, fratello, le seguenti cose: 
l’hai ricevuta da Dio, senza le opere è morta, e la devi serbare fino alla fine affinché il Signore ti 
salvi nel suo regno celeste (cfr. 1 Corinzi 4:7; 2 Pietro 1:1; Giacomo 2:26; 2 Timoteo 4:7,18). 
 
 

Chiese che hanno un falso battesimo 
 
Ai giorni degli apostoli venivano battezzati (e il battesimo veniva ministrato per immersione) 
soltanto coloro che avevano creduto nel Vangelo, e al battesimo non veniva attribuito alcun 
potere di rigenerare chi lo riceveva. Ma oggi tante Chiese ministrano il battesimo sia ai bambini 
che agli adulti, e questo battesimo oltre ad essere per aspersione viene considerato il mezzo 
tramite cui chi lo riceve viene rigenerato da Dio. Il vero battesimo dunque in queste Chiese è 
stato sostituito con un falso battesimo, che quindi è presente anche in quelle Chiese che pur 
rigettando la rigenerazione battesimale praticano il battesimo dei bambini. Questo ci insegna 
che il diavolo cerca sempre di sostituire ciò che è vero con ciò che è falso. Vegliate e pregate 
dunque, fratelli, al fine di non cadere vittime degli inganni di Satana. Attenetevi sempre – in ogni 
cosa - a ciò che è scritto, non andate mai contro ciò che sta scritto e neppure oltre quello che 
sta scritto, e ve ne troverete bene. 
 
 

Omicida 
 
Omicida è anche chi pone fine alla vita di una creatura mentre è ancora nel seno di sua madre. 
Per cui la sua parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Nessuno dunque si illuda. 
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Sulle Chiese che vanno ad elemosinare allo Stato 
 
Una Chiesa che va ad elemosinare allo Stato e che si fa finanziare le proprie attività dallo Stato 
è una Chiesa che ha abbandonato Dio e si è andata a rifugiare all’ombra di Cesare! Uscite e 
separatevi da una tale Chiesa. 
 
 

Adorano e servono la creatura 
 
In India adorano e servono la vacca che viene considerata sacra. «Nella mitologia induista 
Kamadhenu (significato: da cui tutto ciò che è desiderato viene disegnato), chiamata anche 
Surabhi (in sancrito vuol dire gradevole, affascinante, fragrante – dal buon odore della mucca), 
è la dea madre di tutte le mucche, simbolo di prosperità ed è raffigurata in vari modi, talvolta 
con la testa femminile, il seno, le ali dell’aquila e la coda del pavone; altre volte con un corpo 
contenente le altre divinità dell’induismo: le gambe simboleggiano le sacre scritture Veda, le 
corna rappresentano la trinità Brahma, Vishnu e Shiva, gli occhi sono gli dei sole e luna, le 
spalle sono il simbolo di Agni, il dio del fuoco, e di Vayu, il dio del vento mentre e gli stinchi 
rappresentano l’Himalaya. La mucca è quindi considerata l’incarnazione terrena (avatar) di 
Kamadhenu diventando così un tempio vivente e mobile ….» 
(https://passoinindia.wordpress.com/2017/01/22/perche-in-india-la-mucca-e-sacra/). 
Dice bene l’apostolo Paolo: “….hanno mutato la verità di Dio in menzogna, e hanno adorato e 
servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen.” (Romani 1:24-25). 
 
 

Il loro dio è il denaro 
 
Tanti e tanti pastori amano il denaro, e quindi sono dei servitori di Mammona. La verità è stata 
da loro venduta in cambio di denaro. Il nome di Dio viene quindi bestemmiato e la sua dottrina 
biasimata a cagione di questi uomini malvagi – che si presentano come servitori di Dio - che per 
amore di denaro sono pronti a compiere ogni scandalo ed opera iniqua. “Guai a loro! Perché si 
sono incamminati per la via di Caino, e per amor di lucro si son gettati nei traviamenti di 
Balaam, e son periti per la ribellione di Core.” (Giuda 11) 
Guardatevi e ritiratevi da essi. La loro fine è la perdizione. 
 

Dimorate in Lui 
 
“Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Lui, ed Egli in esso” (1 Giovanni 3:24), dimorate in 
lui, dunque, “affinché, quando egli apparirà, abbiam confidanza e alla sua venuta non abbiam 
da ritrarci da lui, coperti di vergogna” (1 Giovanni 2:28) 
 
 

Per causa tua 
 
Vivi in maniera degna di Dio, affinché il nome di Dio sia glorificato per causa tua. 
 
 

Resistiamo al diavolo 
 
Dio ci ordina di fare la Sua volontà. Satana invece ci suggerisce di fare la nostra volontà 
anziché quella di Dio, ossia di fare tutto quello che vogliamo. Sottomettiamoci dunque a Dio, ma 
resistiamo al diavolo. 
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Per i servitori di Dio 
 
Pregate per i servitori di Dio affinché Dio conceda loro di annunciare il Vangelo della grazia con 
ogni franchezza, stendendo la Sua mano per guarire e perché si faccian segni e prodigî 
mediante il nome del Signore Gesù, affinché Dio apra loro una porta per la Parola, e affinché li 
liberi dagli uomini malvagi e molesti. 
 
 

In, con e per Cristo 
 
Siamo in Cristo, con Cristo e per Cristo, perché siamo suoi discepoli. In Lui dimoriamo e 
abbiamo tutto pienamente, con Lui camminiamo uniti, e per Lui guerreggiamo la buona guerra. 
A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Morirà nei suoi peccati 
 
La remissione dei peccati si ottiene credendo che Gesù di Nazareth è il Cristo. Chi rifiuta 
dunque di credere in Gesù, morirà nei suoi peccati andandosene nelle fiamme dell’Ades. 
 
 

Quanta fame e sete di denaro che c’è nelle ADI! 
 
E’ veramente sconcertante vedere come si sono ridotte le ADI, come vanno ad elemosinare 
denaro a più non posso allo Stato (chiedendo contributi finanziari) asservendosi così sempre di 
più allo Stato … e le nefaste conseguenze di questo asservimento sono davanti agli occhi di 
tutti. Sapevamo già che le ADI erano schiave dello Stato, ma adesso abbiamo ulteriori 
conferme che sono molto eloquenti.  
Qualcuno dirà: «E’ legale da parte delle Chiese ADI chiedere denaro allo Stato!» Al che 
rispondo: «Ma certo che è legale, ma va contro la Parola di Dio. Non perché una cosa è legale 
infatti significa necessariamente che sia giusta nel cospetto di Dio. Per esempio, per lo Stato è 
legale abortire, ma agli occhi di Dio è un omicidio, e quindi peccato! Per lo Stato è legale 
divorziare e risposarsi, ma agli occhi di Dio è adulterio, e quindi peccato!» 
Vergognoso, scandaloso, quanto amore per il denaro che c’è nelle ADI! Sì perché dietro questa 
richiesta di contributi finanziari fatta a Cesare c’è l’amore del denaro che nelle ADI imperversa, 
in particolare nel cosiddetto corpo pastorale! E ricordatevi che coloro che si sono dati all’amore 
del denaro “si sono sviati dalla fede e si son trafitti di molti dolori” (1 Timoteo 6:10) 
Fratelli, lasciate i templi delle ADI e radunatevi nelle case: abbandonate le false dottrine delle 
ADI e attenetevi alla dottrina degli apostoli; abbandonate le strade perverse che le ADI vi 
inducono a battere e incamminatevi per i sentieri antichi; non date il vostro denaro alle ADI, 
datelo ai poveri. 
 
 

Sia benedetto Iddio 
 
Benedetto sia l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo perché mediante il suo Spirito ci 
fortifica nel nostro uomo interiore 
 

Chi è da Dio … 
 
Chi è da Dio sa che il suo corpo è il tempio di Dio, e per questo glorifica Dio nel suo corpo. 
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Non dimentichiamoci … 
 
Non dimentichiamoci che ci fu un tempo in cui l'ira di Dio era su di noi perchè eravamo dei 
peccatori. Noi in quel tempo eravamo nemici di Dio, sulla via della perdizione. Ma a Dio è 
piaciuto riconciliarci con Sé per mezzo della morte del Suo Figliuolo Gesù Cristo. Egli ci ha 
giustificati gratuitamente per la sua grazia. Ora siamo dunque sulla via della salvezza per 
grazia, non per opere, altrimenti grazia non è più grazia. 
 
 

Meraviglioso 
 
Fratelli, siamo amati dal Padre e dal Suo Figliuolo Gesù, perché Gesù ha detto: “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). Ciò è meraviglioso! Esultiamo e rallegriamoci a motivo 
di ciò! 
 
  

Meravigliose parole 
 
Sono meravigliose queste parole scritte dall’apostolo Paolo poco tempo prima di morire: 
“Quanto a me io sto per esser offerto a mo’ di libazione, e il tempo della mia dipartenza è 
giunto. Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede; del 
rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in 
quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. …. 
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 4:6-8,18). Ogni volta che le leggo mi trasmettono tanta 
gioia e forza! 
 
 

Non rimarrete confusi 
 
Qualunque sia la circostanza in cui vi trovate abbiate sempre fede in Dio e nel Suo Figliuolo 
Gesù Cristo (cfr. Giovanni 14:1): non rimarrete confusi.  
 
 

E’ l’amore di Dio 
 
E’ l’amore di Dio che ci spinge a dire agli uomini: “Ravvedetevi e credete all’Evangelo” (Marco 
1:15).  
 
 

Ricordiamoci dei nostri fratelli carcerati 
 
Preghiamo per i nostri fratelli carcerati a cagione di Cristo, affinché Dio li consoli, li fortifichi e li 
liberi. 
 
 

Voglio che sappiate che … 
 
Voglio che sappiate, fratelli, che “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). Quindi, siate forti, e perseverate nel buon operare.  
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Azioni di grazie 
 
In ogni cosa rendete grazie a Dio nel nome di Gesù Cristo. Egli è degno di ricevere azioni di 
grazie.  
 
 

Sulle cose annunziateci dagli apostoli 
 
Ricordatevi fratelli che gli angeli desiderano riguardare bene addentro nelle cose che ci sono 
state annunziate dagli apostoli, cioè le sofferenze di Cristo e le glorie che dovevano seguire che 
erano state preannunciate ab antico dai profeti (cfr. 1 Pietro 1:10-12). Sono cose meravigliose, 
gloriose, grandiose!  
 
 

A tutti i santi 
 
A tutti i santi in Cristo Gesù: pace a voi e amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù 
Cristo 
 
 

Decreti di Dio 
 
Come Dio ha decretato la venuta dell’anticristo, così ha decretato anche la venuta 
dell’apostasia (cfr. 2 Tessalonicesi 2:3). 
 
 

Sale la tensione … 
 
Sale la tensione tra la Corea del Nord e gli USA. Il mondo pare vicino all’ennesima guerra che 
porterà morte e distruzione. Ci sarà? Non lo sappiamo. Sappiamo tuttavia che Dio regna e che 
se non cade a terra un solo passero senza la volontà di Dio, ciò significa che la guerra tra la 
Corea del Nord e gli USA scoppierà soltanto se rientra nei decreti di Dio, quindi soltanto se lo 
vuole Dio. Per cui sappiamo che se Dio ha decretato che ci sia questa guerra, dirigerà i cuori 
dei capi di queste due nazioni affinché si dichiarino guerra; altrimenti, questa guerra non 
scoppierà affatto. E’ scritto infatti: «Il cuore del re, nella mano dell’Eterno, è come un corso 
d’acqua; egli lo volge dovunque gli piace» (Proverbi 21:1). Rimaniamo quindi fiduciosi in Dio, 
che è la guida delle nazioni sulla terra (cfr. Salmo 67:4). 
 
 

Schiavi del peccato 
 
Uomini liberi e di buoni costumi? No, schiavi del peccato. Ecco cosa sono i massoni. Ecco 
perché predichiamo anche a loro il ravvedimento e il Vangelo, affinché credendo nel Vangelo 
siano affrancati dal peccato. Nessuno si illuda, se i massoni non si ravvedono e non credono 
nel Vangelo, moriranno nei loro peccati e se ne andranno nel fuoco dell’Ades. 
 
 

Teniamo alta la parola della croce 
 
I nemici della croce hanno fatto sparire la predicazione del Vangelo da molte Chiese. Sono 
tempi difficili e malvagi questi in cui viviamo, fratelli. Teniamo dunque alta la parola della croce 
in mezzo a questo mondo di tenebre la cui diabolica influenza ormai è palpabile in tante Chiese. 
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I seduttori di menti traggono grande giovamento dall’ignoranza delle Scritture presente in 
mezzo alla Chiesa 
 
L’ignoranza delle Scritture non è una virtù ma una colpa, e quindi qualcosa di riprovevole. Infatti 
Gesù rimproverò i Sadducei per la loro ignoranza delle Scritture, non li elogiò, in quanto disse 
loro: “Voi errate, perché non conoscete le Scritture, né la potenza di Dio” (Matteo 22:29). 
Guardatevi dunque da coloro che - citando alcuni passi della Scrittura fuori dal loro contesto a 
cui danno un significato sbagliato - vi scoraggiano ad investigare le Scritture per conoscerle 
sempre meglio. Ricordatevi che l’ignoranza delle Scritture è dannosa per il credente, perché 
avvantaggia grandemente chi cerca di sedurlo in quanto quest’ultimo riuscirà con molta facilità 
a fargli accettare le sue false dottrine. Abbiate quindi sempre il vostro diletto negli Scritti Sacri, 
ne avrete del bene, anzi tanto bene. 
 
 

Il culto tenuto in una vecchia casa … 
 
 

 
 
 
Il culto tenuto in una vecchia casa dove abita un credente è gradito a Dio? Dio ascolta le 
preghiere e i canti innalzati a Lui da dentro questo luogo umile? La Chiesa onora Dio 
radunandosi in questo posto? Un pastore può portare la Chiesa a radunarvisi? Gli impostori, 
che spingono le Chiese a costruire templi maestosi e costosissimi, vi diranno che è impensabile 
per una Chiesa tenere riunioni di culto in un luogo simile, che il mondo rimarrebbe 
scandalizzato da un simile comportamento, che sarebbe d’intoppo quindi al mondo, perché la 
Chiesa darebbe una immagine di sé e non solo di sé ma anche di Dio molto negativa!  
Fratelli, nessuno di costoro vi seduca con vani ragionamenti. Ricordatevi che “l’Iddio che ha 
fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non 
abita in templi fatti d’opera di mano” (Atti 17:24; cfr. Atti 7:48-50), perché noi siamo il tempio di 
Dio, secondo che è scritto: “Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e che lo Spirito di Dio 
abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, Iddio guasterà lui; poiché il tempio di Dio è santo; e 
questo tempio siete voi” (1 Corinzi 3:16-17); e che la Chiesa non è il luogo dove si radunano i 
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credenti, perché è l’assemblea dei santi infatti anticamente i credenti ospitavano la Chiesa in 
casa loro, come facevano Aquila e Priscilla secondo che è scritto: “Aquila e Priscilla, con la 
chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore” (1 Corinzi 16:19), e Gaio: “Gaio, che 
ospita me e tutta la chiesa, vi saluta” (Romani 16:23), ed anche Maria, secondo che è scritto: 
“Pietro dunque era custodito nella prigione; ma fervide preghiere eran fatte dalla chiesa a Dio 
per lui. … E considerando la cosa, [Pietro] venne alla casa di Maria, madre di Giovanni 
soprannominato Marco, dove molti fratelli stavano raunati e pregavano” (Atti 12:5,12).  
Colgo quindi l’occasione per esortarvi a non dare neppure un centesimo ai pastori che 
desiderano ardentemente o fanno costruire o comprare templi maestosi e costosissimi, per la 
loro gloria o per la gloria della loro organizzazione, spingendo i santi ad indebitarsi fortemente; 
e che disprezzano i santi che si radunano nelle case come facevano i santi antichi. E non solo a 
non dargli neppure un centesimo, ma anche ad uscire e ritirarvi da queste organizzazioni di cui 
costoro fanno parte il cui obbiettivo primario ormai è evidente è costruire o comprare templi 
maestosi per affermare davanti al mondo la loro potenza economica e la loro presenza sul 
territorio, a fianco della Chiesa Cattolica Romana, e per avere contributi finanziari e favori da 
parte di Cesare. I pastori di queste organizzazioni non servono il Signore Gesù Cristo ma il loro 
ventre. Ecco perché cercano la gloria che viene dagli uomini, anziché quella che viene da Dio; 
ecco perché non sopportano la sana dottrina, avendo distolto le loro orecchie dalla verità e 
avendole volte alle favole.  
E levate la vostra voce forte e chiara contro costoro, che stanno guastando la vigna di Dio! 
Riprovate pubblicamente e privatamente le loro opera malvagie, la loro arroganza, la loro 
stoltezza, la loro avidità. Non abbiate paura di loro. 
 
 

Non esiste un’altra via di salvezza! 
 
Predichiamo agli uomini: “Ravvedetevi e credete all’Evangelo” (Marco 1:15), perché gli uomini 
per essere salvati devono credere nell’Evangelo di Cristo. Non esiste un’altra via di salvezza! 
 
 

Chi è per la verità non si scandalizza della verità ma gioisce nell’udirla 
 
Gesù disse: “In verità, in verità io vi dico che se non mangiate la carne del Figliuol dell’uomo e 
non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
ha vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio 
sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, ed io in 
lui. Come il vivente Padre mi ha mandato e io vivo a cagion del Padre, così chi mi mangia vivrà 
anch’egli a cagion di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo; non qual era quello che i 
padri mangiarono e morirono; chi mangia di questo pane vivrà in eterno” (Giovanni 6:53-58), 
sapendo che quel suo parlare era duro e che non tutti lo potevano accettare. Egli dunque ci ha 
mostrato che la verità va comunque proclamata. Sappiamo bene che essa sarà rigettata da 
molti che si scandalizzeranno nel sentirla, ma sappiamo anche che chi è per la verità non si 
scandalizzerà della verità ma gioirà nel sentirla annunciare. 
 
 

Fuggite l’idolatria 
 
“Figliuoletti, guardatevi dagl’idoli” (1 Giovanni 5:21), “fuggite l’idolatria” (1 Corinzi 10:14), perché 
quanto agli idolatri “la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte 
seconda” (Apocalisse 21:8). 
 
 

Ai mariti 
 
Mariti, questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi: “… amate le vostre mogli, come 
anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei” (Efesini 5:25), “… convivete con 
esse colla discrezione dovuta al vaso più debole ch’è il femminile. Portate loro onore, poiché 
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sono anch’esse eredi con voi della grazia della vita, onde le vostre preghiere non siano 
impedite” (1 Pietro 3:7). 
 
 

Due esortazioni che turbano e fanno indignare il mondo 
 
 
L’esortazione al ravvedimento e quella a fare frutti degni del ravvedimento (cfr. Matteo 3:8; Luca 
3:8; Atti 26:20) disturbano e fanno indignare il mondo e quelle Chiese che sono diventate 
amiche del mondo. 
 
 

Il mondo ci odia 
 
Il mondo ci odia a cagione di Cristo, cioè perché noi siamo di Cristo. D’altronde, il mondo ha 
odiato Cristo, e quindi non può amare il Suo corpo. 
 
 

Esortazione a pregare 
 
Vi esorto, fratelli, a pregare per coloro che sono senza Cristo nel mondo, affinché Dio li salvi. 
 
 

Procacciano la distruzione del gregge di Dio 
 
La Scrittura li chiama lupi rapaci perché avendo il cuore esercitato alla cupidigia sfruttano le 
Chiese con parole finte, ed insegnano eresie di perdizione trascinando in perdizione coloro che 
li seguono. Sono dei ministri di Satana travestiti da ministri di Cristo. Sono degli operatori di 
iniquità e di scandali, che procacciano la distruzione del gregge di Dio. Da costoro dovete 
guardarvi e ritirarvi. 
 
 

Il suo piano sussisterà 
 
Dio farà quello che ha deciso di fare. Il suo piano sussisterà, i disegni degli astuti invece 
saranno sventati dalla sua potente mano. Egli è Dio, Egli regna sulle nazioni. 
 
 

Alle mogli 
 
«Mogli, siate soggette ai vostri mariti, come al Signore; poiché il marito è capo della moglie, 
come anche Cristo è capo della Chiesa, egli, che è il Salvatore del corpo. Ma come la Chiesa è 
soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli esser soggette a’ loro mariti in ogni cosa.» 
(Efesini 5:22-24); “… siate soggette ai vostri mariti, affinché, se anche ve ne sono che non 
ubbidiscono alla Parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, 
quand’avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa” (1 Pietro 3:1-2). Questa è la 
volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Se dunque qualcuno insegna diversamente non 
ascoltatelo perché cerca di sedurvi con vani ragionamenti. Ricordatevi, sorelle, che il serpente 
antico sedusse Eva con la sua astuzia, per cui vi esorto a vegliare e pregare e ad attenervi 
fermamente alla Parola, affinché non rimaniate vittime delle macchinazioni di Satana. 
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La verità su coloro che muoiono senza Cristo 
 
Considerate sempre questo fratelli: gl’increduli, i codardi, gli abominevoli, gli omicidi, i sodomiti, 
gli effeminati, i fornicatori, gli adulteri, gli stregoni, gli idolatri, i bugiardi, gli ingiusti, i ladri, gli 
avari, gli ubriachi, gli oltraggiatori, i bestemmiatori e i rapaci che sono morti, sono nell’Ades in 
mezzo alle fiamme. E’ là infatti che vanno coloro che muoiono nei loro peccati. Non vi illudete, 
costoro non sono andati in paradiso, perché in paradiso vanno coloro che muoiono in Cristo. 
 
 

… e riflettevo 
 
Ero alla stazione, aspettavo il treno, guardavo a quante persone senza Cristo che 
camminavano chi in una direzione e chi in un'altra, e riflettevo: se Dio non mi avesse dato 
orecchie per udire e occhi per vedere, sarei ancora sordo e cieco come loro, sarei ancora sulla 
via della perdizione. Che ho fatto per meritare da Dio ciò quindi? Nulla, proprio nulla, perché ero 
per natura un figlio d’ira come gli altri, ma Dio ha voluto farmi grazia. Sì, così gli è piaciuto. 
Sono ora quindi in obbligo di ringraziarlo e celebrarlo per la sua grande misericordia. A Dio sia 
la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Ciò che li disturba e indigna 
 
Le nostre certezze e la gran pienezza di convinzione con cui parliamo di Dio, di Gesù, e della 
salvezza, disturbano e fanno indignare gli «uomini del dubbio», cioè i massoni. Non può essere 
altrimenti, le tenebre si sentono disturbate dalla luce. 
 
 

Così la Sapienza descrive il massone 
 
Le seguenti parole pronunciate dalla Sapienza descrivono perfettamente il massone travestito 
da Cristiano: «L’uomo da nulla, l’uomo iniquo cammina colla falsità sulle labbra; ammicca cogli 
occhi, parla coi piedi, fa segni con le dita; ha la perversità nel cuore, macchina del male in ogni 
tempo, semina discordie; perciò la sua ruina verrà ad un tratto, in un attimo sarà distrutto, senza 
rimedio» (Proverbi 6:12-15). Fidatevi di ciò che dice la Sapienza. E’ proprio così. Il massone 
che si presenta a voi come Cristiano è un uomo da nulla, un empio che cammina con la falsità 
sulle labbra. 
 
 

Vuoi tu fissar lo sguardo su ciò che scompare? 
 
Ascolta la sapienza che ti dice: “Non t’affannare per diventar ricco, smetti dall’applicarvi la tua 
intelligenza. Vuoi tu fissar lo sguardo su ciò che scompare? Giacché la ricchezza si fa dell’ali, 
come l’aquila che vola verso il cielo” (Proverbi 23:4-5) Ricordati infatti che non abbiam portato 
nulla nel mondo, e non ne possiamo neanche portar via nulla. Paolo afferma che “quelli che 
vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio, e in molte insensate e funeste 
concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Poiché l’amor del 
danaro è radice d’ogni sorta di mali; e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si son 
trafitti di molti dolori” (1 Timoteo 6:9-10). Sii dunque contento delle cose che hai, e continua a 
confidare in Dio. 
 
 

Parole finte 
 
I servitori di Mammona vi dicono che vogliono vedere le anime salvate, ma non è così perché 
vogliono vedere le loro tasche piene di soldi, e naturalmente per poterle riempire di denaro vi 
chiedono in continuazione soldi …. per l’opera di Dio naturalmente. Ritiratevi da loro, vi 
sfruttano con parole finte. 
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Per la salvezza degli Ebrei 
 
Continuiamo a pregare Dio per la salvezza degli Ebrei, perchè essi sono sotto il peccato e 
quindi sulla via della perdizione. 
 
 

Una generazione di finti Cristiani 
 
Dicono che Gesù è il loro Signore e Salvatore, ma ciò che vediamo è che essi rifiutano di 
ubbidire al Signore Gesù e che sono ancora schiavi del peccato. Dicono che seguono Cristo, 
ma ciò che noi vediamo è che seguono l’andazzo di questo mondo. Dicono che hanno fede in 
Dio, ma noi vediamo che confidano nell’uomo. Dicono che amano Dio, ma noi vediamo che 
amano il mondo. Ecco descritta la generazione di finti Cristiani che ci disprezza e ci odia. Essi 
hanno una fede finta, una carità finta, e un parlare finto. 
 

Ai Cristiani di nome ma non di fatto 
 
Vi presentate come Cristiani ma non siete nati da Dio in quanto siete ancora morti nei vostri falli 
e nelle vostre trasgressioni, siete insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e 
voluttà, menanti la vita in malizia ed invidia, per cui siete nemici di Dio nella vostra mente e 
nelle vostre opere malvagie, l’ira di Dio è sopra di voi. Doveste morire in questo istante ve ne 
andreste nelle fiamme dell’inferno, perché è là che meritate di andare. Non illudetevi, questa è 
la fine orribile che fanno tutti coloro che non sono nati da Dio. Quindi vi esorto a ravvedervi e a 
credere nella buona novella che Gesù è il Cristo, per essere vivificati, salvati, e riconciliati con 
Dio, altrimenti morirete nei vostri peccati andandovene all’inferno. 
 
 

Agli occhi di Dio è idolatria 
 
Prostrarsi davanti ad una croce su cui c’è appesa una statua raffigurante Gesù Cristo crocifisso 
e pregarla è idolatria agli occhi di Dio, e gli idolatri non erediteranno il regno di Dio (cfr. 1 Corinzi 
6:9-10; Apocalisse 21:8). Non illudetevi, voi che vi comportate in questa maniera, perché quelle 
cose davanti alle quali vi prostrate e alle quali rivolgete un culto, sono idoli in abominio a Dio. 
Ravvedetevi dunque, e convertitevi dagli idoli a Dio, e credete nel Vangelo, per ottenere la 
remissione dei peccati e la vita eterna, altrimenti morirete nei vostri peccati andandovene nelle 
fiamme dell’inferno. 
 
 

Per mettervi alla prova 
 
Dio si sta usando dei ministri di Satana per mettervi alla prova fratelli. Vegliate e pregate 
dunque e non vi lasciate sedurre dai ministri di Satana, travestiti da ministri di Cristo, che 
stanno guastando la vigna di Dio. Guardatevi da loro, perché menano le anime in perdizione. 
 
 

La salvezza viene dai Giudei 
 
Sì, “…. la salvazione vien da’ Giudei” (Giovanni 4:22), perché colui che Dio ha mandato nel 
mondo per salvare il mondo nacque dalla progenie di Davide, secondo che è scritto: “nato dal 
seme di Davide secondo la carne” (Romani 1:4). Come dunque è scritto: “Dalla progenie di lui 
Iddio, secondo la sua promessa, ha suscitato a Israele un Salvatore nella persona di Gesù” (Atti 
13:23). E noi Gentili credendo in Lui siamo stati tagliati dall’ulivo per sua natura selvatico e 
contro natura innestati nell’ulivo domestico, entrando così a fare parte del popolo di Dio, 
l’Israele di Dio. Non dobbiamo dunque insuperbirci contro quei rami naturali che sono stati 
troncati dall’ulivo domestico a motivo della loro incredulità (i Giudei disubbidienti) perché non 
siamo noi che portiamo la radice, ma è la radice che porta noi (cfr. Romani 11:11-24)! 
Pensiamo piuttosto a glorificare Iddio per la sua misericordia verso noi Gentili, e a perseverare 
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nella fede fino alla fine altrimenti anche noi saremo recisi! All’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di 
Giacobbe sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

Su Gerusalemme 
 
Gerusalemme, “la città del gran Re” (Matteo 5:35), dove il nostro Signore Gesù Cristo è stato 
crocifisso, “spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto” (Apocalisse 11:8) 
 
 

Non temete, Dio regna sulle nazioni! 
 
Non importa quello che accade sulla faccia di tutta la terra, noi sappiamo che il nostro Dio regna 
sulle nazioni e che il suo piano sussisterà. Dio infatti sta mandando ad effetto la Sua Parola, sta 
eseguendo i suoi decreti, sta adempiendo i suoi disegni che sono fedeli e stabili. E per fare 
questo sta usando sia i credenti che gli increduli, sia i giusti che i peccatori. Non temete, fratelli, 
Dio ha il pieno controllo di tutto e di tutti. Non cade a terra neppure un passero senza di Lui. 
Abbiate dunque fede in Dio. A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù nei secoli dei 
secoli. Amen 
 
 

Vita nel suo nome 
 
Chi crede che Gesù di Nazareth è il Cristo ha vita nel suo nome (cfr. Giovanni 20:31). 
 
 

Gente di collo duro che contrasta la verità che è in Cristo Gesù 
 
Quando sentiamo parlare gli Ebrei disubbidienti su Gesù di Nazareth o sulla dottrina egli 
apostoli, non possiamo non riconoscere che Stefano ebbe perfettamente ragione nel dire al 
Sinedrio: “Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d’orecchi, voi contrastate sempre allo 
Spirito Santo; come fecero i padri vostri, così fate anche voi” (Atti 7:51), come anche l’apostolo 
Paolo nel dire ai Giudei che a Roma non credettero alle sue parole: “Ben parlò lo Spirito Santo 
ai vostri padri per mezzo del profeta Isaia dicendo: Va’ a questo popolo e di’: Voi udrete coi 
vostri orecchi e non intenderete; guarderete coi vostri occhi, e non vedrete; perché il cuore di 
questo popolo s’è fatto insensibile, son divenuti duri di orecchi, e hanno chiuso gli occhi, che 
talora non veggano con gli occhi, e non odano con gli orecchi, e non intendano col cuore, e non 
si convertano, ed io non li guarisca” (Atti 28:25-27). Infatti essi proferiscono parole insensate e 
fanno ragionamenti vani per contrastare la verità che è in Cristo Gesù. E tutto questo perché – 
come dice Paolo – “sono stati indurati, 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. E 
Davide dice: La loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo, e una retribuzione. 
Siano gli occhi loro oscurati in guisa che non veggano, e piega loro del continuo la schiena” 
(Romani 11:8-10). Ma questo induramento parziale un giorno avrà fine, secondo che dice 
sempre Paolo: “…. Un induramento parziale s’è prodotto in Israele, finché sia entrata la 
pienezza dei Gentili; e così tutto Israele sarà salvato, secondo che è scritto: Il liberatore verrà 
da Sion; Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e questo sarà il mio patto con loro, quand’io 
torrò via i loro peccati. Per quanto concerne l’Evangelo, essi sono nemici per via di voi; ma per 
quanto concerne l’elezione, sono amati per via dei loro padri; perché i doni e la vocazione di Dio 
sono senza pentimento. Poiché, siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio ma ora 
avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch’essi sono stati ora disubbidienti, 
onde, per la misericordia a voi usata, ottengano essi pure misericordia. Poiché Dio ha rinchiuso 
tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti” (Romani 11:25-32). 
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Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per averci donato la vita eterna nel Suo Figliuolo Gesù Cristo 
 
 

Se non lo credi … 
 
Gesù è il Cristo. Se non lo credi morirai nei tuoi peccati, andandotene nel fuoco dell’inferno 
 
 

Per mezzo di Gesù 
 
Noi abbiamo pace con Dio, perché Dio ci ha riconciliati con sé per mezzo della morte di Gesù 
Cristo, il Suo Figliuolo 
 
 

…. e sarai salvato 
 
Gesù di Nazareth è il Cristo, credi dunque in Lui e sarai salvato dai tuoi peccati e strappato dal 
fuoco 
 
 

Non temere! 
 
Non temere quel che avrai da soffrire a cagione di Cristo – sì perché siamo destinati a soffrire 
per Lui – perché Dio è con te e ti sosterrà e ti libererà. Molte infatti sono le afflizioni del giusto, 
ma Dio lo libera da tutte. 
 
 

Ai figli 
 
“Figliuoli, ubbidite nel Signore a’ vostri genitori, poiché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua 
madre (è questo il primo comandamento con promessa) affinché ti sia bene e tu abbia lunga 
vita sulla terra” (Efesini 6:1-3). Questa è la volontà di Dio verso di voi in Cristo Gesù. Quindi non 
fatevi sedurre da coloro che vi incitano a ribellarvi ai vostri genitori. Essi sono dal diavolo e 
procacciano il vostro male. Date ascolto a Dio, e ne avrete del bene. 
 
 

L’inferno è un luogo reale 
 
L’inferno è un luogo reale, il fuoco che vi arde è un fuoco reale. Ravvediti e credi nel Vangelo di 
Cristo, per ottenere la remissione dei tuoi peccati e la vita eterna, altrimenti morirai nei tuoi 
peccati e andrai all’inferno. 
 
 

Amen 
 
A Dio sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, ne’ secoli de’ secoli. Amen. 
 
 

Noi abbiamo la remissione dei peccati in Cristo 
 
Cristo Gesù ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Perciò in Lui noi 
abbiamo la remissione dei peccati. A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
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Lo dobbiamo riconoscere 
 
Dobbiamo riconoscere che come Dio a suo tempo suscitò un Faraone sull’Egitto che odiasse e 
opprimesse il popolo d’Israele per adempiere così i suoi disegni, così ha suscitato in questi 
ultimi tempi anche Felice Antonio Loria a capo delle ADI per adempiere i suoi disegni. E difatti 
stiamo vedendo Dio indurare il cuore del presidente delle ADI esattamente come indurò quello 
di Faraone. Ecco perché Loria rifiuta di ascoltare la Parola di Dio, perché Dio lo sta indurando. 
E questo suo induramento ha avuto come conseguenza fino ad ora il risveglio e la liberazione di 
tanti fratelli. I risvegliati e i liberati quindi sono grati a Dio per l’induramento prodotto da Dio in 
Felice Antonio Loria. Naturalmente questa è soltanto una delle conseguenze che ha prodotto il 
suo induramento fino ad ora, conseguenze che fanno parte di un disegno di Dio che fino ad ora 
si è realizzato soltanto in parte. Aspettiamo quindi che Dio ci faccia conoscere il suo disegno 
nella sua interezza. Una cosa è certa però, bisogna sempre ricordarsi che coloro che si 
indurano attirano l’ira di Dio su di essi e su coloro che collaborano con essi, come avvenne nel 
caso di Faraone e dei suoi servitori. Dio è un vendicatore e a suo tempo si vendica dei suoi 
avversari. 
 
 

Ai padri 
 
“E voi, padri, non provocate ad ira i vostri figliuoli, ma allevateli in disciplina e in ammonizione 
del Signore” (Efesini 6:4). Questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Sappiate 
dunque che avete il dovere di inculcare loro la condotta che devono tenere (cfr. Proverbi 22:6) e 
correggerli per tempo (cfr. Proverbi 13:24). I vostri figli ne avranno del bene. 
 
 

La salvezza si ottiene credendo in Gesù Cristo 
 
Vi annuncio che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e che la salvezza si 
ottiene credendo che Egli è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, e 
che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le Scritture, apparendo ai suoi discepoli per 
diversi giorni (cfr. 1 Corinzi 15:1-11). La salvezza dunque si ottiene per grazia senza le opere 
della legge, affinché nessuno si glori dinnanzi a Dio. 
Quindi, voi che siete senza Cristo schiavi del peccato, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù 
Cristo, e sarete salvati dai vostri peccati e strappati dal fuoco dove siete diretti. 
Non vi illudete, se non credete nel Signore Gesù rimarrete nemici di Dio nella vostra mente e 
nelle vostre opere malvagie e morirete nei vostri peccati e ve ne andrete nel fuoco dell’Ades, 
dove sarete tormentati 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) 
 
 

Nello stagno ardente di fuoco e di zolfo 
 
La parte di quelli che rifiutano di credere che Gesù è il Cristo sarà nello stagno ardente di fuoco 
e di zolfo (cfr. Apocalisse 21:8) dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. 
 
 

Ciò che fa indignare e scandalizza le persone del mondo 
 
Le persone del mondo – comprese le autorità - non si indignano quando vedono i Cristiani 
smascherare gli operatori di iniquità che sono nel loro mezzo, ma quando vedono i Cristiani 
approvarli, giustificarli e coprirli. Le persone del mondo rimangono scandalizzate dal silenzio 
assordante che tanti Cristiani mostrano dinnanzi agli operatori di iniquità e all’iniquità che dilaga 
in mezzo alle Chiese. Il silenzio contro i malvagi e le loro opere malvagie da parte dei Cristiani è 
quindi un intoppo per gli increduli. 
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Sul timore di Dio 
 
Il timore di Dio porta i santi a fare anche questo: ritirarsi da coloro che con dolce e lusinghiero 
parlare seducono il cuore dei semplici (cfr. Romani 16:17-18) 
 
 

Neppure all'uomo 
 
Non si addice neppure all’uomo – e non solo alla donna quindi - adornarsi d’oro o di gioielli 
d’oro. Quindi fratelli non vi mettete addosso né anelli, né bracciali, nè collane, né orecchini 
d’oro. Siate santi, siate umili. 
 
 

Grande è la Sua sapienza! 
 
Dio usa forti venti contrari per condurci al porto da Lui prestabilito per noi. Ecco dunque perché 
ci troviamo nel posto giusto, con le persone giuste, a fare la cosa giusta nel cospetto di Dio, 
dopo che Dio ci ha chiuso tante porte o fatto uscire da tante distrette. Grande è la sua sapienza! 
A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, ne’ secoli de’ secoli. Amen. 
 
 

Come comportarsi verso i «dittatori ecclesiastici» 
 
I «dittatori ecclesiastici» – che sono degli operatori di iniquità - ripetono del continuo alle Chiese 
che signoreggiano la seguente esortazione presente nella lettera agli Ebrei: “Ubbidite ai vostri 
conduttori e sottomettetevi a loro” (Ebrei 13:17). Ma questa esortazione riguarda il 
comportamento che devono tenere i santi verso i loro conduttori, che lo Spirito Santo ha 
costituito su di essi e che vegliano per le loro anime. Verso questi empi che insegnano eresie 
distruttive, e che nella loro cupidigia sfruttano i santi con parole finte e li maltrattano e che si 
sono autocostituiti conduttori, i santi devono invece comportarsi attenendosi a quest’altra 
esortazione: “Or io v’esorto, fratelli, tenete d’occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli 
scandali contro l’insegnamento che avete ricevuto, e ritiratevi da loro. Poiché quei tali non 
servono al nostro Signor Gesù Cristo, ma al proprio ventre; e con dolce e lusinghiero parlare 
seducono il cuore de’ semplici” (Romani 16:17-18). Altro dunque che ubbidienza e 
sottomissione bisogna mostrare verso questi empi! Bisogna ritirarsi, e quindi non avere niente a 
che fare con essi! Fratelli, non vi fate quindi ingannare da questi empi! 
 
 

Piangete  
 
“Gesù pianse” (Giovanni 11:35), e quindi ai santi è lecito piangere. “Piangete con quelli che 
piangono” (Romani 12:15) 
 
 

Lo sai perché? 
 
Lo sai perché Satana non vuole che il Vangelo sia predicato? Lo sai perché cerca di impedire in 
ogni maniera che esso sia predicato così come lo predicava l’apostolo Paolo? Perché Satana 
sa che il Vangelo di Paolo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) “è potenza di Dio per la salvezza d’ogni 
credente; del Giudeo prima e poi del Greco” (Romani 1:16). Dio infatti ha decretato “di salvare i 
credenti mediante la pazzia della predicazione” (1 Corinzi 1:21), la stessa predicazione che 
l’apostolo Paolo rivolgeva agli uomini. Hai capito allora perché i figli e i servi di Satana 
disseminati sulla faccia della terra odiano il Vangelo e coloro che lo predicano? 
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Per mezzo del Suo sangue 
 
Noi lodiamo e celebriamo l’Agnello di Dio che sta alla destra di Dio, perché Egli ha sparso il Suo 
sangue affinché noi fossimo giustificati e riconciliati con Dio per mezzo del Suo sangue. A Lui 
siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Niente di nuovo sotto il sole … è l’opera di Dio! 
 
C’è grande preoccupazione e indignazione soprattutto in ambito pentecostale perché la dottrina 
del proponimento dell’elezione di Dio è accettata sempre da più fratelli, e con essa vengono 
accettate altre parti di tutto il consiglio di Dio che gli apostoli trasmettevano alle Chiese, e che 
per tanto tempo pastori ignoranti e corrotti hanno tenuto nascoste o annullato con vani 
ragionamenti. Niente di nuovo sotto il sole, ciò che è è già stato prima, e Dio riconduce ciò che 
è passato. Quando i santi cominciano ad investigare le Scritture per sapere come stanno le 
cose, lo Spirito della verità li spinge ad accettare la verità e a rigettare le menzogne. Noi dunque 
siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per mezzo di Cristo Gesù per quello che sta 
accadendo per volontà di Dio; è l’opera di Dio! A Dio sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù 
ora e in eterno. Amen 
 
 

Stai pensando al suicidio? 
 
Stai pensando al suicidio perché ti trovi in una situazione disperata, e pensi così di farla finita 
con questa vita, e quindi di smettere di soffrire? Fermati, non ucciderti, perché non smetteresti 
affatto fine alle tue sofferenze, perché i suicidi vanno in un luogo di tormento chiamato Ades 
dove arde il fuoco, in attesa del giorno del giudizio quando dopo che saranno risuscitati saranno 
giudicati e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per l’eternità. 
Ravvediti dunque di questo pensiero malvagio, e credi nel Vangelo, otterrai così la remissione 
dei tuoi peccati e sarai riconciliato con Dio. La tua vita subirà un cambiamento radicale, perché 
otterrai da Dio la pace e la gioia che il mondo non può darti e avrai tanta voglia di vivere … per 
Cristo Gesù, il Salvatore, osservando le sue parole fedeli e veraci. E ti ricorderai della tua 
situazione disperata come un mezzo adoperato da Dio per condurti a Cristo Gesù. “Dio libera 
l’afflitto mediante l’afflizione, e gli apre gli orecchi mediante la sventura” (Giobbe 36:15). 
 
 

Una Chiesa che non è Chiesa 
 
Un gruppo di persone che si definiscono Chiesa ma non credono nel Vangelo di Paolo (cfr. 1 
Corinzi 15:1-11), non sono una Chiesa di Dio perché se non credono nel Vangelo di Paolo ciò 
vuol dire che quel gruppo di persone appartengono ancora al presente secolo malvagio, e 
quindi sono sotto la potestà di Satana. Potranno dunque avere il nome di Chiesa, ma agli occhi 
di Dio sono degli increduli sulla via della perdizione. 
 
 

Parliamo contro l’aborto 
 
Leviamoci in favore di tutti quei bambini che sono ancora nel seno delle loro madri e che 
rischiano di essere uccisi perché i genitori vorrebbero ricorrere all’aborto. Parliamo dunque 
pubblicamente contro l'aborto, e se conosciamo qualche donna che vorrebbe ricorrere all’aborto 
esortiamola a non abortire. L’aborto infatti è omicidio. 
 
 

Il Cristo è Gesù di Nazareth 
 
Anticamente degli uomini (i profeti) parlarono da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito 
Santo, e preannunciarono la venuta del Cristo che doveva morire per i nostri peccati e 
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risuscitare dai morti il terzo giorno. Nella pienezza dei tempi il Cristo è venuto, è Gesù di 
Nazareth in quanto in Lui si sono adempiute le dichiarazioni dei profeti. Io dunque vi annuncio la 
Buona Novella che Gesù è il Cristo, affinché credendo in Lui siate rigenerati, liberati dai vostri 
peccati, giustificati e riconciliati con Dio. Sappiate però che se rifiutate di credere nella Buona 
Novella che Gesù è il Cristo, l’ira di Dio resterà sopra di voi e morirete nei vostri peccati 
andandovene nelle fiamme dell’inferno. 
 
 

Quando penso … 
 
Quando penso che dopo che sono nato da Dio, per alcuni anni sono stato un estimatore di 
uomini corrotti di menti che amano il mondo e servono Mammona, e che li consideravo degli 
uomini di Dio solo perché stavano dietro un pulpito con una Bibbia che parlavano a tante 
persone, dico, quando penso a questo, rabbrividisco ma nello stesso tempo ringrazio Dio per 
avermi fatto comprendere che in realtà questi predicatori non servono il nostro Signore Gesù 
Cristo ma il loro ventre e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici, e quindi 
lo ringrazio per avermi preservato e liberato. 
 
 

Leviamo la nostra voce contro lo yoga 
 
L’occidente è stato invaso da una pratica orientale che si chiama yoga, e che costituisce un 
potente mezzo nelle mani di Satana per sedurre le persone. Leviamo dunque la nostra voce 
contro lo yoga. 
 
 

Ha smesso di ridere 
 
Chi ora è nelle fiamme dell’inferno ha smesso di ridere dell’inferno e delle fiamme dell’inferno. 
 
 

Aspettando …. 
 
Aspettando l’apparizione della gloria del nostro grande Iddio e Salvatore, Cristo Gesù, 
studiatevi vie più di render sicura la vostra vocazione ed elezione (cfr. 2 Pietro 1:10) 
 
 

Chiamati a questo 
 
Siamo chiamati a camminare in modo degno di Dio affinché il nome di Dio sia glorificato a 
cagione nostra. Guai dunque a coloro che con la loro condotta malvagia fanno bestemmiare il 
nome di Dio 
 
 

Beati 
 
Beati coloro che hanno ricevuto da Dio occhi per vedere e orecchie per udire 
 
 

Un profumo d’odor soave, un sacrificio accettevole, gradito a Dio 
 
Ricordatevi, fratelli, che ciò che date o fate per supplire ai bisogni dei santi “è un profumo d’odor 
soave, un sacrificio accettevole, gradito a Dio” (Filippesi 4:18). Non vi stancate dunque di fare il 
bene ai santi. 
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A motivo degli angeli 
 
Quando la donna prega o profetizza deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno 
dell’autorità da cui dipende, e questo segno è il velo. Altrimenti ella disonora l’uomo, che è il suo 
capo (cfr. 1 Corinzi 11:3-16). Copritevi il capo con un velo dunque sorelle. 
 
 

Anche Cornelio fu salvato per grazia mediante la fede 
 
Cornelio “era pio e temente Iddio con tutta la sua casa, e faceva molte elemosine al popolo e 
pregava Dio del continuo” (Atti 10:2), ma non era salvato infatti l’angelo che gli apparve gli 
disse: “Manda a Ioppe, e fa’ chiamare Simone, soprannominato Pietro; il quale ti parlerà di 
cose, per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua” (Atti 11:13-14). E quelle cose per mezzo 
delle quali Cornelio e i suoi furono salvati furono le cose concernenti il Signore Gesù Cristo, 
ossia “la parola del Vangelo” (Atti 15:7; cfr. 10:36-43) di Dio che Pietro annunciò a Cornelio e i 
suoi con ogni franchezza. Perché il Vangelo di Dio concerne Cristo Gesù, il Figlio di Dio, che è 
morto per i nostri peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno, affinché si adempissero le 
Scritture. Per cui anche Cornelio fu salvato per grazia, mediante la fede nel Signore Gesù. 
Anche Cornelio dunque non ebbe nulla di che gloriarsi davanti a Dio una volta che fu salvato. 
  
 

Hanno bisogno di latte 
 
«…. siete diventati duri d’orecchi. Poiché, mentre per ragion di tempo dovreste esser maestri, 
avete di nuovo bisogno che vi s’insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio; e siete giunti a 
tale che avete bisogno di latte e non di cibo sodo. Perché chiunque usa il latte non ha 
esperienza della parola della giustizia, poiché è bambino; ma il cibo sodo è per uomini fatti; per 
quelli, cioè, che per via dell’uso hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male.» (Ebrei 
6:11-14). Quanto sono attuali queste parole ancora oggi, molti credenti infatti sono diventati duri 
d’orecchi e hanno bisogno del latte. 
 
 

Il mio Salvatore è l’unico Salvatore 
 
Voglio parlare di Gesù di Nazareth, il Cristo, il Figlio dell’Iddio vivente, voglio esaltarlo e 
celebrarlo, perché mi ha salvato (cioè liberato dai miei peccati con il suo prezioso sangue). Egli 
è il mio Salvatore. Qualcuno forse dirà: «Il mio salvatore è invece Maometto», e qualcun altro: 
«Il mio salvatore è Buddha». Ma costoro si illudono, perché chi si affida a Maometto o a Buddha 
o qualsiasi altro cosiddetto maestro di morale o profeta non può essere salvato, 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). Il solo vero Dio infatti ha mandato 
nel mondo il Suo Figliuolo Gesù Cristo per essere il Salvatore del mondo (cfr. 1 Giovanni 4:14). 
A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Gli Ebrei non credono in Colui del quale parla Mosè nella Torah 
 
Gli Ebrei si gloriano della legge (la torah), ma non credono in Colui del quale parla Mosè nella 
legge, cioè Gesù di Nazareth il Messia, che è il termine della legge per essere giustizia ad 
ognuno che crede (cfr. Giovanni 1:45; 5:46; Atti 26:22-23; Romani 10:4), per cui essi, basandosi 
sulle opere della legge in quanto pensano di potere essere giustificati mediante le opere della 
legge, sono sotto la maledizione della legge secondo che è scritto nella legge: “Maledetto chi 
non si attiene alle parole di questa legge, per metterle in pratica!” (Deuteronomio 27:26; Galati 
3:10). Nessuno si illuda, il profeta ha detto da parte di Dio: “il giusto vivrà per la sua fede” 
(Habacuc 2:4), per cui “l’uomo non è giustificato per le opere della legge ma lo è soltanto per 
mezzo della fede in Cristo Gesù” (Galati 2:16). Per le opere della legge nessuna carne sarà 
giustificata, “giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato” (Romani 3:20). Guai 
dunque a coloro che dicono agli Ebrei che possono essere giustificati senza credere che Gesù 
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è il Messia: li stanno ingannando e incoraggiando a rimanere sotto la maledizione della legge e 
quindi sulla via della perdizione, ed oltre a ciò presentano la morte di Gesù come una morte 
inutile annullando così la grazia di Dio, perché dice Paolo: “se la giustizia si ottiene per mezzo 
della legge, Cristo è dunque morto inutilmente” (Galati 2:21) 
 
 

Dio lo fa per l’utile nostro 
 
Sia benedetto l’Iddio Altissimo per le sue riprensioni e correzioni che sono sempre per il nostro 
bene, perché Egli ci ama in Cristo Gesù. Come dice infatti la Scrittura, Dio ci corregge “per l’util 
nostro, affinché siamo partecipi della sua santità” (Ebrei 12:10). 
 
 

Pace e Santificazione 
 
Fratelli, procacciamo pace con tutti (cfr. Ebrei 12:14), e la santificazione nel timore di Dio 
purificandoci d’ogni contaminazione di carne e di spirito (cfr. Ebrei 12:14; 2 Corinzi 7:1). Questa 
è la volontà di Dio verso di noi in Cristo Gesù. 
 
 

Per condurci a Dio 
 
Il Figlio di Dio discese dal cielo per morire per noi, per i nostri peccati. Lui, il Giusto soffrì per gli 
ingiusti, per condurci a Dio, perché noi tutti eravamo erranti come pecore, ognun di noi seguiva 
la sua propria via. A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 
 

GESÙ CRISTO, Colui che è sopra tutti 
 
Il Figlio di Dio, cioè Gesù Cristo, nel principio era con Dio Padre ed Egli era Dio. Per mezzo di 
lui e in vista di Lui furono create tutte le cose, e quindi senza di lui neppure una delle cose fatte 
è stata fatta. Poi nella pienezza dei tempi Dio lo mandò nel mondo, per essere il Salvatore del 
mondo. E così lo Spirito Santo lo generò nel seno di una vergine chiamata Maria, quando 
questa era fidanzata ad un uomo della famiglia di Davide chiamato Giuseppe, che era un 
falegname. Maria al tempo fissato da Dio diede alla luce nella città di Betleem, in Giudea, il 
Figlio dell'Iddio Altissimo. Egli fu allevato a Nazareth, in Galilea, crescendo in sapienza e in 
statura, e in grazia davanti a Dio e agli uomini. All'età di circa trent'anni, scese dalla Galilea al 
fiume Giordano per farsi ivi battezzare da Giovanni il Battista, che Dio mandò davanti al Suo 
Figliuolo per preparargli la via, per rendergli testimonianza affinché tutti credessero per mezzo 
di lui. Gesù predicò e insegnò, e Dio operò tanti segni e prodigi e opere potenti tramite Lui. Ma 
pochi credettero che Gesù era il Cristo o Messia - cioè l’Unto che Dio tramite i profeti antichi 
aveva promesso di mandare per salvare gli uomini dai loro peccati - perché gli eletti sono pochi. 
Poi fu tradito da uno dei suoi discepoli di nome Giuda Iscariota e dato in mano ai Giudei, i quali 
lo uccisero, per mano d’iniqui, inchiodandolo sulla croce. Questo avvenne per il determinato 
consiglio di Dio, in quanto il Cristo doveva essere trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, 
fiaccato a motivo delle nostre iniquità, per liberarci con il Suo sangue dai nostri peccati. Ma il 
terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, affinché si adempissero le Scritture, e fece sì che 
apparisse ai suoi discepoli per diversi giorni, e poi lo fece ascendere in cielo e sedere alla sua 
destra nei luoghi altissimi, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti, e dove Egli 
intercede del continuo per noi. A Dio sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per i secoli dei 
secoli. Amen 
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Il bene è per i timorati di Dio 
 
Il bene è per quelli che temono Dio, non per gli empi, infatti è scritto: “Quantunque il peccatore 
faccia cento volte il male e pur prolunghi i suoi giorni, pure io so che il bene è per quelli che 
temono Dio, che provan timore nel suo cospetto. Ma non v’è bene per l’empio, ed ei non 
prolungherà i suoi giorni come fa l’ombra che s’allunga; perché non prova timore nel cospetto di 
Dio” (Ecclesiaste 8:12-13). Beati dunque coloro che temono Dio, che fanno ciò che è gradito a 
Lui in ogni tempo: essi hanno il favore di Dio! Ma guai agli empi, perché male gl’incoglierà! 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per mezzo di Gesù Cristo per avere avuto misericordia delle nostre iniquità 
perdonandocele, come aveva promesso di fare (cfr. Geremia 31:34; Ebrei 8:12). Egli è fedele, 
grande è la sua fedeltà! 
 

Fai come me: non festeggiare il Natale! 
 
Non festeggio il Natale di Gesù Cristo perché Dio non ci ha ordinato di festeggiare il giorno della 
nascita del Suo Figliuolo Gesù Cristo, e difatti la Chiesa antica non lo festeggiava. Peraltro Dio 
ci ha fatto conoscere molte cose in merito alla nascita di Gesù ma non il giorno e neppure il 
mese. E allora come si spiega la data del 25 Dicembre? Si spiega così: ad un certo punto (a 
quanto pare attorno al IV secolo dopo Cristo) molti vescovi stabilirono il 25 Dicembre come data 
della natività di Cristo Gesù perché in quel giorno secondo una consuetudine pagana del tempo 
veniva celebrato «il dio sole», o meglio la nascita del sole al quale si accendevano dei fuochi in 
segno di festa; e siccome molti che si erano convertiti al Cristianesimo prendevano pure loro 
parte a questa festa perché identificavano il sole con Gesù Cristo perché in Malachia egli é 
chiamato “il sole della giustizia” (Malachia 4:2), quando i vescovi si resero conto che gli stessi 
Cristiani avevano una certa inclinazione per questa festa, deliberarono che la natività di Cristo 
fosse solennizzata in quel giorno! 
Fai come me dunque! Accetta tutto quello che la Scrittura dice sulla nascita di Gesù e parlane, 
ma non partecipare ai festeggiamenti del Natale! Esalta, glorifica e servi il Signore Gesù Cristo, 
che è Dio benedetto in eterno, ma non partecipare a questa festa che lo concerne che ha origini 
pagane! 
 
 

Gli anticristi festeggiano il Natale ma non credono nel concepimento verginale di Cristo 
 
Molti di quelli che festeggiano il Natale di Gesù Cristo il 25 Dicembre non credono che Gesù di 
Nazareth è il Cristo, il Figlio di Dio che fu generato dallo Spirito Santo nel seno di una vergine! 
Per loro il concepimento verginale di Cristo è una favola, una leggenda, che i discepoli di Gesù 
si inventarono per presentare il loro Maestro come un essere divino! L’ipocrisia di tanti arriva 
quindi fino a questo punto: rigettano il concepimento verginale di Cristo Gesù e poi ne 
festeggiano la nascita! Quanti ipocriti che esistono in mezzo alle Chiese! Per loro Gesù è stato 
concepito come tutti gli altri uomini, perché non credono che Gesù è la Parola fatta carne e 
quindi non credono che è Dio in quanto la Parola era nel principio con Dio ed era Dio (cfr. 
Giovanni 1:1,14)! Approfittano dunque del 25 Dicembre per fare credere di essere dei Cristiani, 
quando invece sono degli anticristi! Sì, perché chi nega che Gesù è stato generato dallo Spirito 
Santo, nega che Gesù è il Cristo che doveva venire nel mondo per morire per i nostri peccati e 
risuscitare il terzo giorno dai morti, e “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). 
 
 

I soldi e il territorio: ciò che importa ai mafiosi 
 
Qualcuno ha detto che ai mafiosi importano due cose: i soldi e il territorio! Sono le stesse cose 
che importano a tanti sedicenti pastori che hanno la stessa identica mentalità dei mafiosi e si 
comportano di conseguenza da mafiosi! Uscite e separatevi dunque da quelle Chiese alla cui 
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conduzione ci sono dei mafiosi …! Le loro parole e le loro opere dimostrano infatti che essi non 
servono il nostro Signore Gesù Cristo ma il loro ventre, e difatti fomentano le dissensioni e gli 
scandali contro il sano insegnamento che abbiamo ricevuto dagli apostoli, facendo così 
bestemmiare il nome di Dio! 
 
 

Una casa costruita sulla sabbia 
 
Il Grande Oriente d’Italia è una casa costruita sulla sabbia perché coloro che l’hanno edificata 
rifiutavano di mettere in pratica le parole del nostro Signore Gesù Cristo, e quindi è una casa 
destinata alla rovina, ossia alla perdizione. Massoni, ravvedetevi e credete nel Vangelo, 
altrimenti morirete nei vostri peccati andandovene nelle fiamme dell’inferno. E una volta che 
avete creduto, USCITE E SEPARATEVI DALLA MASSONERIA! 
 
 

Minacce di morte 
 
22 dicembre 2017 alle ore 23:31   
 
Faccio sapere a tutti i fratelli in Cristo che pochi minuti fa ho ricevuto una telefonata da Daniele 
Di Iorio, il pastore della Chiesa ADI di San Cipriano (Caserta) il quale oltremodo infuriato con 
toni minacciosi mi ha intimato di togliere immediatamente il suo nome dal mio articolo dal titolo 
«Il locale di culto della Chiesa ADI di San Cipriano d’Aversa è stato costruito su un terreno 
confiscato alla camorra» 
(https://www.facebook.com/giacinto.butindaro/posts/10210426941365737). Al che ho risposto 
che lui è il pastore di quella Chiesa ed è un personaggio pubblico, per cui non c’è motivo di 
togliere il suo nome. Dopo che ha riattaccato mi ha chiamato quasi immediatamente un'altra 
persona che non mi ha voluto dire chi era, il quale era oltremodo infuriato a motivo di questo 
mio articolo e gridando forte mi ha minacciato pesantemente. Mi ha anche lui intimato di togliere 
immediatamente l’articolo, e inoltre mi ha minacciato in napoletano di tagliarmi la testa! 
 
 

Voglio ringraziare Dio …. 
 
25 dicembre 2017 
 
Voglio ringraziare Dio per mezzo di Cristo Gesù per ogni incoraggiamento, solidarietà e 
interessamento che ho ricevuto in questi giorni (sia per iscritto che a voce) dopo le minacce di 
morte 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210428709849948&set=a.1124778035540.20199
65.1109816806&type=3 che ho ricevuto telefonicamente (attorno alle 23 del 22 dicembre 2017)    
in seguito alla pubblicazione dell’articolo «Il locale di culto della Chiesa ADI di San Cipriano 
d’Aversa è stato costruito su un terreno confiscato alla camorra» 
http://giacintobutindaro.org/2017/12/22/il-locale-di-culto-della-chiesa-adi-di-san-cipriano-
daversa-e-stato-costruito-su-un-terreno-confiscato-alla-camorra/ 
Ci tengo a fare presente che ci sono stati anche dei pastori ADI che mi hanno fatto sapere di 
essere solidali con me. 
Colgo l’occasione quindi, fratelli, per esortarvi a pregare Dio per me affinché io sia liberato dagli 
uomini malvagi e molesti, perché non tutti hanno la fede (cfr. 2 Tessalonicesi 3:2). D’altronde, 
noi sappiamo che la Scrittura dice che chiunque fa cose malvagie odia la luce affinché le sue 
opere non siano riprovate (cfr. Giovanni 3:20), per cui ogni predicatore di giustizia è destinato 
ad essere odiato, perseguitato e vituperato da coloro che odiano la giustizia. Ricordatevi dei 
profeti e degli apostoli, delle sofferenze che dovettero sopportare a cagione di giustizia.  
Dice bene la Scrittura: “Molte sono le afflizioni del giusto” (Salmo 34:19), ma essa dice anche: 
“Ma l’Eterno lo libera da tutte” (Salmo 34:19). Ecco perché l’apostolo Paolo poco tempo prima 
della sua dipartenza poté dire a Timoteo: “Sai quali persecuzioni ho sopportato; e il Signore mi 
ha liberato da tutte” (2 Timoteo 3:11). Sì, Dio ci libera, perché “Iddio è per noi l’Iddio delle 
liberazioni; e all’Eterno, al Signore, appartiene il preservar dalla morte” (Salmo 68:20). 
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Continuiamo dunque fratelli a guerreggiare la buona guerra a cui siamo stati chiamati, buona 
guerra che “non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i 
dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono ne’ 
luoghi celesti” (Efesini 6:12), per cui le armi della nostra guerra non sono carnali ma spirituali. 
Concludo con queste parole di Davide: “Io benedirò l’Eterno in ogni tempo; la sua lode sarà del 
continuo nella mia bocca. L’anima mia si glorierà nell’Eterno; gli umili l’udranno e si 
rallegreranno. Magnificate meco l’Eterno, ed esaltiamo il suo nome tutti insieme. Io ho cercato 
l’Eterno, ed egli m’ha risposto e m’ha liberato da tutti i miei spaventi. Quelli che riguardano a lui 
sono illuminati, e le loro facce non sono svergognate. Quest’afflitto ha gridato, e l’Eterno l’ha 
esaudito e l’ha salvato da tutte le sue distrette. L’Angelo dell’Eterno s’accampa intorno a quelli 
che lo temono, e li libera. Gustate e vedete quanto l’Eterno è buono! Beato l’uomo che confida 
in lui” (Salmo 34:1-8) 
La grazia sia con tutti quelli che amano il Signor nostro Gesù Cristo con purità incorrotta. 
 

Attenti ai lupi rapaci che stanno dietro i pulpiti! 
 
Attenti ai lupi rapaci in giacca e cravatta, che da dietro i pulpiti sfruttano le anime con parole 
finte. Lasciateli, sono servi di Mammona. Essi non servono il Signore Gesù Cristo, ma il loro 
ventre, ed è per questo che rigettano la dottrina degli apostoli. 
 

Un popolo stolto, cieco e sordo 
 
Forse non tutti sanno qual è la testimonianza di Dio intorno al popolo d’Israele, e allora gliela 
faccio sapere citandogli queste parole dal libro del Deuteronomio (e quindi dalla Torah): “È 
questa la ricompensa che date all’Eterno, o popolo insensato e privo di saviezza?” 
(Deuteronomio 32:6), e queste altre dal libro del profeta Geremia: “Annunziate questo alla casa 
di Giacobbe, banditelo in Giuda, e dite: Ascoltate ora questo, o popolo stolto e senza cuore, che 
ha occhi e non vede, che ha orecchi e non ode. Non mi temerete voi? dice l’Eterno; non 
temerete voi dinanzi a me che ho posto la rena per limite al mare, barriera eterna, ch’esso non 
oltrepasserà mai? I suoi flutti s’agitano, ma sono impotenti; muggono, ma non la sormontano. 
Ma questo popolo ha un cuore indocile e ribelle; si voltano indietro e se ne vanno. Non dicono 
in cuor loro: ‘Temiamo l’Eterno il nostro Dio, che dà la pioggia a suo tempo: la pioggia della 
prima e dell’ultima stagione, che ci mantiene le settimane fissate per la mietitura’. Le vostre 
iniquità hanno sconvolto queste cose, e i vostri peccati v’han privato del benessere» (Geremia 
5:20-25). 
Quando dunque qualche «sionista cristiano» vi verrà a fare la lista degli Ebrei scienziati, medici, 
giornalisti, scrittori, storici, etc. ossia di tutti quegli Ebrei che si sono contraddistinti nella storia 
per la loro sapienza umana, per le loro ricerche in questo o quell’altro campo, per delle loro 
invenzioni, ricordategli queste parole veraci e fedeli dell’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di 
Giacobbe. Sì, fratelli, le cose stanno proprio così come dice Dio: la sua testimonianza è verace 
perché Egli conosce ogni cosa, e scruta i cuori e le reni degli uomini. E vi assicuro che avendo 
studiato la storia del popolo d’Israele fino ai nostri giorni – e quindi non mi sono limitato a 
studiare la storia antica di Israele trascritta nella Bibbia - ho potuto riscontrare che la 
testimonianza di Dio si è dimostrata verace fino ad oggi. Nessuno può smentire quello che ha 
detto Dio, perché i fatti confermano quello che ha detto Dio. 
Badate che questo non significa insuperbirsi contro gli Ebrei troncati dall’ulivo domestico a 
motivo della loro incredulità - cosa che non dobbiamo fare perché dobbiamo ricordarci che la 
radice dell’ulivo domestico nel quale noi Gentili siamo stati innestati contro natura è ebraica – 
ma dire quello che pensa Dio degli Ebrei, del popolo che Egli ha preconosciuto (cfr. Romani 
11:2) che fino ad ora si è dimostrato essere nei confronti di Dio un popolo di collo duro, 
esattamente come disse Dio al suo servo Mosè: “Ho considerato bene questo popolo; ecco, è 
un popolo di collo duro” (Esodo 32:9).  
Chi ha orecchi da udire, oda 
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Non fatevi ingannare da chi vi dice che ha abbandonato la Massoneria, ma non condanna la 
Massoneria 
 
Quando un massone nasce di nuovo diventa un figlio di Dio, e in quanto tale comincia a 
condannare la Massoneria, definendola nella maniera in cui merita di essere definita, e cioè una 
setta satanica dove si adora e serve Satana (http://giacintobutindaro.org/2015/10/05/la-
massoneria-e-una-setta-che-serve-e-adora-satana/). Un ex massone quindi non ha alcun 
problema a condannare pubblicamente la Massoneria, in quanto Dio lo spinge a condannarla 
tramite lo Spirito di Dio che abita in Lui, che è lo Spirito della verità. E condannandola la 
definisce incompatibile con il Cristianesimo e mette in guardia i Cristiani dalla Massoneria. Ma 
se un massone dice di essersi convertito a Cristo Gesù e quindi di avere abbandonato la 
Massoneria, ma non condanna la Massoneria anzi dice che se un Cristiano vuole entrare nella 
Massoneria non farà nulla per impedirglielo perché la Massoneria è compatibile con il 
Cristianesimo in quanto lui quando era nella Massoneria non ha trovato nulla di incompatibile 
con il Cristianesimo, da questo suo modo di parlare evidentemente si capisce che la sua 
conversione è una finta conversione. Sarebbe come se uno dicesse di avere abbandonato la 
magia perché si è convertito a Cristo, ma non condanna la magia anzi la ritiene compatibile con 
il Cristianesimo; non pensate che un tale modo di parlare è doppio e che mostra che quella 
persona ancora pratica la magia e non si è affatto convertita a Cristo Gesù? Quindi, fratelli, non 
fatevi ingannare da chi vi dice che ha abbandonato la Massoneria, ma non condanna la 
Massoneria; perché quand’anche non frequentasse più il tempio massonico perché si è messo 
«in sonno», rimane un massone a tutti gli effetti (l’unica differenza è che non partecipa più ai 
lavori rituali della Massoneria che si svolgono nel tempio massonico), è ancora un massone 
nello spirito e nel cuore, e quindi è un finto Cristiano. Una tale persona non è passata dalle 
tenebre alla luce, ma è ancora nelle tenebre più fitte. 
 
 

Sensazioni diverse 
 
Le sensazioni che si provano stando vicino ad una pecora sono completamente diverse da 
quelle che si provano vicino ad un serpente velenoso. 
 
 

Non è un nostro fratello 
 
Chi afferma che Gesù di Nazareth è una via o una verità, nega che Gesù è il Cristo e quindi è 
un anticristo (cfr. 1 Giovanni 2:22). E quindi non è un nostro fratello. Nessuno vi seduca con 
vani ragionamenti 
 
 

Fare opere degne del ravvedimento 
 
Fare opere degne del ravvedimento (cfr. Atti 26:20) significa agire da persona che ha cambiato 
mente o modo di pensare, e quindi da Cristiano, da discepolo di Gesù Cristo. Chi si è ravveduto 
ed ha creduto nel Signore Gesù Cristo infatti ha ottenuto la mente di Cristo. Egli è guidato dallo 
Spirito di Cristo nel suo operare. I suoi frutti sono dunque dei buoni frutti, dei “frutti di giustizia 
che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio” (Filippesi 1:11). 
 
 

Associazioni a delinquere 
 
Con il tempo ha maturato la ferma convinzione che alcune associazioni «cristiane» siano delle 
associazioni a delinquere! E questo perché i loro dirigenti si considerano «al di sopra della 
legge» dello Stato. D’altronde hanno rigettato i comandamenti di Dio, per cui cosa ci si può 
aspettare da questa gente? Per costoro dunque ogni cosa che si può fare per l’opera di Dio – 
come la chiamano loro – trasgredendo le leggi dello Stato, sono bene accette! Per costoro non 
c’è reato che non si possa compiere – naturalmente cercando di non farsi scoprire – per 
allargare le proprie tende e riempire le proprie tasche! Ma - come dice la Scrittura – “il loro 
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giudicio già da tempo è all’opera, e la loro ruina non sonnecchia” (2 Pietro 2:3). Gli operatori di 
iniquità non rimarranno impuniti, perché Dio farà mietere loro il salario della loro condotta 
malvagia. 
 
 

Dio non ha rigettato il suo popolo che ha preconosciuto 
 
Basta solo considerare che l’apostolo Paolo era un ebreo, anzi “ebreo d’ebrei” (Filippesi 3:5), 
per capire come Dio non ha rigettato Israele, il popolo che ha preconosciuto. Ecco perché Paolo 
dopo avere detto: “Ma riguardo a Israele dice: Tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo 
disubbidiente e contradicente” (Romani 10:20), afferma: “Io dico dunque: Iddio ha egli reietto il 
suo popolo? Così non sia; perché anch’io sono Israelita, della progenie d’Abramo, della tribù di 
Beniamino. Iddio non ha reietto il suo popolo, che ha preconosciuto. Non sapete voi quel che la 
Scrittura dice, nella storia d’Elia? Com’egli ricorre a Dio contro Israele, dicendo: Signore, hanno 
ucciso i tuoi profeti, hanno demoliti i tuoi altari, e io son rimasto solo, e cercano la mia vita? Ma 
che gli rispose la voce divina? Mi son riserbato settemila uomini, che non han piegato il 
ginocchio davanti a Baal. E così anche nel tempo presente, v’è un residuo secondo l’elezione 
della grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere; altrimenti, grazia non è più grazia” 
(Romani 11:1-6). Dunque, la presenza in mezzo agli Ebrei di un residuo eletto secondo la 
grazia è la prova che Dio non ha rigettato Israele. 
 

Perché la Chiesa non deve chiedere allo Stato beni confiscati alla criminalità organizzata  
 
La Chiesa non deve chiedere allo Stato di farsi assegnare beni confiscati alla criminalità 
organizzata innanzi tutto perché la Chiesa non deve scendere in Egitto in cerca di soccorso (cfr. 
Isaia 31:1), e quindi per adempiere la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di lei la Chiesa non 
deve chiedere allo Stato (o meglio elemosinare) dei beni materiali siano essi mobili che immobili 
ma deve appoggiarsi sulle offerte volontarie dei propri membri e confidare in Dio affinché 
supplisca ad ogni suo bisogno; e poi perché i beni confiscati alla criminalità organizzata sono 
beni di origine illecita (rubati, estorti, comprati con soldi sporchi, etc.) e se la Scrittura dice: “Non 
porterai nella casa dell’Eterno, del tuo Dio, la mercede d’una meretrice” (Deuteronomio 23:18) è 
evidente che la Chiesa non deve incamerare beni macchiati dall’iniquità o di origine illecita, e 
poi perché la Chiesa, facendosi assegnare dei beni confiscati, si andrebbe ad esporre 
volontariamente a minacce o richieste di denaro (pizzo) o attentati da parte dei criminali ai quali 
sono stati confiscati i beni. 
Qui di seguito metto due dei tanti casi che mostrano quanto sia pericoloso farsi assegnare beni 
confiscati alla criminalità organizzata. 
«Minacce ai gestori dei beni confiscati a Chiaiano, interrogazione Pd 
Il Fondo rustico Amato Lamberti di Chiaiano è un bene confiscato al clan Simeoli e affidato in 
gestione alla cooperativa "Resistenza". Qui sono realizzate molteplici iniziative di carattere 
sociale. Più volte, i volontari hanno dovuto subire intimidazioni, minacce, attacchi. Lo scorso 
due aprile si è registrato l'ultimo, grave episodio: una porzione notevole del podere, di circa 14 
ettari di terreno, è stata data alle fiamme mentre il titolare della cooperativa, è stato avvicinato 
da due persone in scooter che gli hanno gridato «Ve ne dovete andare». Una interrogazione al 
Ministro dell’Interno è stata presentata dal deputato del Pd, Salvatore Piccolo, componente 
della commissione Antimafia, sottoscritta anche da altri tre parlamentari napoletani 
dell’Antimafia, Luisa Bossa, Massimiliamo Manfredi e Giovanna Palma, e i deputati del Pd, 
Carloni e Sgambati. «Chiediamo al Governo – spiega Piccolo - di assumere iniziative per 
proteggere e tutelare dalle intimidazioni e da fatti delittuosi di chiara connotazione camorristica, 
le attività sociali che la cooperativa affidataria svolge sul bene confiscato, per testimoniare 
ancor più l'impegno e la fermezza dello Stato nel contrasto all'illegalità e al crimine 
organizzato». 
 
Fonte: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/minacce_ai_gestori_beni_confiscati_chiaiano_interrogazi
one_pd_al_ministro_interno-2364525.html 
 
«Minacce a coop gestisce beni confiscati 
 (ANSA) - ANOIA (REGGIO CALABRIA), 27 AGO - Un cartello con il disegno di una croce è 
stato lasciato da sconosciuti ad Anoia davanti al cancello d'ingresso della cooperativa 'Giovani 
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in vita', che gestisce beni confiscati alla 'ndrangheta. La cooperativa aveva già subito l'incendio 
di un trattore ed un furto di attrezzi. Era stata avviata una raccolta di fondi per far fronte ai 
danni. Stamane l'ennesima intimidazione. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, che 
hanno avviato le indagini. 
Fonte:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2015/08/27/minacce-a-coop-gestisce-beni-
confiscati_a77dc43f-64ef-46a3-9a7d-8cf0398985aa.html 
Badate bene però che con questo non voglio dire che lo Stato faccia una cosa sbagliata nel 
confiscare i beni di origine illecita ai malavitosi, ma un’altra cosa, e cioè che la Chiesa deve 
rimanere fuori dall’amministrazione di questi beni.  
Ricordatevi che la Chiesa è chiamata a conservarsi pura dal mondo (cfr. Giacomo 1:27)  e ad 
astenersi da ogni mala apparenza (cfr. 1 Tessalonicesi 5:22), per potere comparire davanti a 
Cristo Gesù, il capo della Chiesa, “gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, 
ma santa ed irreprensibile” (Efesini 5:27) 
Qualcuno potrebbe infine dirmi: «Ma è legale chiedere allo Stato i beni confiscati alla criminalità 
organizzata!» Ma certo, non dico affatto che sia illegale, lo so bene che c’è una legge a tale 
proposito, ma non tutto quello che è legale fare secondo lo Stato è giusto nel cospetto di Dio. 
Per fare un solo esempio: è legale abortire, ma nel cospetto di Dio abortire significa commettere 
un omicidio.  
Quindi, fratelli, se vi vengono offerti beni confiscati alla criminalità organizzata rispondete con 
un chiaro NO! 
La grazia sia con voi 
 
 

Conferenza Stampa della Commissione Antimafia sulle infiltrazioni mafiose nella 
Massoneria 
 
 
Alle ore 11 del 22 Dicembre 2017, presso l’aula della Commissione parlamentare Antimafia (V 
piano Palazzo San Macuto) la Presidente della Commissione, Rosy Bindi, ha tenuto una 
conferenza stampa per illustrare i contenuti della Relazione sulle infiltrazioni mafiose nella 
massoneria in Sicilia e Calabria e della Relazione sull’attività svolta. 
Quello che ha detto la Presidente della Commissione è molto importante per capire cos’è la 
Massoneria e come opera e ci interessa da vicino come Chiesa in quanto pastori e membri di 
Chiese Evangeliche sono affiliati alla Massoneria anche in Sicilia e Calabria.  
La Presidente ha affermato – tra le altre cose - che l’analisi condotta dalla Commissione non 
«consente di affermare che mafia e massoneria sono un unicum ma che tra le due 
organizzazioni, cosa nostra siciliana e ‘ndrangheta calabrese e le quattro obbedienze che 
abbiamo preso in esame [n.d.r. GOI, GLI, GLRI, SGLRI], ci sono sicuramente delle relazioni» 
(http://webtv.camera.it/evento/12457 - min. 18:20-45) e che «c’è un grande interesse da parte 
della mafia nei confronti della Massoneria perché consente alle mafie di incontrare quella classe 
dirigente del paese, che siano professionisti, che siano pubblici funzionari, che siano 
imprenditori, che risultano molto utili per una mafia che vuole riversare il denaro che si è 
procurato con attività illecite nell’economia legale del nostro paese perché da queste relazioni 
possono nascere interessanti percorsi per vincere appalti, per individuare aziende sulle quali 
investire. E’ una sorta diciamo di veicolo molto significativo e molto importante. I mafiosi lo 
dicono esplicitamente questo. Così come abbiamo riscontrato una sorta di arrendevolezza da 
parte delle organizzazioni massoniche, ed una sorta di diciamo mancanza di volontà a dotarsi di 
strumenti che impediscano all’interesse mafioso di trovare risposte, strumenti, occasioni. Tutto 
questo naturalmente  lo si registra attraverso sia la doppia militanza che per alcuni soggetti è 
stata chiaramente individuata, una doppia militanza che spesso risulta essere nota ad entrambi 
le organizzazioni, e che viene assolutamente tollerata e in un certo senso potremmo dire quasi 
ricercata. E è significativo da questo punto di vista, e vi prego di prestare  una particolare 
attenzione alle vicende delle logge sciolte, logge che sono state sciolte, e che a esplicita 
domanda rivolta in questa sede dalla Commissione ai gran maestri, e in particolare al gran 
maestro Bisi, ci è stato negato che fossero state sciolte per infiltrazioni mafiose, anzi ci è stato 
affermato che sono state sciolte perché non si sono rispettati alcuni rituali: in realtà noi in quelle 
logge sciolte abbiamo trovato una presenza significativa di esponenti mafiosi. In particolare, 
trattandosi di alcune logge calabresi, esponenti di primo piano di famiglie ‘ndranghetiste note, 
conosciute, conosciute alle sedi giudiziarie, e influenti nei territori di appartenenza. Credo che 
su questo fatto non si possa non riflettere. Perché, perché tutto questo accade? Perché tutto 
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questo può avvenire? Semplicemente perché c’è un’esplicita volontà? Ecco, noi dalla nostra 
inchiesta emergono dei fatti oggettivi, che ci fanno affermare che gli aspetti organizzativi e 
diciamo le regole interne delle due organizzazioni – soprattutto la segretezza, l’ordinamento 
gerarchico, e anche quella che viene chiamata la solenne promessa o se vogliamo in sede 
mafiosa il giuramento – sono aspetti che denotano da entrambe le organizzazioni una sorta di 
conflitto tra l’appartenenza alle associazioni medesime e l’esercizio pieno della cittadinanza che 
non può che esercitarsi nel rispetto delle norme della Costituzione e dell’ordinamento generale. 
Allora la coincidenza di questi aspetti rende diciamo più facile i rapporti tra queste due 
organizzazioni e rende anche possibile nascondere queste relazioni e questi rapporti agli stessi 
appartenenti alle organizzazioni massoniche, anche perché quella che viene definita una 
riservatezza, soprattutto per quanto riguarda gli iscritti,  ma che in realtà è una vera e propria 
segretezza per quanto noi abbiamo potuto constatare, […] viene opposta anche ai singoli 
componenti ai singoli affiliati alle obbedienze. Gli stessi fratelli non conoscono gli altri fratelli, e 
soprattutto non conoscono i livelli alti dell’organizzazione massonica. Troverete riferimenti 
espliciti non soltanto da parte di collaboratori di giustizia, di atti processuali, ma di mafiosi che 
fanno riferimento ad una organizzazione massonica che è superiore alla stessa organizzazione, 
alle organizzazioni note della massoneria e della mafia, dentro la quale, alla quale 
apparterrebbero persone i cui nomi non risultano in nessun elenco ma che sono 
l’organizzazione dalla quale partono – diciamo – le decisioni più importanti e gli ordini agli 
appartenenti all’una e all’altra organizzazione» (min. 18:45-24:50). E sempre in merito alla 
segretezza la Bindi afferma che «è proprio la segretezza che consente il rapporto tra le due 
organizzazioni» (28:22-28), e siccome «la Costituzione vieta la segretezza delle associazioni 
[…] è necessario proibire le associazioni segrete e quelle che perseguono fini illeciti, ma 
abbiamo visto che la segretezza in quanto tale, tollerata dall’ordinamento, diventa uno 
strumento pericoloso, come quello che consente agli interessi delle mafie di penetrare dentro le 
organizzazioni massoniche servendosi proprio della segretezza» (30:54-31:45). 
 
La «RELAZIONE SULLE INFILTRAZIONI DI COSA NOSTRA E DELLA ‘NDRANGHETA 
NELLA MASSONERIA IN SICILIA E CALABRIA» è scaricabile dal seguente link 
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/12/21/leg.17.bol0936.
data20171221.com24.pdf 

Per la volontà di Dio 
 
Noi siamo discepoli di Gesù Cristo per la volontà di Dio 
 
 

Opponetevi all'opera satanica della Massoneria 
 
La Massoneria vuole togliere il Vangelo della gloria del beato Iddio dal vostro cuore e dalla 
vostra bocca, e sostituirlo con un altro Vangelo. Opponetevi dunque all’opera satanica della 
Massoneria 
 
 

A ravvedimento 
 
Gesù Cristo chiama i peccatori a ravvedimento (Luca 5:32) 
 
 

IPOCRITI, RAVVEDETEVI E CONVERTITEVI! 
 
Gesù Cristo è ancora oggi odiato, beffato e calunniato dal mondo. Sono tantissimi che ancora 
oggi insultano e dicono menzogne contro il nostro Signore Gesù Cristo. Eppure questa cosa 
lascia indifferenti molti che dicono di essere Cristiani. Come se fosse qualcosa che non li 
riguarda, che non richiede da loro nessuna reazione! La verità è che costoro non hanno il 
coraggio e neppure la voglia di levarsi in favore di Gesù Cristo perché non lo amano! Vi 
assicuro però che se il mondo dice soltanto una parola contro un loro familiare o parente o 
amico o un loro conduttore di Chiesa o il fondatore della loro denominazione, si levano 
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immediatamente in loro difesa, anche se magari l’accusa è giusta perché provata. Questo mi fa 
riflettere molto, e mi fa gridare a costoro IPOCRITI, RAVVEDETEVI E CONVERTITEVI! 
 
 

Sui rapporti tra mafia e massoneria … affinché la Chiesa sappia! 
 
Ecco un parte della «RELAZIONE SULLE INFILTRAZIONI DI COSA NOSTRA E DELLA 
‘NDRANGHETA NELLA MASSONERIA IN SICILIA E CALABRIA» redatta dalla Commissione 
parlamentare Antimafia (21 dicembre 2017, pag. 11-17 - 
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/12/21/leg.17.bol0936.
data20171221.com24.pdf) che ritengo voi fratelli dobbiate conoscere e fare conoscere, 
perché essendo stato appurato dalle autorità che esistono delle relazioni tra mafia e 
massoneria - infatti la Presidente della Commissione parlamentare Antimafia Rosy 
Bindi, il 22 dicembre 2017, durante una conferenza stampa, ha affermato che l’analisi 
condotta dalla Commissione non «consente di affermare che mafia e massoneria sono 
un unicum ma che tra le due organizzazioni, cosa nostra siciliana e ‘ndrangheta 
calabrese e le quattro obbedienze che abbiamo preso in esame [n.d.r. GOI, GLRI, GLI, 
SGLI], ci sono sicuramente delle relazioni» (http://webtv.camera.it/evento/12457,min. 
18:20-45) - e noi sappiamo che la massoneria è presente in maniera massiccia nelle 
denominazioni evangeliche, è evidente che la mafia è entrata anche nelle 
denominazioni evangeliche tramite appunto la massoneria (infatti si sente oltre che odore 
di massoneria anche odore di mafia), denominazioni che d’altronde avendo accettato il 
diabolico motto «il fine giustifica i mezzi» – e questo è noto perché sono disposte a fare 
il male onde ne venga il bene, rigettando così i comandamenti del nostro Signore Gesù 
Cristo - accolgono volentieri l’aiuto che offre loro non solo la massoneria ma anche la 
mafia. Torno a dirvelo, fratelli che frequentate ancora Chiese appartenenti alle 
denominazioni evangeliche, uscite e separatevi da esse, perché sono controllate e 
dirette dalla massoneria che è certo ha delle relazioni con la mafia! 
 
Nota: Le sigle GOI, GLRI, GLI, SGLI stanno per il Grande Oriente d’Italia – Palazzo 
Giustiniani (GOI); la Gran Loggia Regolare d’Italia (GLRI); la Gran Loggia d’Italia degli Antichi 
Liberi Accettati Muratori (GLI) e la Serenissima Gran Loggia d’Italia - Ordine Generale degli 
Antichi Liberi Accettati Muratori (SGLI o “ Serenissima” ) 
 
-------------------------------------------------------------  
 
 
Brevi cenni sui rapporti tra mafia e massoneria 
 
 
I rapporti fra massoneria e mafia sono stati oggetto di interesse e approfondimento dei 
lavori di precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta, nonché di procedimenti 
penali, anche recenti, condotti da uffici requirenti in diverse regioni del territorio 
nazionale. 
Ancorché, a oggi, le indagini giudiziarie non siano mai giunte a far stato di cosa 
giudicata circa una relazione stabile e continuativa tra associazioni massoniche e 
consorterie mafiose, il quadro complessivo che se ne ricava attesta, in ogni caso, una 
pericolosa e preoccupante contiguità in presenza di determinate contingenze storiche o 
con riferimento alla conclusione di singoli affari di particolare rilevanza economica. 
Non va, peraltro, dimenticato che il limite dell’accertamento giudiziario, diretto a 
verificare e punire fatti integranti fattispecie di reato (per di più nel caso di specie, 
nell’ottica dell’art. 416-bis c.p.), non si presti sempre ad essere uno strumento idoneo 
per rilevare tali connessioni, lì ove l’appartenenza alla massoneria in sé - fuori dai casi 
in cui non ci si imbatta in singoli comportamenti delinquenziali di sostegno o 
fiancheggiamento alle organizzazione mafiose, o nell’adesione alle associazioni 
segrete vietate dalla “legge Spadolini” - si presenti come pienamente lecita e legittima. 
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Non forse a caso già negli anni ’80 del secolo scorso, in seno all’indagine sulla P2, 
l’allora giudice istruttore Giovanni Turone coniò l’espressione “ masso-mafia”. 
Nel trattare dei rapporti tra mafia e massoneria, non si può prescindere dal dato che in 
Italia, in quanto territorio tristemente e storicamente contraddistinto dall’operare di 
organizzazioni mafiose, la presenza di forme di associazionismo, in sé pienamente 
lecite, ove strutturate sul vincolo della estrema riservatezza, possano prestare il fianco 
a forme di infiltrazione da parte di quelle organizzazioni criminali che intravedono in 
detti contesti associativi occasioni ed opportunità per perseguire i loro interessi. 
Se da un lato, per i limiti e le difficoltà sopra accennate, non è del tutto comprovata sul 
piano giudiziario l’esistenza di forme di direzione unitaria, stabilità di rapporti, o 
sovrapposizioni di strutture e appartenenze tra mafie e massoneria, dall’altro, l’opacità 
della contemporanea presenza di determinati soggetti nell’una e nell’altra associazione 
e l’accertata convergenza o intersezione di interessi tra pezzi delle due strutture in 
alcune specifiche situazioni e momenti della vita del Paese, nonché i gravi fatti che 
hanno coinvolto numerosi aderenti a logge massoniche, sono circostanze che 
richiedono comunque, nella prospettiva dell'inchiesta parlamentare, un’attenta rilettura, 
e fors’anche una rivisitazione, degli avvenimenti salienti della storia d’Italia dal dopo 
guerra ad oggi. 
La contiguità tra la cd. “massoneria deviata” e le cosche mafiose era già stata posta 
all’evidenza nella relazione sui rapporti tra mafia e politica e nella relazione conclusiva 
(delle quali cui fu relatore il presidente, on. Luciano Violante) approvate dalla 
Commissione parlamentare antimafia nel corso dell’XI legislatura (Docc. XXIII, n. 2 e n. 
14). 
In un passaggio chiave della relazione conclusiva veniva affermato che “ il terreno 
fondamentale sul quale si costituiscono e si rafforzano i rapporti di Cosa nostra con 
esponenti dei pubblici poteri e delle professioni private è rappresentato dalle logge 
massoniche. Il vincolo della solidarietà massonica serve a stabilire rapporti organici e 
continuativi" . Ed ancora: "L'ingresso nelle logge di esponenti di Cosa nostra, anche di 
alto livello, non è un fatto episodico ed occasionale ma corrisponde ad una scelta 
strategica… . Il giuramento di fedeltà a Cosa nostra resta l'impegno centrale al quale 
gli uomini d'onore sono prioritariamente tenuti. ( ...) Le affiliazioni massoniche offrono 
all'organizzazione mafiosa uno strumento formidabile per estendere il proprio potere, 
per ottenere favori e privilegi in ogni campo; sia per la conclusione di grandi affari, sia 
per "l'aggiustamento" dei processi, come hanno rivelato numerosi collaboratori di 
giustizia. Tanto più che gli uomini d'onore nascondono l’identità dei " fratelli" massonici 
ma questi ultimi possono anche non conoscere la qualità di mafioso del nuovo entrato” 
[12]. 
In base ai risultati dell’inchiesta, che si era avvalsa delle dichiarazioni di numerosi 
collaboratori di giustizia, quella Commissione era pervenuta alle seguenti conclusioni. 
In primo luogo, la massoneria, intorno agli anni 1977-79, aveva chiesto alla 
commissione di Cosa nostra di consentire l’affiliazione di rappresentanti delle varie 
famiglie mafiose. Nonostante il fatto che non tutti i membri della commissione avessero 
accolto favorevolmente l’offerta, alcuni di essi unitamente ad altri “uomini d'onore” di 
rango ebbero convenienza ad optare per la doppia appartenenza, ferma restando la 
indiscussa fedeltà ed esclusiva dipendenza da Cosa nostra. 
In secondo luogo era emerso che, nell'ambito di alcuni episodi che avevano segnato la 
cd. “strategia della tensione” nel nostro Paese tramite i tentativi eversivi del 1970 e del 
1974, alcuni esponenti della massoneria aveva chiesto la collaborazione della mafia. 
Infine, si rilevava che all’interno di Cosa nostra era diffuso il convincimento che 
l’adesione alla massoneria potesse risultare utile per stabilire contatti con persone 
appartenenti ai più svariati ambienti che potevano favorire gli “ uomini d'onore”. 
Si ricorda, altresì, che rapporti fra Cosa nostra e massoneria erano già emersi anche 
nell'ambito dei lavori delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, sia sul caso Sindona, 
sia sulla loggia massonica P2, che avevano approfondito la vicenda del finto rapimento 
del finanziere e della sua permanenza in Sicilia dal 10 agosto al 10 ottobre 1979. 
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Dal termine dei lavori della citata Commissione antimafia della IX Legislatura in poi, 
non sono mancate le indagini e i procedimenti penali che, direttamente o 
incidentalmente, hanno verso sull’interesse coltivato dalla mafia nei confronti della 
massoneria. A tal riguardo, con l’obiettivo di acquisire contezza di tali accertamenti, 
questa Commissione ha richiesto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di 
trasmettere una raccolta di atti sull’argomento, anche antecedenti ai lavori della citata 
Commissione antimafia della XI legislatura. Si tratta di una mole di documenti 
(sentenze, decreti di archiviazione, dichiarazioni di collaboratori) che sarebbe arduo, 
ma anche superfluo, riportare qui in maniera sistematica. Bastino, pertanto, solo alcune 
citazioni delle evidenze più emblematiche e significative. 
Sul fronte di Cosa nostra, già nel gennaio del 1986 la magistratura palermitana aveva 
disposto una perquisizione presso la sede del Centro sociologico italiano. In 
quell’occasione erano stati sequestrati gli elenchi degli iscritti alle logge siciliane della 
Gran Loggia d’Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori – obbedienza di Piazza del 
Gesù. Fra gli iscritti figuravano, tra gli altri, i nomi dei mafiosi Salvatore Greco e di 
Giacomo Vitale, quest’ultimo cognato di Stefano Bontate (noto come Bontade). I 
riscontri, allora effettuati sui nominativi dei presenti negli elenchi, avevano inoltre 
messo in luce che “molti dei soggetti presi in esame risultano avere precedenti penali 
per reati di mafia”. 
È sempre di quegli anni la nota vicenda, curata dalla magistratura trapanese, del 
Centro studi Scontrino presieduto da Giovanni Grimaudo, in cui grazie alle risultanze 
degli atti sequestrati si era accertato che nello stesso luogo avevano sede anche sei 
logge massoniche (Iside, Iside 2,  Osiride, Ciullo d'A lcamo, Cafiero, Hiram), nonché 
un’ulteriore loggia, quest’ultima segreta, il cui elenco degli iscritti veniva rinvenuto 
nell’agenda sequestrata al Grimaudo, tutti annotati sotto la dicitura "loggia C" . 
Nell’elenco di questa loggia coperta, accanto ai nomi di imprenditori, banchieri e liberi 
professionisti del luogo, figuravano quelli dei maggiori esponenti della mafia trapanese, 
della politica e della pubblica amministrazione locale [13]. 
La sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani il 5 giugno 1993 è comunque 
emblematica perché diede atto sul piano fattuale che le affiliazioni massoniche erano 
strumentali all’unica finalità di raccogliere attorno alla figura di Giovanni Grimaudo uno 
straordinario e pericolosissimo comitato d’affari, composto da personaggi di varia 
estrazione, appartenenti a mondi separati i quali, sfruttando la possibilità di incontro nel 
cono d’ombra delle logge spurie, avevano la possibilità di stringere rapporti e di 
collaborare per la realizzazione di interessi nei più disparati ambiti, dall’aggiudicazione 
degli appalti al traffico di stupefacenti. 
Inoltre, non si deve dimenticare che il primo procedimento organico sulla massoneria 
deviata e sui rapporti con la ndrangheta è stato condotto dalla Procura della 
Repubblica di Palmi nei primi anni novanta; successivamente è stato archiviato dalla 
Procura della Repubblica di Roma, dove il procedimento era stato trasmesso per 
competenza. [14] 
L’indagine fu avviata sulla base di dichiarazioni di sedici pentiti, tra i quali il notaio 
Pietro Marrapodi, imputato di avere redatto numerosi atti di trasferimento per sottrarre 
al rischio di sequestro il patrimonio immobiliare della cosca De Stefano. Il notaio illustrò 
l’attività della massoneria c.d. “deviata”, i metodi per occultare gli adepti tra i quali 
l’iscrizione in logge situate in luoghi diversi da quelli di residenza, spesso lontanissimi, 
o l’iscrizione “mediata” di prossimi congiunti. 
Contatti fra le consorterie mafiose e massoniche di Palermo e Trapani erano, altresì, 
emersi nel processo celebrato a Palermo nel 1995 contro Giuseppe Mandalari - “gran 
maestro dell'ordine e gran sovrano del Rito scozzese antico e accettato" nonché 
ritenuto il commercialista di Salvatore Riina - che avevano confermato che sarebbe 
stato proprio costui a conferire il riconoscimento "ufficiale" alle logge trapanesi che 
facevano capo a Giovanni Grimaudo e, soprattutto, che vi era stata un’interazione tra 
Cosa nostra e massoneria per condizionare l’esito di un processo. La sentenza 
emanata, in tempi più recenti rispetto ai fatti, [15] a carico di Mandalari ha accertato la 
pesante influenza esercitata da taluni "fratelli" sui giudici popolari della Corte d'assise 
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chiamata a giudicare l'avvocato Gaetano Zarcone, accusato di avere introdotto in 
carcere la fiala di veleno destinata ad uccidere il padrino della vecchia mafia Gerlando 
Alberti. [16] 
L’interesse di cosa nostra, come di altre organizzazioni mafiose, a rapportarsi con 
ambienti della massoneria per avere l’opportunità di interferire in qualche modo sulle 
indagini giudiziarie a loro carico nonché per far ottenere particolare benefici a favore 
dei detenuti, costituisce un tema invero piuttosto ricorrente in diverse indagini. 
D’altronde, già nei primi anni Ottanta del secolo scorso, Gaspare Mutolo, agli esordi 
della sua collaborazione con la giustizia, ebbe ad affermare che alcuni uomini d’onore 
potevano essere stati autorizzati ad entrare in massoneria per “avere strade aperte ad 
un certo livello”, per ottenere informazioni preziose provenienti da determinati circuiti e 
non solo. Il collaboratore riferiva, infatti, che taluni iscritti alla massoneria erano stati 
persino utilizzati per “aggiustare” processi attraverso contatti con giudici massoni.  
A riprova dell’interesse della mafia ad infiltrare il mondo massonico quale mezzo per 
accedere ad altri circuiti di potere, giova ricordare le plastiche parole di uno dei primi 
collaboratori a parlare dell’argomento, ovvero Leonardo Messina: “è nella massoneria 
che si possono avere i contatti totali con gli imprenditori, con le istituzioni, con gli 
uomini che amministrano il potere diverso da quello punitivo che ha Cosa nostra” [17]. 
Tale dichiarazione sembra dunque confermare che da un certo momento in poi cosa 
nostra avesse superato ormai l’atavico canone in base al quale un uomo d’onore 
poteva essere legato, fino alla morte, al solo vincolo di appartenenza alla mafia, così 
escludendo la contemporanea adesione alla massoneria. 
Nonostante lo stesso Giovanni Brusca, divenuto collaboratore di giustizia, ancora 
nell’anno 1998, avesse dichiarato che, per quanto a sua conoscenza, sotto il dominio 
dei corleonesi non era consentita l’iscrizione degli uomini d’onore alla massoneria, [18] 
(apparendo la dichiarazione riscontrabile dalla circostanza che il numero delle logge 
nella provincia di Palermo risultava assai più ridotto rispetto a quello delle altre 
province della Sicilia ed in particolare rispetto al numero elevato di quelle esistenti nella 
Provincia di Trapani) le dichiarazioni rese, poi, da Angelo Siino, collaboratore di 
giustizia e massone, fanno piena chiarezza sul punto. Il divieto per gli aderenti a cosa 
nostra di fare parte della massoneria continuava ad essere valido, ma solo sul piano 
formale.  
“Le regole erano un po’ elastiche” – aveva spiegato Siino – “come la regola che non si 
devono avere relazioni extraconiugali”. I primi a coltivare queste relazioni, fuori dal 
vincolo mafioso, erano stati il già citato Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, che 
intuirono ben presto l’utilità di un’adesione a logge massoniche. 
Le più recenti motivazioni della sentenza sull’omicidio Rostagno, pronunciata dalla 
Corte di Assise del Tribunale di Trapani nel 2015 e ancorché riferibile a fatti risalenti 
agli anni Ottanta del secolo scorso, descrivono uno scenario inquietante dei rapporti tra 
mafia e massoneria, sia regolare che deviata. Esse lasciano intravedere la possibile 
attualità di collegamenti alle più recenti vicende sui rapporti tra imprenditoria, centri di 
potere, amministrazioni locali e criminalità, anche verificatisi in altri territori del Paese, 
quasi in assenza di soluzione di continuità tra passato e presente. Una commistione di 
rapporti e di interessi convergenti che avrebbe visto seduti, attorno allo stesso tavolo 
per la spartizione dei più disparati affari, uomini provenienti da mondi diversi che 
avrebbe agevolato “la penetrazione di Cosa nostra nell’imprenditoria, nelle banche e 
negli apparati dello Stato, favorita con tutta probabilità dal crescente ruolo delle 
fratellanze massoniche” [19]. 
Sintomatica sotto il profilo della contaminazione di interessi tra logge massoniche e 
mafia, è la vicenda descritta nella sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 
1010/2013 del 18 aprile 2013, in cui viene riferito un episodio di pressioni esercitate 
dagli appartenenti di grado elevato ad una obbedienza massonica, indicata come 
quella di Piazza del Gesù di Catania, su un loro “fratello” osteggiandone la sua 
candidatura a sindaco nella competizione elettorale per il comune di San Giovanni La 
Punta (CT), comune per ben due volte sciolto per infiltrazione mafiosa. A dire del 
diretto interessato, per la competizione elettorale gli sarebbe stato preferito altro 
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candidato poiché sostenuto dalla famiglia mafiosa egemone in quel territorio. A fronte 
del suo rifiuto a farsi da parte e ad abbandonare la competizione elettorale, era stato 
posto “ in sonno” dalla sua obbedienza e dall’anno 2001, data cui si riferiscono i fatti, 
non vi era più rientrato. La decisione di convincerlo ad abbandonare la competizione 
elettorale sarebbe, peraltro, avvenuta su richiesta di un suo superiore massonico, 
responsabile della obbedienza in Calabria [20]. 
Più complessi e apparentemente più strutturati appaiono i rapporti tra ‘ndrangheta e 
massoneria. La stessa struttura originaria della mafia calabrese, per quanto è dato oggi 
conoscere dalle sentenze passate in giudicato, aveva subìto negli anni Settanta una 
rilevante mutazione ed evoluzione, laddove era stata prevista la creazione di un livello 
superiore alla “società dello sgarro”, denominato la società maggiore o la “Santa” , cui 
affidare il riservatissimo ruolo, sconosciuto anche alla più parte degli appartenenti alle 
‘ndrine, di entrare in contatto con una vasta area di potere locale di diversa natura, e di 
creare un collegamento stabile tra l’associazione mafiosa e i vari centri di poteri 
presenti nella massoneria. Ed è proprio attraverso la Santa che la ’ndrangheta è 
entrata in rapporto con la massoneria. Già la Commissione parlamentare antimafia nel 
corso della XIII Legislatura così si esprimeva al riguardo: “Una struttura nuova, elitaria 
(… ) estranea alle tradizionali gerarchie dei “locali”, in grado di muoversi in maniera 
spregiudicata, senza i limiti della vecchia onorata società e della sua subcultura, e 
soprattutto senza i tradizionali divieti, fissati dal codice della ’ndrangheta, di avere 
contatti di alcun genere con i cosiddetti “contrasti”, cioè con tutti gli estranei alla 
vecchia onorata società. Nuove regole sostituivano quelle tradizionali, le quali non 
scomparivano del tutto, ma che restavano in vigore solo per la base della ’ndrangheta, 
mentre nasceva un nuovo livello organizzativo, appannaggio dei personaggi di vertice 
che acquisivano la possibilità di muoversi liberamente tra apparati dello stato, servizi 
segreti, gruppi eversivi”. In sintesi, “una struttura mirante all’obiettivo di ampliare affari 
e potere dell’organizzazione” [21]. 
Ancora, sempre da atti piuttosto recenti in relazione ad indagini svolte intorno agli anni 
2009-2011, diversi personaggi hanno dichiarato di essere stati contemporaneamente 
appartenenti ad obbedienze massoniche e alla ‘ndrangheta [22], tanto da affermare 
enfaticamente che la massoneria aveva ormai soppiantato l’organizzazione criminale 
calabrese. [23]. 
Singolari appaiono, al riguardo, le dichiarazioni di altro collaboratore, Cosimo Virgiglio, 
che sembra ribaltare il rapporto tra i due sistemi. Non sarebbe, a suo avviso, la 
‘ndrangheta ad infiltrare la massoneria, bensì questa a servirsi della prima [24]. 
Oltre alle dichiarazioni dei collaboratori, sono gli stessi atti giudiziari che riportano il 
dato fattuale sulla contiguità di rapporti e di frequentazioni tra i due sistemi. Da ultimo, 
si ricordano gli esiti delle più recenti indagini della DDA di Reggio Calabria dove non 
mancano riferimenti, più o meno espliciti, circa l’esistenza di sinergie fra ‘ndrangheta e 
massoneria, sempre nell’ambito della citata struttura riservata denominata “la Santa”, 
che sarebbero finalizzate al perseguimento di una mirata strategia di lungo termine: la 
progressiva infiltrazione negli ambienti politici, imprenditoriali ed istituzionali. Tale 
progetto, si afferma in dette inchieste della magistratura calabrese, avrebbe preso 
corpo fin dalla prima guerra di mafia verificatasi nella provincia di Reggio Calabria negli 
anni Settanta del secolo scorso e, verosimilmente, avrebbe una portata ancora più 
vasta ed obiettivi ancor più ambiziosi e trasversali, sino a costituire momento e 
progetto di coesione tra tutte le varie 
associazioni criminali di tipo mafioso presenti nel Paese, come si avrà modo di 
accennare ulteriormente nel corso della presente relazione. 
In sintesi, le indagini sin qui svolte dalle autorità inquirenti calabresi illustrano un 
quadro di allarmante pericolosità che sarebbe caratterizzato dall’esistenza di un 
“mondo di mezzo”, crocevia e luogo di compensazione degli interessi del mondo 
criminale, dell’imprenditoria e della politica, quasi a riecheggiare in proporzione il 
modello, pur diverso nelle forme e nei contesti, emerso nell’indagine nota come “mafia 
capitale”. Gli esiti investigativi consegnano un panorama complessivo di rapporti e 
collaborazioni con ambienti e soggetti massonici cui non si sottrae alcuna 
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organizzazione mafiosa tradizionalmente presente sul nostro territorio. Esponenti di 
cosa nostra, ‘ndrangheta, camorra e sacra corona unita o soggetti comunque 
riconducibili a tali sodalizi, hanno partecipato a riunioni e incontri con individui 
appartenenti alle più diverse obbedienze massoniche per pianificare di comune 
accordo interventi nei più diversificati contesti ed, elettivamente, nel settore degli 
appalti e nella spartizione delle risorse pubbliche. 
Una “camera di compensazione di affari”, tipica di quel terzo livello, descritto nella 
sentenza sull’omicidio Rostagno, in cui si incontrano burocrati, imprenditori, uomini 
politici e mafiosi, per consentire rapide carriere, assicurare voti, aggiudicarsi appalti e, 
in genere, per lucrare. 
 
 
NOTE 
 
[12] Relazione conclusiva, approvata dalla Commissione il 18 febbraio 1994 (XI legislatura, doc. 
XXIII, n. 14, pagg. 59- 60). 
 
[13] Si veda sul punto l’analitica ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di assise di 
Trapani nella sentenza del 27 luglio 2015, n. 2253/97 R.G.N.R, sul caso Rostagno. 
 
[14] Il procedimento fu iscritto a Palmi il 16.10.1992 contro ignoti; il 16.3.1993 contro 
noti. Il procuratore Cordova seguì l’inchiesta per meno di un anno a causa del suo 
trasferimento a Napoli, avendo lasciato Palmi il 5.10.1993. In data 8.6.1994 il troncone 
sulla “massoneria deviata” è stato trasmesso a Roma, dove è stato archiviato il 
3.7.2000 su richiesta dei PP.MM. del 2.12.1997. Con ordinanza del 3.10.2016 il Gip del 
Tribunale di Roma, accogliendo l’istanza del GOI, ha disposto la restituzione di tutto il 
materiale in sequestro. 
 
[15] La sentenza è stata pronunciata dal GIP del Tribunale di Palermo nel febbraio del 
2002. 
 
[16] Il processo celebrato dinanzi al GIP si è concluso con la condanna di sette 
imputati. 
 
[17] Dichiarazioni del collaboratore Leonardo Messina, riferite nel procedimento penale 
di cui alla nota che precede. 
 
[18] Interrogatorio reso all’udienza dibattimentale del 8 settembre 1998 nel 
procedimento R.G.N.R. 420/94. 
 
[19] Sentenza della Corte di Assise di Trapani del 27 luglio 2015, n. 2253/97 R.G.N.R., 
pag. 519: “[Il teste] parte ancora una volta da lontano. Egli vede nelle recenti iniziative 
giudiziarie che avevano scoperchiato tanti casi di corruzione o concussione 
l’individuazione di tre diversi livelli di malaffare: un primo livello, in cui singoli funzionari 
o burocrati corrotti abusano delle loro funzioni o dei loro poteri al fine di arricchirsi 
togliendo denaro ai privati, facendo per così dire la cresta. Una forma di malaffare 
certamente grave, ma non così allarmante.  
C’è poi un secondo livello, di corruzione sistemica, in cui si rinviene un impasto di alti 
burocrati, imprenditori professionisti, uomini politici che convergono a progettare una 
spartizione delle risorse economiche ma anche delle cariche istituzionali o di posti 
ambiti: sono gruppi che operando all’esterno delle sedi assembleari, puntano a 
dividersi la città o a programmarne lo “sviluppo” più confacente ai propri fini. Già 
attraverso questo impasto passa un rapporto organico con la mafia trapanese. 
Ma poi viene un terzo livello, che è quello dello Scontrino o meglio delle logge segrete 
che si celavano dietro le attività del circolo culturale Scontrino. Qui troviamo insieme 
alti burocrati, intendendo per tali i capi ripartizione del Comune; uomini politici (… ); e 
mafiosi,(… ) bensì di bassa forza, appartenenti alla componente prettamente militare 
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dei gruppi di fuoco. Ed è proprio questo l’aspetto più singolare ed allarmante della 
faccenda.  
Non c’è bisogno dei gruppi di fuoco mafiosi per garantire al singolo burocrate la 
possibilità di una rapida carriera, o al politico di assicurarsi qualche voto. Ma se uomini 
dei gruppi di fuoco sono stati sollecitati a entrare a far parte di quelle logge, una 
funzione specifica dovevano averla; e doveva essere una funzione congrua alle loro 
capacità e attitudini o vocazioni professionali. [ Il teste] ipotizza allora che quella 
potesse essere «la camera di compensazione di affari che non potevano trovare 
equilibrio in altre stanze e che lì potevano trovare il momento della compensazione e 
dell’accordo”. 
 
[20] La sentenza di primo grado non aveva ritenuto credibile il denunciante. Al contrario 
la Corte d’Appello nelle motivazioni della sentenza ritiene dimostrata e provata la 
circostanza riferita. 
 
[21] Così citata nell’ordinanza di custodia cautelare n. 9339/2009 RGNR-DDA, 
Operazione “Mammasantissima”, e il richiamo degli atti di cui al proc.pen. n. 9339/2009 
R.G.N.R-D.D.A. del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione G.I.P.– G.U.P., e alle 
ordinanze n. 42/2016 e 43/2016 R.O.C.C. R. O. C. C. emesse, in data 13 maggio 
2016, a seguito del provvedimento di fermo di cui al procedimento n. 65/2013 
R.G.N.R.- D.D.A. nell’ambito dell’operazione “Fata Morgana” . 
 
[22] Si vedano, in proposito, le copiose dichiarazioni rese dal collaboratore Giacomo 
Pennino richiamate nell’ordinanza applicativa di misure cautelari n. 9339/09 RGNR-
DDA RC, 5448/2010 RG-GIP RC, 50/2015 ROCC-DDA RC, emessa il 12 luglio 2016 
dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione GIP/GUP. 
 
[23] Vedi dichiarazioni di Pantaleone Mancuso, procedimento n. 3800/09 RGNR-DDA 
CZ, rit. 139/2011, il 7 ottobre 2011: “ la ‘ndrangheta non esiste più! (… ) la ‘ndrangheta 
fa parte della massoneria! (… ) diciamo... è sotto della massoneria, però hanno le 
stesse regole e le stesse cose. ( … ) Ora è rimasta la massoneria.” 
 
[24] Vedi dichiarazioni di Cosimo Virgiglio, O.C.C. operazione “ Mammasantissima” cit.: 
“ È importante sottolineare, per ( … ) capire come materialmente è avvenuta 
l'interrelazione tra la componente massonica e quella tipicamente criminale, che il 
varco, che nel gergo massonico è riferito alla “breccia di Porta Pia”, è costituito da 
quella nuova figura criminale che è identificata con la Santa. E importante precisare 
che, attraverso quel varco, costituito dai santisti (che sono rappresentati da soggetti 
insospettabili), il mondo massonico entra nella ‘ndrangheta e non viceversa, per quello 
che io ho vissuto e percepito. Devo precisare ancora che il ruolo di santista all'interno 
della ‘ndrangheta non consente in automatico il contatto con la massoneria: è 
necessario invece, perché questo contatto avvenga, che si individuino ulteriori soggetti 
cerniera, che noi definivamo soggetti in giacca, cravatta e laurea, che fossero in grado 
di curare queste relazioni senza che fossero direttamente individuabili.” 
 
 

Locali chiusi e abbandonati o in vendita 
 
Tanti locali di culto di Chiese hanno chiuso le porte e sono in stato di abbandono o in vendita (e 
spesso mancano chi li compra). Quando questo avviene perché i santi capiscono che le 
denominazioni sono delle sovrastrutture ecclesiastiche che sono contro la Parola di Dio e sono 
controllate e dirette dalla Massoneria che le sta trascinando alla rovina, e che il locale di culto 
non è la Chiesa e neppure la Casa di Dio, e quindi escono e si separano da esse perché 
rigettano le loro false dottrine e si radunano nelle case, come facevano i santi antichi, noi siamo 
contenti e grati a Dio. 
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No ai mafiosi 
 
Fratelli nel Signore, leviamo forte la nostra voce contro la mafia che è presente nelle 
denominazioni evangeliche, mafia che è penetrata tramite la massoneria. I mafiosi non sono 
nostri fratelli, perché sono dei figli del diavolo in quanto non operano la giustizia e non amano i 
fratelli (cfr. 1 Giovanni 3:10). E quindi non dobbiamo mischiarci con loro: essi sono dei falsi 
fratelli sulla via che mena all’inferno, degli operatori di iniquità e di scandali che fanno 
bestemmiare il nome di Dio. Guardatevi e ritiratevi da essi. 
 
 

«La mia Chiesa» 
 
Quando tanti sedicenti pastori chiamano i santi dell’Altissimo «la mia Chiesa», in effetti ti rendi 
conto cosa sono costoro effettivamente: degli impostori. Non quindi dei ministri di Dio da Lui 
costituiti “per il perfezionamento de’ santi, per l’opera del ministerio, per la edificazione del 
corpo di Cristo” (Efesini 4:12). E ti rendi conto pure che cos’è realmente per loro la Chiesa; è 
una loro proprietà, e non la proprietà particolare di Dio “la quale egli ha acquistata col proprio 
sangue” (Atti 20:28). Ecco perché non hanno alcun rispetto per i santi, li disprezzano, li 
maltrattano, gli insegnano false dottrine per amore di disonesto guadagno, e li sfruttano per 
prendere loro più soldi possibili, perché a loro la Chiesa serve soltanto per fare soldi e farsi un 
nome agli occhi degli uomini. La Chiesa – per questi servitori di Mammona - non è il gregge di 
Dio che va ammaestrato, edificato, consolato, incoraggiato, ripreso, aiutato, messo in guardia 
dalle eresie di perdizione e dai lupi rapaci, ma una loro proprietà che deve fruttargli più soldi 
possibili e più fama possibile! Fratelli, se siete caduti nelle mani di tali uomini, abbandonateli 
immediatamente. 
 

Sulla fine dei peccatori 
 
Stavo riflettendo. Mentre qui sulla terra i peccatori si stanno divertendo o stanno per cominciare 
a farlo per celebrare il capodanno, nell’ADES in mezzo al fuoco le anime di coloro che fino a 
questo preciso momento sono morti nei loro peccati sono tormentate. Gli empi sulla terra si 
danno alle gozzoviglie e alle ebbrezze e ad altre concupiscenze carnali, e si divertono 
facendosi beffe di coloro che conoscono Dio e lo temono, fino al momento in cui rendono lo 
spirito, perché in quel momento la loro anima scende nel fuoco dell’ADES e per loro comincia 
un tormento che non immaginavano neppure potesse esistere. Questa è la triste realtà e la 
cruda verità, fratelli. Continuiamo dunque ad avvertire i peccatori, dicendo loro che se non si 
ravvederanno e non crederanno nel Vangelo di Cristo, moriranno nei loro peccati andandosene 
nelle fiamme dell’ADES. 
 
 

In obbligo di ringraziare Dio 
 
Un tempo eravamo schiavi del peccato, mentre ora siamo schiavi di Cristo. Per questo siamo in 
obbligo di rendere grazie a Dio per mezzo di Cristo Gesù 
 

Combatti, resisti 
 
“Combatti il buon combattimento della fede” (1 Timoteo 6:12); resisti al diavolo stando fermo 
nella fede (cfr. 1 Pietro 5:9). Questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di te 
 
 

Un parlare finto 
 
Chi ha una fede finta, ha anche un parlare finto. 
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Un vapore 
 
Fratelli nel Signore, siamo “un vapore che appare per un po’ di tempo e poi svanisce” (Giacomo 
4:14). Spendiamo dunque bene il breve tempo che Dio ci dona a vivere sulla terra, osservando i 
comandamenti che gli apostoli ci hanno dato per la grazia del Signore Gesù (cfr. 1 
Tessalonicesi 4:2-8) 
 

Non ci stanchiamo 
 
Fratelli nel Signore, non ci stanchiamo di seminare ciò che Dio ci ha ordinato di seminare, 
perché «quelli che seminano con lagrime, mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo colui 
che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni” 
(Salmo 126:5-6) 
 

Quanto siamo piccoli! 
 
Quanto siamo piccoli dinnanzi all’universo che Dio ha creato! Siamo proprio nulla! Eppure Dio si 
è compiaciuto di venire ad abitare in noi! Noi siamo infatti la sua casa (cfr. Ebrei 3:6), il tempio 
di Dio (cfr. 1 Corinzi 3:16). A Dio sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
 
 

Contro i pastori schiavi della corruzione che ti dicono: «Fratello, ma la Chiesa perfetta non 
esiste!» 
 
Sono schiavi del peccato, incoraggiano a peccare, approvano il peccato, e giustificano il 
peccato. E quando qualcuno condanna i peccati che essi compiono o incoraggiano a compiere, 
ti dicono subito: «Fratello, ma la Chiesa perfetta non esiste!» e ti accusano di creare divisioni o 
seminare zizzania e fanno di tutto per metterti tutti contro, come se il vero problema fossi tu! E 
tutto questo per continuare a peccare e fare peccare! 
Lo sappiamo bene che tutti falliamo in molte cose, come dice Giacomo, e quindi che non siamo 
infallibili. Lo sappiamo bene che non siamo senza peccato, e che abbiamo bisogno di chiedere 
a Dio di rimetterci i nostri peccati. Gli apostoli non si dichiaravano infallibili e non dicevano di 
avere raggiunto la perfezione, ma non erano schiavi della corruzione! Erano degli uomini santi e 
giusti, degli esempi per i santi, che condannavano il peccato e prendevano provvedimenti 
disciplinari verso coloro che si conducevano in maniera disordinata nelle Chiese. 
Ma nel caso di questi pastori le cose sono totalmente diverse perché costoro sono schiavi del 
peccato, incoraggiano a peccare (fornicare, commettere adulterio, rubare, mentire, calunniare 
etc.) e giustificano il peccato! E così ci ritroviamo pastori fornicatori, adulteri, ubriaconi, rapaci, 
avari, ladri, bugiardi, calunniatori, collusi con la criminalità organizzata da cui ottengono favori di 
vario genere, che quando vengono ripresi hanno subito sulla bocca la famosa frase «Ma la 
Chiesa perfetta non esiste!» Sono gli stessi che detestano queste parole di Paolo: “….v’ho 
scritto è di non mischiarvi con alcuno che, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o 
un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un rapace; con un tale non dovete neppur 
mangiare. Poiché, ho io forse da giudicar que’ di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro? Que’ 
di fuori li giudica Iddio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi” (1 Corinzi 5:11-12). Che quindi 
rifiutano di esercitare la disciplina ordinataci da Dio. E come potrebbero amare queste parole 
quando questi stessi pastori sono loro o fornicatori o avari o idolatri o oltraggiatori o ubriaconi o 
rapaci? Quindi, fratelli, il punto è che costoro hanno volto la grazia in dissolutezza, e fanno della 
libertà una occasione alla carne, e per difendere il loro malvagio operato vi dicono che la 
Chiesa perfetta non esiste! Ma sappiate che noi non cerchiamo fratelli perfetti o che hanno 
raggiunto la perfezione, ma fratelli che procacciano la perfezione. Ecco dunque cosa devono 
cercare i santi in questi tempi così difficili e malvagi, una chiesa che procaccia la perfezione 
come comanda di fare la Parola di Dio (cfr. 2 Corinzi 13:11), e questa esiste perché ancora oggi 
esistono coloro che procacciano la perfezione, non sono estinti. Uscite e separatevi dunque da 
ogni Chiesa che rifiuta di procacciare la perfezione, perché è una Chiesa che non sopporta la 
sana dottrina ma si è data alle favole. E guardatevi e ritiratevi da quei pastori che ripetono «La 
Chiesa perfetta non esiste!» perché non vogliono una Chiesa che procacci la perfezione, ma 
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una Chiesa che si corrompa e faccia corrompere! Quello infatti è il loro ambiente ideale, nel 
quale si trovano bene! 
 

Avvertimento rivolto ai bestemmiatori 
 
Questo è un avvertimento rivolto a tutti coloro che bestemmiano contro Dio (è impressionante 
vedere quanti sono sui social coloro che bestemmiano contro Dio).  
Sappiate che la Scrittura dice: “Non bestemmierai contro Dio” (Esodo 22:28), per cui 
bestemmiare è peccato. E sappiate anche che farete una fine orribile quando morirete, perché 
ve ne andrete in un luogo di tormento chiamato Ades in mezzo al fuoco, in attesa del giorno del 
giudizio quando dopo che Dio vi giudicherà secondo le vostre opere sarete gettati nello stagno 
ardente di fuoco e di zolfo, dove sarete tormentati per l’eternità (cfr. Apocalisse 21:8). 
Quindi ravvedetevi e credete nel Vangelo, per ottenere la remissione dei peccati e la vita 
eterna, altrimenti morirete nei vostri peccati andandovene nel fuoco dell’Ades. 
 

Noi la glorifichiamo 
 
Al bando i discorsi persuasivi di sapienza umana. Si proclami la Parola della croce - potenza di 
Dio e sapienza di Dio - con ogni franchezza. Il mondo la odia? Noi l’amiamo. Il mondo la 
disprezza? Noi la glorifichiamo. 
 

Andranno in perdizione 
 
Nessuno si illuda, “tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione; 
perché è scritto: Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge 
per metterle in pratica!” (Galati 3:10). Per cui essi andranno in perdizione. 
 

Entreranno nel regno dei cieli 
 
Coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo (cfr. Galati 3:9), perché la loro 
fede gli è stata messa in conto di giustizia (cfr. Romani 4:1-12), in quanto “il giusto vivrà per la 
sua fede” (Habacuc 2:4), e quindi entreranno nel regno dei cieli. 
 
 

Rifiutano l’amicizia del mondo 
 
La Chiesa di Cristo è l’assemblea di coloro che il Signore ha scelto di mezzo al mondo, mondo 
che è nemico di Dio in quanto giace tutto quanto nel maligno (cfr. 1 Giovanni 5:19). Coloro 
dunque che ne fanno parte rifiutano l’amicizia del mondo perché “l’amicizia del mondo è 
inimicizia contro Dio” (Giacomo 4:4). E’ lo Spirito di Dio che li sospinge a non diventare amici 
del mondo, perché la volontà di Dio in Cristo Gesù verso i santi è che non si conformino al 
presente secolo malvagio (cfr. Romani 12:2) dal quale il Signore li ha strappati (cfr. Galati 1:4). 
Beati dunque coloro che si mantengono amici di Dio durante il tempo del loro pellegrinaggio. 
 

Due cose da non fare 
 
Sia la donna che prega a capo scoperto (cioè senz’esser velata), che l’uomo che prega con il 
capo coperto, fanno qualcosa che è male agli occhi di Dio. La donna infatti disonora il suo capo, 
che è l’uomo; mentre l’uomo disonora il suo capo, che è Cristo (cfr. 1 Corinzi 11:3-16). 

Ricordatevi del Vangelo 
 
Ricordatevi, fratelli, sempre di questo: che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le 
Scritture, che fu seppellito, e che il terzo giorno risuscitò dai morti, secondo le Scritture, ed 
apparve ai suoi discepoli (cfr. 1 Corinzi 15:1-11). Questo infatti è il Vangelo di Cristo nel quale 
avete creduto e mediante il quale siete stati salvati dai vostri peccati e dalla perdizione. 
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Ritenetelo quindi fermamente fino alla fine della corsa, e il Signore vi salverà nel suo regno 
celeste. 
 
 

Vi spiego come i massoni cercano di farvi credere che sono dei Cristiani, quando non sono 
altro che degli anticristi 
 
I massoni odiano il Vangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo (cfr. 1 Corinzi 
15:1-11), sì, fratelli, essi odiano la Parola della Buona Novella che Gesù è il Cristo, esattamente 
come la odiano gli Ebrei disubbidienti in quanto anche i massoni negano che Gesù è il Cristo. 
Essi dunque odiano l’unico messaggio che è in grado di salvare gli uomini dai loro peccati e 
dalla perdizione, essendo potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. I massoni sono 
dunque pericolosissimi, essendo degli anticristi (cfr. 1 Giovanni 2:22). La Chiesa non li deve 
accettare come membri quindi, anche se dicono di credere in Gesù, perché quel loro ‘credere in 
Gesù’ non significa affatto che credono che Gesù è il Cristo. E’ semplicemente una frase che 
usano per travestirsi da Cristiani e infiltrarsi nella Chiesa. Anche quando dicono che accettano 
Gesù come il loro Salvatore, non intendono dire che credono che Gesù è il Cristo, e questo 
perché non credono che Gesù è l’unico Salvatore (per loro è uno dei tanti ‘salvatori’ che sono 
comparsi durante la storia dell’umanità) come non credono neppure che la salvezza che ha 
portato Gesù è la salvezza dai peccati mediante il suo sangue, perché essi danno un altro 
significato alla salvezza, un significato che non ha nulla a che fare con la verità, in quanto per 
loro Gesù è venuto a rivelare una «conoscenza [gnosi] salvifica» ad alcuni che sono intrappolati 
nell'ignoranza, i quali ignorano di essere Dio o parte di Dio! E quindi il Gesù dei massoni che si 
definiscono Cristiani è un maestro – uno dei tanti – tramite il quale si può accedere a questa 
‘salvezza’, che consiste nell’uscire dall’ignoranza e pervenire alla consapevolezza di essere 
Dio! Infatti i massoni messi alla prova, manifestano la loro incredulità.  
Non vi illudete, un massone – non importa se partecipa ai lavori rituali in una loggia o no in 
quanto si è messo ‘in sonno’ – non crede che Gesù di Nazareth è il Cristo, perché se lo 
credesse rinnegherebbe la Massoneria mediante la sua fede in Gesù Cristo, e non sarebbe più 
un massone. Quindi i massoni che si definiscono Cristiani sono dei finti Cristiani, dei finti fratelli, 
che vanno ripresi severamente, ed esortati a ravvedersi e a credere nella Buona Novella che 
Gesù è il Cristo, e a fare frutti degni del ravvedimento e quindi innanzi tutto ad uscire e 
separarsi dalla Massoneria e mettersi a condannarla pubblicamente come faccio io che però 
non sono mai stato massone. 
Un massone dunque smette di essere un massone quando crede che Gesù è il Cristo, perché 
nasce da Dio e quindi diventa una nuova creatura, con una nuova mente e un nuovo cuore e un 
nuovo spirito. Ma fino a quando dirà di essere un massone o che non trova nella Massoneria 
niente di incompatibile con il Cristianesimo, rimarrà un incredulo, e quindi un figlio d’ira, un 
uomo morto nei suoi falli e nelle sue trasgressioni, sulla via della perdizione. 
 
 

Non seguite l’andazzo di questo mondo 
 
Sorelle, non si addice a donne che fanno professione di pietà di adornarsi in maniera seducente 
e provocante, con gioielli, perle e vesti sontuose. Adornatevi d’abito convenevole “con 
verecondia e modestia” (1 Timoteo 2:9-10). Il vostro ornamento sia “l’essere occulto del cuore 
fregiato dell’ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico, che agli occhi di Dio è di 
gran prezzo. E così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, stando 
soggette ai loro mariti, come Sara che ubbidiva ad Abramo, chiamandolo signore; della quale 
voi siete ora figliuole, se fate il bene e non vi lasciate turbare da spavento alcuno” (1 Pietro 
3:45). E non truccatevi. Siate un esempio di santità in mezzo a questa generazione storta e 
perversa, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. Il vostro corpo è il 
tempio dello Spirito Santo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo adornandovi come vuole Dio. 
Non seguite l’andazzo di questo mondo, non conformatevi alle concupiscenze del tempo 
passato quando eravate nell’ignoranza. 
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E’ stato creduto nel mondo 
 
Paolo dice a Timoteo: “E, senza contraddizione, grande è il mistero della pietà: Colui che è 
stato manifestato in carne, è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato 
predicato fra i Gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria” (1 Timoteo 3:16). E 
tra coloro che fino ad ora nel mondo hanno creduto in Colui che è stato manifestato in carne, 
cioè nella Parola fatta carne, ci siamo anche noi per la grazia di Dio. Sì, fratelli, perché Dio ci ha 
dato, rispetto a Cristo Gesù, di credere in Lui, per essere così salvati, giustificati, e santificati 
per mezzo del suo sangue. Conserviamo dunque la fede fino alla fine della corsa, fratelli. A Dio 
sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 

Mansueti come Gesù 
 
“La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini” (Filippesi 4:5), “mostrando ogni 
mansuetudine verso tutti gli uomini” (Tito 3:2). Gesù Cristo infatti era mansueto ed umile di 
cuore (cfr. Matteo 11:29) e noi suoi discepoli dobbiamo imitarlo. 
 
 

Uniti 
 
Non ci siano divisioni fra voi, fratelli, ma abbiate un medesimo sentire e parlare e una stessa 
mente, combattendo assieme d’un medesimo animo per la fede del Vangelo 
 
 

Fino alla fine della vostra corsa 
 
Ritenete fino alla fine della vostra corsa il Vangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù 
Cristo e mediante il quale siete salvati, come anche tutta la dottrina che insegnava Paolo (cfr. 1 
Corinzi 15:1-11; 2 Timoteo 3:10; 1 Timoteo 4:6; 1 Corinzi 4:17). Non trascurate e non 
sottovalutate e non rigettate nulla di quanto ci ha lasciato scritto; la Chiesa di Dio ancora oggi 
deve attenersi con fede e con l’amore che è in Cristo Gesù al modello delle sue sane parole. 
Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, fratelli, perché tutto quello che Paolo predicò e 
insegnò è ancora valido, perché è Parola di Dio, vivente e permanente. 
 
 

Una speranza certa per i giusti 
 
Sì, “ci sarà una risurrezione de’ giusti” (Atti 24:15), e noi vi parteciperemo, “a condizione che 
riteniam ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio” (Ebrei 3:14), perché mediante 
la fede in Gesù Cristo siamo stati giustificati, cioè resi giusti (il profeta aveva infatti detto che il 
Cristo, “il giusto, renderà giusti i molti” Isaia 53:11). E così possiamo dire assieme all’apostolo 
Paolo: “Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza” 
(1 Corinzi 6:14). La nostra speranza è certa, perché la fede che abbiamo ricevuto da Dio “è 
certezza di cose che si sperano” (Ebrei 11:1). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
 
 

Se non lo puoi dire, sei sulla via della perdizione 
 
Se non puoi dire: “Ho la vita eterna in Cristo Gesù”, e: “Ho la remissione dei peccati in Cristo 
Gesù”, ciò vuol dire che non sei in Cristo, e quindi non sei nato da Dio. Sei ancora morto nei 
tuoi falli e nelle tue trasgressioni, e quindi l’ira di Dio è sopra di te, sei sulla via della perdizione 
per cui se tu morissi in questo momento te ne andresti nelle fiamme dell’inferno. Ravvediti 
dunque e credi nel Vangelo. 
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Membri del corpo di Cristo perché scelti dal Signore 
 
La Chiesa di Cristo essendo l’assemblea di coloro che il Signore ha scelto di mezzo al mondo 
(cfr. Giovanni 15:19) è il corpo di Cristo, secondo che è scritto: “Or voi siete il corpo di Cristo, e 
membra d’esso, ciascuno per parte sua” (1 Corinzi 12:27). Ne fanno parte quindi soltanto coloro 
che il Signore ha scelto: gli altri ne sono esclusi. Noi dunque siamo entrati a fare parte della 
Chiesa non per una nostra scelta, ma per una scelta del Signore. Temiamo dunque e onoriamo 
Colui che ci ha scelti, e ringraziamolo. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per mezzo di Gesù Cristo per tutti coloro che dopo avere speso tanto tempo 
a lottare contro la verità che è in Cristo Gesù ora sono diventati “cooperatori con la verità” (3 
Giovanni 8) 
 
 

Sulle autorità 
 
Ricordiamoci che le autorità – non importa quale sia la forma di governo in vigore in una 
nazione – sono ordinate da Dio (cfr. Romani 13:1), e quindi dobbiamo pregare per loro e 
ringraziare Dio per il bene che compiono a favore del popolo. Ma ricordiamoci pure che Dio si 
usa anche delle autorità per mettere alla prova la sua Chiesa, il che spiega perché talvolta le 
autorità emettono dei decreti o delle leggi che vanno contro la Parola di Dio o la volontà di Dio 
in Cristo Gesù verso di noi Cristiani, davanti alle quali naturalmente noi siamo chiamati ad 
ubbidire a Dio anziché agli uomini. Ma le autorità meritano comunque sempre di essere 
onorate, e non dobbiamo quindi mai oltraggiarle o insultarle o schernirle. Manifestiamo pure (a 
voce e senza mai ricorrere alla violenza) la nostra contrarietà a quelle leggi o dichiarazioni 
pubbliche delle autorità che vanno contro la Parola di Dio o la volontà di Dio verso di noi, ma il 
nostro onore verso le autorità non deve mai venire meno (cfr. 1 Pietro 2:17). Noi siamo il popolo 
di Dio! 
 
 

Le forme di governo nel mondo 
 
Vi ricordo, fratelli, che il nostro Dio fa tutto quello che vuole sulla terra, stabilendo Lui quale 
forma di governo deve esserci in una nazione. Dio, il Creatore di tutte le cose, è “la guida delle 
nazioni sulla terra” (Salmo 67:4). A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Se ti stai facendo questa domanda …. 
 
Se ti stai facendo questa domanda: «Se morissi in quest’istante dove andrebbe la mia anima?», 
sappi che ti stai facendo una domanda giusta, perché ogni uomo ha un’anima che dopo la 
morte continua a vivere o nel Regno dei cieli (il paradiso) o nell’Ades (l’inferno): il primo è un 
luogo di riposo dove vanno coloro che muoiono in Cristo, mentre il secondo è un luogo di 
tormento dove arde il fuoco e dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati. 
Quindi se non sai dove andrà la tua anima, ciò vuol dire che sei un peccatore e l’ira di Dio è 
sopra di te per cui se tu morissi in quest’istante moriresti nei tuoi peccati e l’anima tua andrebbe 
all’inferno. 
Ravvediti dunque e credi nel Vangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11), affinché mediante la fede in Gesù 
Cristo ti siano rimessi i peccati mediante il suo nome e tu sia così riconciliato con Dio, e affinché 
tu riceva da Dio la vita eterna che è il Suo dono e così avrai la certezza che quando morirai 
andrai in paradiso (cfr. Atti 10:43; Giovanni 3:36;6:47;1 Giovanni 5:13). 
 
 
 



94 
 

L’incredulo sarà condannato 
 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio che ci ha riferito le parole che ha udite da Dio (cfr. Giovanni 12:50), 
ha chiaramente detto che chi non avrà creduto nel Vangelo sarà condannato (cfr. Marco 16:16). 
Quindi non vi fate sedurre da coloro che dicono che Dio alla fine salverà tutti perché essi 
mentono contro la verità che è in Cristo Gesù. Ricordatevi sempre, fratelli, 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). Quando gli uomini muoiono, Dio salva nel suo regno celeste coloro 
che hanno la fede, mentre fa scendere nell’Ades (inferno) coloro che sono senza fede e nel 
giorno del giudizio li getterà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per 
l’eternità. 
 
 

Gesù di Nazareth, colui nel quale si sono adempiute le dichiarazioni dei profeti 
 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, esisteva da ogni eternità con Dio Padre prima di essere generato 
dallo Spirito Santo nel seno di sua madre Maria mentre ella era fidanzata a Giuseppe. 
Nacque a Betleem di Giudea. 
Fu allevato a Nazareth di Galilea. 
All’età di circa trent’anni fu battezzato da Giovanni il Battista nel fiume Giordano. 
Dio mise il Suo Spirito su di Lui quando salì fuor dell’acqua. 
Fu tentato da Satana nel deserto, dopo che ebbe digiunato per quaranta giorni e quaranta notti, 
ma non peccò. 
Andò attorno facendo del bene, insegnando nelle sinagoghe dei Giudei e predicando l’Evangelo 
del Regno, sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo, cacciando i demoni e 
risuscitando i morti, e facendo molte altre opere potenti, perché Dio era con Lui 
Tra i suoi discepoli ne elesse dodici, ai quali dette anche il nome di apostoli che mandò a 
predicare, sanare gl’infermi, risuscitare i morti, mondare i lebbrosi, e cacciare i demonî. 
Fu odiato dal mondo perché testimoniava del mondo che le sue opere erano malvagie. 
I Giudei cercarono più volte di ucciderlo non riuscendoci perché l’ora sua non era ancora 
venuta. 
Fu tradito da uno dei suoi apostoli di nome Giuda Iscariota, che lo vendette ai capi sacerdoti dei 
Giudei in cambio di trenta sicli d’argento. 
Il Sinedrio lo condannò a morte per bestemmia in quanto aveva detto di essere il Figlio di Dio. 
I Giudei poi lo diedero in mano del governatore della Giudea, Ponzio Pilato, il quale non 
trovando in Lui nulla che fosse degno di morte, voleva liberarlo, ma i Giudei gli chiesero con 
forza che fosse crocifisso. E Pilato acconsentì alla loro richiesta. 
Fu crocifisso assieme a due malfattori in un luogo detto Golgota, a Gerusalemme. 
Dopo che morì, un uomo ricco d’Arimatea, chiamato Giuseppe, divenuto anch’egli discepolo di 
Gesù,  venne a Pilato e gli chiese il corpo di Gesù, che gli fu dato, e Giuseppe lo pose nella 
propria tomba nuova. 
Ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, ed Egli apparve ai suoi discepoli 
Dopo quaranta giorni, mentre benediceva i suoi discepoli, fu assunto in cielo alla destra di Dio, 
dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti; dove è circondato di gloria e tutti gli angeli 
lo adorano perché Egli è Dio benedetto in eterno. 
Tutto questo avvenne per il determinato consiglio di Dio, affinché si adempissero le 
dichiarazioni dei profeti concernenti il Cristo, il Figlio di Dio, il quale doveva venire nel mondo a 
morire per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, 
affinché noi, mediante la fede in Lui, fossimo liberati dai nostri peccati, giustificati e riconciliati 
con Dio per mezzo del Suo prezioso sangue. 
Gesù di Nazareth dunque è il Cristo (l’Unto) di Dio. Ravvedetevi e credete in Lui, affinché 
otteniate la remissione dei peccati e la vita eterna, altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di voi e 
morirete nei vostri peccati, andandovene nelle fiamme dell’Ades. 
 
 

Due uomini diversi, due case diverse 
 
Chi mette in pratica le parole del Signore Gesù è come un uomo avveduto che costruisce la sua 
casa sulla roccia, mentre chi rifiuta di metterle in pratica è come uno stolto che costruisce la sua 
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casa sulla sabbia. Disse infatti Gesù: “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel 
regno de’ cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è ne’ cieli. Molti mi diranno in quel giorno: 
Signore, Signore, non abbiam noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demonî, e 
fatte in nome tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: Io non vi conobbi mai; dipartitevi 
da me, voi tutti operatori d’iniquità. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica 
sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificata la sua casa sopra la roccia. E la pioggia 
è caduta, e son venuti i torrenti, e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa; ma ella 
non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ode queste mie parole e non le mette 
in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificata la sua casa sulla rena. E la 
pioggia è caduta, e son venuti i torrenti, e i venti hanno soffiato ed hanno fatto impeto contro 
quella casa; ed ella è caduta, e la sua ruina è stata grande” (Matteo 7:21-27). Badate a voi 
stessi dunque, fratelli, e siate ubbidienti al Signore. 
 

Il solido fondamento di Dio rimane fermo 
 
E’ vero, viviamo in mezzo ad una generazione storta e perversa e l’iniquità sta moltiplicandosi 
sempre di più nel mondo, e tante Chiese si sono corrotte a tal punto che ormai detestano 
sentire parlare persino della salvezza che è in Cristo Gesù. “Ma pure il solido fondamento di Dio 
rimane fermo, portando questo sigillo: ‘Il Signore conosce quelli che son suoi’, e: ‘Ritraggasi 
dall’iniquità chiunque nomina il nome del Signore’” (2 Timoteo 2:19), dice l’apostolo Paolo. 
 

Non temere quello che avrai da soffrire 
 
Se vuoi essere un imitatore di Cristo molte Chiese ti rigetteranno perché esse hanno rigettato la 
sua Parola. Sono Chiese queste infatti che insegnano ad imitare Balaam, Caino, Dema e 
Alessandro il ramaio, ma non Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Ma non temere quello che avrai da 
soffrire. Il Signore non ti abbandonerà, ma ti confermerà fino alla fine. 
 

Sono presi da spavento 
 
Sentendo predicare la Parola di Dio i peccatori son presi da spavento, un tremito si 
impadronisce degli empi, perché sentono dire che essi sono nemici di Dio nella loro mente e 
nelle loro opere malvagie, che l’ira di Dio è sopra di essi, e che moriranno nei loro peccati 
andandosene nelle fiamme dell’inferno se non si ravvederanno e non crederanno nel Vangelo. 
Coloro che sono ordinati a vita eterna, credono; ma gli altri rifiutano di credere. Questo è quello 
che sta accadendo nel mondo. Niente di nuovo sotto il sole. Ciò che è, è già stato prima. 
 

Templi evangelici che si svuotano 
 
I templi evangelici si stanno svuotando perché tanti fratelli hanno compreso che Dio non abita in 
templi fatti da mano d’uomo, che in questi templi non viene predicata la dottrina degli apostoli 
ma vengono propinate favole, e che i predicatori amano il denaro e la gloria degli uomini. Ecco 
perché hanno detto: «Basta!» E così tanti fratelli, avendo rigettato le menzogne che per tanti 
anni avevano assorbito come delle spugne, hanno abbandonato questi maestosi templi ed 
hanno riscoperto le riunioni nelle case, che caratterizzarono le Chiese antiche. A Dio sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. Colgo dunque l’occasione per esortare coloro che 
ancora sono perplessi a seguire l’esempio di questi fratelli. Vale veramente la pena fare così, 
fratelli, perché si ubbidisce a Dio, e quando si ubbidisce a Dio non ci si pente mai! 
 
 

Cosa aspettiamo 
 
Noi stiamo aspettando l’apparizione della gloria del nostro grande Iddio e Salvatore, Cristo 
Gesù 
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Mai tempo sprecato 
 
Ciò che si fa nel Signore, non è mai tempo sprecato. Quindi, fratelli, siate zelanti per la causa 
del Vangelo, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore (cfr. 1 Corinzi 15:58) 
 
 

Una riflessione 
 
Ci sono poveri che hanno ogni cosa, e ricchi che non hanno nulla. 
 
 

Si risveglieranno 
 
Coloro che dormono nella polvere della terra “si risveglieranno: gli uni per la vita eterna, gli altri 
per l’obbrobrio, per una eterna infamia” (Daniele 12:2). Verranno fuori dai sepolcri, come disse 
Gesù, “quelli che hanno operato bene, in risurrezione di vita; e quelli che hanno operato male, 
in risurrezion di giudicio” (Giovanni 5:29). Questa è la speranza che abbiamo in Dio (cfr. Atti 
24:15) per la sua grazia. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

I santi odiati e disprezzati dalle denominazioni evangeliche 
 
Stiamo assistendo in questa generazione a questo: i santi dell’Altissimo sono odiati e 
disprezzati dalle denominazioni evangeliche che si sono alleate con lo Stato mediante una 
Intesa in quanto controllate e dirette dalla Massoneria. E sono pienamente convinto che se 
queste intese le avessero fatte con un governo dittatoriale o dispotico (fascista, nazista, etc.), 
queste denominazioni avrebbero in qualche maniera spinto le autorità ad emanare delle leggi 
contro di noi per metterci in prigione o mandarci in esilio o punirci in qualche altra maniera 
(fin’anche con la pena capitale) a motivo della Parola di Dio che predichiamo. Queste 
denominazioni hanno rigettato la dottrina degli apostoli, questo spiega il loro odio e disprezzo 
verso di noi che siamo da loro definiti talebani, fanatici, e con altri appellativi che stanno a 
dimostrare quanta avversione essi hanno verso la Parola di Dio. Ma non temetele fratelli, 
perché la faccia di Dio è contro di esse. Temete Dio. 
 
 

Un popolo che non sparirà mai dalla faccia della terra 
 
Dio disse queste parole tramite il profeta Geremia: “Così parla l’Eterno, che ha dato il sole come 
luce del giorno, e le leggi alla luna e alle stelle perché sian luce alla notte; che solleva il mare sì 
che ne muggon le onde; colui che ha nome: l’Eterno degli eserciti. Se quelle leggi vengono a 
mancare dinanzi a me, dice l’Eterno, allora anche la progenie d’Israele cesserà d’essere in 
perpetuo una nazione nel mio cospetto. Così parla l’Eterno: Se i cieli di sopra possono esser 
misurati, e le fondamenta della terra di sotto, scandagliate, allora anch’io rigetterò tutta la 
progenie d’Israele per tutto quello ch’essi hanno fatto, dice l’Eterno” (Geremia 31:35-37). 
Considerate che Dio le disse in un periodo della storia di Israele in cui il popolo si era dato al 
male, gettandosi la legge dietro le spalle, e rifiutava di ascoltare i profeti che lo scongiuravano a 
convertirsi dalle sue vie malvagie. Eppure Dio non cancellò il suo popolo dalla faccia della terra, 
ma lo lasciò sussistere. Lo punì, ma non lo rigettò. Come era d’altronde già accaduto nel 
deserto durante il viaggio verso la terra di Canaan: Dio punì gli Ebrei per i loro peccati ma non li 
cancellò dalla faccia della terra. 
Secoli dopo, l’apostolo Paolo dirà: “Io dico dunque: Iddio ha egli reietto il suo popolo? Così non 
sia; perché anch’io sono Israelita, della progenie d’Abramo, della tribù di Beniamino. Iddio non 
ha reietto il suo popolo, che ha preconosciuto. Non sapete voi quel che la Scrittura dice, nella 
storia d’Elia? Com’egli ricorre a Dio contro Israele, dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, 
hanno demoliti i tuoi altari, e io son rimasto solo, e cercano la mia vita? Ma che gli rispose la 
voce divina? Mi son riserbato settemila uomini, che non han piegato il ginocchio davanti a Baal. 
E così anche nel tempo presente, v’è un residuo secondo l’elezione della grazia” (Romani 11:1-
5).  
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Dunque, come Dio non rigettò il popolo che aveva preconosciuto ai giorni dei profeti, così non lo 
ha rigettato neppure ai giorni degli apostoli, dopo che i Giudei uccisero il Signore Gesù Cristo. E 
questo è valido ancora oggi, in quanto ancora oggi c’è un residuo di Ebrei eletto secondo la 
grazia. Dio mantiene le sue promesse, che sono fedeli e veraci.  
E tutto questo in vista del giorno in cui tutto Israele sarà salvato, come dice Paolo ai santi di 
Roma: “Perché, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi; 
che cioè, un induramento parziale s’è prodotto in Israele, finché sia entrata la pienezza dei 
Gentili; e così tutto Israele sarà salvato, secondo che è scritto: Il liberatore verrà da Sion; Egli 
allontanerà da Giacobbe l’empietà; e questo sarà il mio patto con loro, quand’io torrò via i loro 
peccati” (Romani 11:25-27).  
Il popolo d’Israele è destinato dunque a sussistere sulla faccia della terra, e non c’è disegno 
umano di cancellarlo dalla faccia della terra che potrà mai adempiersi perché Dio impedirà che 
una simile cosa accada. Dio ha parlato, e vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto, per cui 
il suo piano verso Israele sussisterà. Per certo Dio continuerà a giudicare gli Ebrei punendoli 
per le loro iniquità, per certo continuerà a indurare la maggior parte degli Ebrei, per certo 
continuerà a fare scendere nelle fiamme dell’inferno le anime degli Ebrei che muoiono nei loro 
peccati, ma nessuno potrà cancellare gli Ebrei dalla faccia della terra perché ci sarà sempre un 
residuo eletto secondo la grazia, e poi perché Dio ha stabilito un giorno in cui tutto Israele sarà 
salvato, e questo avverrà quando sarà entrata la pienezza dei Gentili. 
A Dio sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Bisogna essere nati da Dio 
 
Per entrare nel regno dei cieli bisogna essere nati da Dio e quindi essere figliuoli di Dio, perché 
gli uomini per natura sono figliuoli d’ira e quindi non idonei ad entrare nel regno dei cieli. E per 
nascere da Dio gli uomini devono credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, cioè l’Unto, di cui 
Dio ab antico aveva preannunciato la venuta tramite i suoi profeti. Per cui devono credere che 
in Lui si sono adempiute le dichiarazioni dei profeti secondo le quali il Cristo doveva morire per i 
nostri peccati, essere seppellito e il terzo giorno risuscitare dai morti. Non esiste alcun’altra 
maniera per nascere da Dio. 
Ravvediti dunque e credi nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, affinché mediante la fede in 
Lui tu possa diventare un figlio di Dio. Non ti illudere, se rifiuti di credere che Gesù è il Cristo 
rimarrai un figlio d’ira e morirai nei tuoi peccati andandotene nelle fiamme dell’inferno. 
 
 

Se un pastore …. 
 
Se un pastore alle seguenti domande: «Sei salvato? Hai la vita eterna? Se tu morissi in questo 
preciso momento dove andrebbe la tua anima? Sei sicuro che andrebbe in Paradiso?» risponde 
così: «Non lo so, questo lo sa solo Iddio», ciò vuol dire che è ancora sotto il peccato, morto nei 
suoi falli e nelle sue trasgressioni, e quindi è sulla via della perdizione. Egli non può dire di 
avere la vita eterna, non può dire di essere stato salvato perché non ha creduto nella Buona 
Novella che Gesù è il Cristo. Per cui se fate parte di una Chiesa dove il conduttore risponde in 
questa maniera, vi esorto ad uscire e separarvi da essa, perché ha come conduttore un figliuolo 
d’ira e non un figliuolo di Dio. 
 
 

Tempo per ravvedersi 
 
Disse il profeta Amos: “Essi odiano colui che li riprende alla porta, e hanno in orrore chi parla 
con integrità” (Amos 5:10). A distanza di tanti secoli, le cose non sono cambiate. Ma gli stolti e i 
beffardi porteranno la pena della loro ostinazione: siatene certi. Dio dà del tempo per ravvedersi 
al ribelle, ma se costui non si converte dalle sue vie malvagie, il giudizio e la sentenza di Dio gli 
piomberanno addosso. 
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Sappiate … 
 
Sappiate fratelli che ancora oggi “chi corregge il beffardo s’attira vituperio, e chi riprende l’empio 
riceve affronto” (Proverbi 9:7). E dato che di beffardi ed empi in seno alle denominazioni 
evangeliche ce ne sono in gran numero, considerate quanti vituperi ed affronti si ricevono nel 
riprenderli. 
 
 

Buffoni dietro i pulpiti 
 
Su tantissimi pulpiti si vede la Bibbia, ma non si vedono uomini che predicano la Parola di Dio, 
ma che predicano o loro stessi o favole o dottrine di uomini che voltano le spalle alla verità. Non 
viene predicato né il ravvedimento e neppure il Vangelo, come non viene predicata la dottrina 
che gli apostoli trasmisero alle Chiese. E men che meno vengono condannate le opere 
malvagie del mondo, e confutate le eresie di perdizione penetrate nella Chiesa. Questi luoghi di 
culto sono diventati luoghi di intrattenimento, dove sui pulpiti si alternano buffoni di ogni genere, 
empi che si fanno beffe della Parola di Dio e di quelli che la predicano e la praticano. Costoro 
sono degli oltraggiatori e amanti del denaro, sì perché una delle loro caratteristiche è che 
amano il denaro e lo servono. Ma il loro giudicio già da tempo è all’opera, e la loro ruina non 
sonnecchia. 
Preghiamo Dio che susciti uomini che predichino la Parola come la predicavano gli apostoli, 
cioè con potenza, con lo Spirito Santo e con gran pienezza di convinzione, e che abbiano il 
coraggio di condannare pubblicamente le opere malvagie del mondo e confutare le eresie di 
perdizione. 
 
 

Non sopporto i malvagi 
 
Non sopporto i malvagi che si sono intrusi in mezzo alla Chiesa. Sono dei figli di Satana 
travestiti da Cristiani - cioè lupi rapaci travestiti da pecore - che procacciano la distruzione della 
Chiesa di Dio, colonna e base della verità. Per questo mi oppongo a loro smascherandoli, e 
esortando i santi a guardarsi e ritirarsi da essi. 
 
 

In difesa degli Scritti Sacri 
 
Se ogni Scrittura è ispirata da Dio (cfr. 2 Timoteo 3:16), in quanto “degli uomini hanno parlato 
da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo” (2 Pietro 1:21), la Scrittura è la Parola di 
Dio. Ecco perché Paolo scrivendo a Timoteo usa l’espressione “gli Scritti Sacri” (2 Timoteo 
3:15) in riferimento alla Scrittura. E badate bene che sono Scritti Sacri non solo gli scritti che 
vanno dalla Genesi a Malachia – che formano la Bibbia ebraica -, ma anche quelli che vanno da 
Matteo all’Apocalisse, che sono stati scritti sotto la grazia, infatti l’apostolo Pietro afferma che 
nelle epistole di Paolo ci “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) – notate come 
Pietro metta le epistole di Paolo tra le “Scritture” - e Paolo scrivendo a Timoteo mette un passo 
scritto da Luca sullo stesso livello di un passo scritto nella legge di Mosè, infatti gli dice: “…la 
Scrittura dice: Non metter la museruola al bue che trebbia; e l’operaio è degno della sua 
mercede” (1 Timoteo 5:18). Il passo di Luca è questo: “L’operaio è degno della sua mercede” 
(Luca 10:7), mentre quello citato dalla legge è il seguente: “Non metterai la musoliera al bue 
che trebbia il grano” (Deuteronomio 25:4). Quello che sta scritto dunque – non importa se nella 
Genesi o nei Salmi o in Isaia o in Matteo o negli Atti o nell’epistola ai Filippesi o nell’Apocalisse 
- è la Parola di Dio. Guai dunque a coloro che adulterano, annullano e contrastano la Parola di 
Dio. E se qualcuno viene a voi e vi dice che la Scrittura non è la Parola di Dio, guardatevi da lui, 
perché è sicuramente un ribelle, un cianciatore e un seduttore di menti. Non vi mettere con lui, 
anche se vi dice che è un Cristiano, perché vuole sedurvi e farvi del male. 
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Pochi 
 
Dio non fa grazia a tutti gli uomini perché Egli stesso ha detto: “Farò grazia a chi vorrò far 
grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà” (Esodo 33:19). Se dunque quelli che credono nel 
nome del Figliuolo di Dio sono pochi, è perché Dio ha dato di credere in Gesù a pochi, che sono 
quelli a cui Lui ha voluto fare grazia. Noi quindi siamo in obbligo di rendergli grazie per mezzo di 
Cristo Gesù per averci dato la fede. Facciamo parte del piccolo gregge il cui Sommo Pastore è 
Gesù Cristo (cfr. Luca 12:32). 
 
 

In Dio 
 
Noi non confidiamo in noi stessi “ma in Dio che risuscita i morti” (2 Corinzi 1:9) 
 
 

Il Signore Gesù Cristo risusciterà coloro che credono in Lui 
 
Il Signore Gesù Cristo risusciterà coloro che credono in Lui, infatti ha detto: “… questa è la 
volontà del Padre mio: che chiunque contempla il Figliuolo e crede in lui, abbia vita eterna; e io 
lo risusciterò nell’ultimo giorno” (Giovanni 6:40). Per cui noi sappiamo che quando Egli apparirà 
dal cielo il nostro corpo sarà redento, in quel giorno infatti sarà da Cristo risuscitato incorruttibile 
e glorioso (cfr. 1 Corinzi 15:42-43; 1 Tessalonicesi 4:16). A Cristo Gesù siano la gloria e 
l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 

‘Santificati’ 
 
Satana, tramite i suoi figliuoli, ti dice: ‘Divertiti’ (in inglese ‘Enjoy’), mentre Dio, tramite i suoi 
servitori, ti dice ‘Santificati’. Ubbidisci a Dio, e resisti a Satana. 
 
 

Abbiamo vinto il mondo e il diavolo 
 
Le porte dell’Ades non vinceranno la Chiesa di Cristo (cfr. Matteo 16:18). Non importa quanto il 
diavolo si impegnerà per cercare di eliminarla dalla faccia della terra, non ci riuscirà mai, perché 
la pietra angolare su cui è edificata la Chiesa è Cristo Gesù, che è “un fondamento solido” 
(Isaia 28:16), indistruttibile. La Chiesa ha vinto gli anticristi – che sono coloro che negano che 
Gesù è il Cristo (cfr. 1 Giovanni 2:22) - perché dice l’apostolo Giovanni: “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). La Chiesa di Cristo ha vinto il mondo (cfr. 1 Giovanni 5:4-5) e il diavolo (cfr. 1 
Giovanni 2:13,14), per cui è vittoriosa in ogni epoca e in ogni nazione, e questo perché il Suo 
capo, Cristo Gesù, che l’ha amata e ha dato se stesso per lei (cfr. Efesini 5:25), ha vinto il 
mondo (cfr. Giovanni 16:33) e il diavolo (cfr. Ebrei 2:14). A Cristo Gesù siano la gloria e 
l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Chi si vergogna di Gesù sarà coperto di vergogna 
 
Quando Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza si vergognerà di coloro che si 
sono vergognati di Lui e delle sue parole in questa generazione adultera e peccatrice (cfr. 
Marco 8:38), i quali saranno respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, 
e quindi costoro si ritireranno da Gesù coperti di vergogna. Non ti vergognare dunque, fratello, 
né di Gesù e neppure del suo Vangelo e della sua dottrina. 
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Da una vita senza Cristo ad una vita con Cristo in noi 
 
La vita senza Cristo è una vita vissuta inutilmente, è proprio una corsa dietro il vento, ossia la 
vanità. E noi un tempo conducevamo questo tipo di vita. Ma grazie siano rese a Dio perché 
siamo stati riscattati dal nostro vano modo di vivere con il prezioso sangue di Cristo Gesù (cfr. 1 
Pietro 1:18-19), l’Agnello di Dio preordinato da Dio prima della fondazione del mondo ad essere 
trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Da che 
eravamo quindi un tempo senza Cristo, ora Cristo è in noi, speranza della gloria! 
 
 

L’inferno esiste! Non è una invenzione della Chiesa 
 
L’inferno esiste! Non è una invenzione della Chiesa, ma un luogo di tormento reale con un 
fuoco reale in mezzo al quale si trovano le anime di coloro che sono morti nei loro peccati. 
Ravvedetevi dunque e credete nel Vangelo di Cristo, per ottenere la remissione dei peccati 
mediante il nome di Gesù Cristo, altrimenti quando morirete scenderete all’inferno. 
 
 

Il Paradiso esiste! Non è una invenzione della Chiesa 
 
Il Paradiso esiste! Non è una invenzione della Chiesa, ma un luogo celeste meraviglioso, un 
luogo di riposo dove vanno le anime di coloro che muoiono in Cristo. Ravvedetevi dunque e 
credete nel Signore Gesù Cristo, per ottenere la vita eterna mediante la fede in Gesù e poterci 
entrare, altrimenti quando morirete andrete all’inferno. 
 
 

1000 predicazioni 
 
Fratelli, con la predicazione di ieri Lunedì 15 gennaio 2018 le predicazioni sono arrivate a 1000. 
Colgo dunque l’occasione per ringraziare Dio per mezzo di Cristo Gesù innanzi tutto per avermi 
chiamato tanti anni fa a predicare la Sua Parola e avermi quindi dato la capacità di predicare, e 
poi per avermi fatto fare tutte queste predicazioni su Internet che a partire dalla prima che tenni 
il 26 novembre 2007 sono state e continuano ad essere ascoltate da tantissime anime sia in 
Italia che all’estero portando tanto frutto alla gloria di Dio. E questo perché Dio ci ha aperto una 
larga porta per la Parola e vigila sulla Sua Parola per mandarla ad effetto; e quindi - come dice 
Paolo - “né colui che pianta né colui che annaffia sono alcun che, ma Iddio che fa crescere, è 
tutto” (1 Corinzi 3:7). 
Ringrazio Dio anche per tutti quei fratelli che fino ad ora hanno avuto a cuore la diffusione delle 
mie predicazioni su Internet e si sono prodigati affinché si diffondessero maggiormente. Come 
anche ringrazio Dio per lo zelo e l’amore che nel corso del tempo ha messo in cuore a fratelli e 
sorelle per noi e la nostra opera. Dio è grande e fa cose grandi! Dio è fedele, grande è la sua 
fedeltà! Pregate per me affinché Dio mi dia di annunciare la Sua Parola con ogni franchezza, e 
mi liberi dagli uomini malvagi e molesti. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Menzogne penetrate nelle Chiese per mano dei massoni 
 
Le seguenti menzogne sono state introdotte dai massoni nelle Chiese: 
 
- La Scrittura non è la Parola di Dio 
- L’Iddio dell’Antico Testamento è un Dio malvagio 
- Gesù di Nazareth non è il Cristo 
- C’è salvezza fuori di Gesù Cristo 
- Siamo liberi di trasgredire i comandamenti di Cristo 
- Alla fine Dio salverà tutti 
 
Condannatele e confutatele privatamente e pubblicamente, e guardatevi e ritiratevi da tutti 
coloro che le insegnano e le hanno accettate. 
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La nostra pace 
 
Gesù Cristo “è la nostra pace” (Efesini 2:14) 
 
 

In Dio solo 
 
Dice bene Davide: “L’anima mia s’acqueta in Dio solo; da lui viene la mia salvezza” (Salmo 
62:1). Beati quelli che hanno il loro rifugio in Dio. 
 
 

Il purgatorio non esiste! E’ una invenzione della Chiesa Cattolica Romana 
 
Il purgatorio non esiste! E’ una invenzione della Chiesa Cattolica Romana. Esistono solo due 
luoghi nell’aldilà dove vanno le anime dei morti. Il paradiso o regno dei cieli dove vanno coloro 
che muoiono in Cristo, dove essi si riposano dalle loro fatiche; e l’inferno (l’Ades) dove vanno 
coloro che muoiono nei loro peccati, e dove sono tormentati dal fuoco. Dunque voi che siete 
membri della Chiesa Cattolica Romana che credete che quando morirete andrete in purgatorio, 
avete creduto in una menzogna. Coloro che sono in Cristo non hanno alcun debito di pena 
temporale da scontare in un purgatorio dopo morti prima di accedere al regno dei cieli, in 
quanto sono stati resi giusti per il sangue prezioso di Gesù Cristo, e quindi quando muoiono 
entrano subito nel regno dei cieli. Questa è la sorte che aspetta i giusti quando muoiono, infatti 
l’apostolo Paolo poco prima di morire disse a Timoteo: “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). Non parlò di nessun purgatorio dove sarebbe dovuto andare prima di entrare nel 
regno celeste del Signore. 
Cattolici Romani, ascoltatemi, il fatto che non abbiate la certezza che quando morirete entrerete 
subito nel regno celeste del Signore è dovuto al fatto che non avete creduto nel Signore Gesù 
Cristo. Se aveste creduto veramente in Gesù infatti sapreste di essere stati resi giusti, secondo 
che dice Paolo ai Galati: “…abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù affin d’esser giustificati 
per la fede in Cristo” (Galati 2:16; cfr. Romani 5:1), e di avere la vita eterna, perché è scritto: 
“Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna” (Giovanni 3:36; cfr. 1 Giovanni 5:13). Ravvedetevi 
dunque e credete nella Buona Novella che Gesù è il Cristo (cfr. Atti 5:42; 1 Corinzi 15:1-11), 
affin di ottenere gratuitamente mediante la fede la giustificazione e la vita eterna. Avrete quindi 
la certezza di essere stati giustificati e di avere la vita eterna. E comprenderete allora che il 
purgatorio non esiste, in quanto si tratta di una menzogna, di un grande inganno che illude 
moltitudini! Non vi illudete, voi, non avendo ancora creduto nella Buona Novella che Gesù è il 
Cristo, siete sotto il peccato e quindi diretti nelle fiamme dell’inferno. Vi scongiuro quindi a 
ravvedervi dinnanzi a Dio e a credere nel Signore Gesù Cristo (cfr. Atti 20:21), e ad uscire e 
separarvi dalla Chiesa Cattolica Romana che vi sta conducendo nelle fiamme dell’inferno con le 
sue menzogne e superstizioni. 
 
 

Fanno vergogna 
 
In mezzo alle Chiese sono sorte in questi ultimi tempi associazioni di giovani che hanno come 
motto questo «fare la differenza». Vogliono avere un grande impatto sul mondo …. 
conformandosi però al mondo! Quello dunque che possiamo dire di costoro è che sicuramente 
non fanno la differenza, ma fanno vergogna! Chiamano male il bene, e bene il male. Ma quale 
differenza possono fare in questo mondo di tenebre quando ancora loro stessi si devono 
convertire dalle tenebre alla luce? Giovani, state lontani da queste associazioni, sono la rovina 
delle Chiese, e portano una montagna di corruzione spirituale nella Chiesa di Dio. 
 
 

Ipocriti! 
 
Parlano di Gesù ma non credono che è il Cristo, parlano di salvezza ma non sono salvati dai 
loro peccati, parlano di Vangelo ma lo rigettano. Questo fanno i massoni che si presentano 
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come «credenti evangelici» ma sono degli anticristi in quanto negano che Gesù è il Cristo (1 
Giovanni 2:22). E vogliono per giunta fare i professori in mezzo a noi, pensano di avere 
qualcosa da insegnarci sulle cose di Dio grazie ai loro studi in questa o quell’altra materia fatti in 
qualche nota università! L’unica cosa che hanno da insegnare costoro è come essere ipocriti! 
Facciamo a meno quindi di queste loro lezioni di ipocrisia. Sono persone ignoranti, arroganti, 
vuote, miserabili, che non procacciano l’edificazione della Chiesa, in quanto sono servitori di 
Satana il cui obbiettivo rimane sempre quello di ingannare i santi. Costoro una volta individuati 
non devono neppure stare in seno alle assemblee dei santi, in quanto sono dei lupi rapaci, dei 
serpenti velenosi portatori di eresie di perdizione. Fratelli, vi scongiuro a non prendere alla 
leggera il discorso Massoneria, perché la Massoneria è l’antichiesa per eccellenza. Sappiate 
che i massoni per la Chiesa sono una minaccia gravissima, infatti per fare un paragone storico 
sono pericolosi quanto lo erano gli gnostici per la Chiesa nei primi secoli dopo Cristo e questo 
per una ragione molto semplice, perché i massoni sono essenzialmente degli gnostici in quanto 
la «gnosi è l'essenza e il midollo della massoneria». 
 
 

Le pecore di Gesù conoscono la sua voce e lo seguono 
 
Le pecore di Gesù conoscono la voce di Gesù. Gesù infatti ha detto: “Le mie pecore ascoltano 
la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono; e io do loro la vita eterna, e non periranno 
mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano” (Giovanni 10:27-28). Esse non scambiano la voce 
degli estranei (i ladri e i briganti) per la voce di Gesù, siatene certi. 
 
 

Una capra 
 
Dire che un massone è un discepolo di Gesù Cristo, è come dire che una capra è una pecora. 
Non vi illudete, i massoni spiritualmente parlando sono delle capre e non delle pecore del 
Signore. Essi negano che Gesù è il Cristo, come possono essere dunque delle pecore del 
Signore? Il massone dunque è una capra, infatti non ascolta la voce del Sommo Pastore, che è 
Gesù Cristo, e non lo segue. E noi sappiamo che la parte delle capre sarà nel fuoco eterno. 
 

Cattolici Romani, Maria non può intercedere per voi 
 
Cattolici Romani, sappiate che Maria non può intercedere per voi perché dal cielo dove si trova 
con gli altri che sono morti in Cristo non vi sente e non vi vede. Non pregatela dunque, non 
invocatela, non affidatevi a lei per la salvezza dell’anima vostra. Ella non può condurvi a Gesù. 
E’ idolatria quello che fate, smettete di rivolgervi a lei e di confidarvi in lei. Gli idolatri non 
erediteranno il regno Dio, in quanto la loro parte sarà nel fuoco eterno. Ravvedetevi dunque e 
credete nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, invocate il suo nome, per ottenere la 
remissione dei peccati mediante il suo nome e la liberazione dai peccati con il suo prezioso 
sangue. Diventerete così dei discepoli di Gesù Cristo, sicuri della vostra salvezza. E scoprirete 
che anche oggi i discepoli di Gesù vanno a Gesù senza bisogno della mediazione di nessuno, 
esattamente come gli antichi discepoli, e che è tramite soltanto Gesù Cristo che accedono a 
Dio, perché c’è “un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo” (1 Timoteo 2:5), il 
quale è alla destra di Dio dove intercede per loro (cfr. Romani 8:34). E una volta diventati dei 
discepoli di Gesù, abbandonate gli idoli muti dietro i quali andate e uscite e separatevi dalla 
Chiesa Cattolica Romana. 
 
 

Chi ti distingue dagli altri 
 
Lo sai “chi ti distingue dagli altri?” (1 Corinzi 4:7) Dio, perché ha voluto farti grazia. Ricordati 
sempre quindi di glorificarlo, celebrarlo e ringraziarlo per la sua grazia 
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Una divisione voluta da Dio 
 
Gli uomini si dividono in credenti e increduli, in nati da Dio e morti nei loro falli e nelle loro 
trasgressioni, in figliuoli di luce e figliuoli di questo secolo, in figliuoli di Dio e figliuoli d’ira, in 
santi e peccatori, in giusti e ingiusti, in pecore e capre, in liberi e schiavi, in salvati e condannati. 
E questa divisione è stata portata dal Signore Gesù Cristo, che infatti disse: “Pensate voi ch’io 
sia venuto a metter pace in terra? No, vi dico; ma piuttosto divisione; perché, da ora innanzi, se 
vi sono cinque persone in una casa, saranno divise tre contro due, e due contro tre; saranno 
divisi il padre contro il figliuolo, e il figliuolo contro il padre; la madre contro la figliuola, e la 
figliuola contro la madre; la suocera contro la nuora, e la nuora contro la suocera” (Luca 12:51-
53). Guai dunque a coloro che cercano di unire ciò che il Signore ha diviso. 
 
 

Fermi in uno stesso spirito 
 
Voglio rivolgervi, fratelli nel Signore, queste parole che il nostro caro fratello Paolo, mentre si 
trovava in prigione a cagione del Vangelo, rivolse ai santi di Filippi: “… conducetevi in modo 
degno del Vangelo di Cristo, affinché, o che io venga a vedervi o che sia assente, oda di voi 
che state fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme d’un medesimo animo per la fede 
del Vangelo, e non essendo per nulla spaventati dagli avversarî: il che per loro è una prova 
evidente di perdizione; ma per voi, di salvezza; e ciò da parte di Dio. Poiché a voi è stato dato, 
rispetto a Cristo, non soltanto di credere in lui, ma anche di soffrire per lui ….” (Filippesi 1:27-
29). 
 
 

Io so in chi ho creduto per volontà di Dio 
 
Io so in chi ho creduto per volontà di Dio; ho creduto in Colui che fu morto, ma è vivente per i 
secoli dei secoli perché il terzo giorno è risuscitato dai morti. Sì, ho creduto in Colui che ha 
distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l’immortalità mediante l’Evangelo. Il suo nome è 
Gesù Cristo. A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni 
 
Gli apostoli dicevano chiaramente ai santi che “dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso 
molte tribolazioni” (Atti 14:22). Non vi meravigliate quindi se vi diciamo la stessa cosa che 
dicevano gli apostoli. Noi ci atteniamo al modello delle loro sane parole, e non alle ciance di 
coloro che servono il loro ventre la cui fine è la perdizione. 
 
 

Nessuno si pente della sua malvagità 
 
Ho notato che gli ingiusti, i ladri, gli avari, i rapaci, i bugiardi, gli schernitori, gli oltraggiatori, i 
fornicatori, gli adulteri, gli ubriaconi, e altri malvagi, nel momento in cui le loro opere malvagie 
vengono riprovate pubblicamente e vengono esortati a convertirsi dalle loro vie malvagie, si 
confortano a vicenda e si incoraggiano quasi che fossero perseguitati a motivo di giustizia o a 
cagione della Parola!!! Nessuno di loro si pente della sua malvagità, ma tutti proseguono a 
correre verso la perdizione. 
Dice bene il profeta Geremia: “Essi persistono nella malafede, e rifiutano di convertirsi. Io sto 
attento ed ascolto: essi non parlano come dovrebbero; nessuno si pente della sua malvagità e 
dice: ‘Che ho io fatto?’ Ognuno riprende la sua corsa, come il cavallo che si slancia alla 
battaglia” (Geremia 8:5-6). 
Ma il giorno che moriranno nei loro peccati, si accorgeranno quanto gli è costato indurarsi 
davanti alla riprensione che gli ha rivolto il savio di cuore, perché si ritroveranno in mezzo alle 
fiamme dell’inferno. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
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Gesù ha portato i nostri peccati 
 
Gesù non fu concepito nel peccato in quanto fu generato dallo Spirito Santo, visse senza mai 
peccare, e portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, 
vivessimo per la giustizia. Al Signore Gesù Cristo siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. 
Amen 
 
 

Il diavolo esiste! Non è una invenzione della Chiesa 
 
Il diavolo esiste! Non è una invenzione della Chiesa, ma è il principe di questo mondo nonché il 
seduttore di tutto il mondo, al cui servizio ci sono i demoni. E voi, che siete senza Cristo, siete 
sotto la sua potestà, e questo spiega perché seguite l’andazzo di questo mondo malvagio. 
Ravvedetevi dunque e credete nel Signore Gesù Cristo, che mediante la sua morte ha distrutto 
il diavolo (cfr. Ebrei 2:14), e sarete liberati dalla sua potestà. Non vi illudete, se rifiuterete di 
credere nel Signore Gesù Cristo (cioè che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati ed è 
risuscitato dai morti il terzo giorno, secondo le Scritture) continuerete a stare sotto la potestà del 
diavolo e morirete nei vostri peccati andandovene nelle fiamme dell’inferno, e poi nel giorno del 
giudizio sarete gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove sarete tormentati nei secoli 
dei secoli. 
 

Chi rigetta il concepimento verginale di Gesù è un anticristo 
 
E’ impossibile credere che Gesù è il Cristo negando che sia stato generato dallo Spirito Santo 
nel seno di una vergine. Chi crede che Gesù è il Cristo crede necessariamente nel suo 
concepimento verginale, perché il Cristo che doveva venire nel mondo a morire per i nostri 
peccati doveva venire nel mondo tramite una donna che doveva rimanere incinta per virtù dello 
Spirito Santo. Nessuno vi seduca, fratelli, con vani ragionamenti: chi nega che Gesù è stato 
generato dallo Spirito Santo nel seno di Maria nega che Gesù è il Cristo, e quindi è un anticristo 
(cfr. 1 Giovanni 2:22) 
 
 

Non fumi più 
 
Chi fumava non fumi più perché il fumo danneggia il corpo che è il tempio dello Spirito Santo. 
 

A coloro che praticano arti occulte e divinatorie 
 
Mi rivolgo a tutti coloro che praticano arti occulte e divinatorie (ai maghi, alle streghe, agli 
evocatori di spiriti, agli indovini, agli astrologi, etc.). Sappiate che ciò che fate è in abominio a 
Dio (cfr. Deuteronomio 18:10-12) e che la parte di coloro che fanno tali cose sarà nello stagno 
ardente di fuoco e di zolfo (cfr. Apocalisse 21:8; Galati 5:19-21) dove saranno tormentati per 
l’eternità. 
Ravvedetevi dunque, convertitevi dalle vostre vie malvagie, e credete nel Vangelo di Cristo (cfr. 
1 Corinzi 15:1-11), affinché mediante la fede nel Signore Gesù Cristo siate giustificati e 
riconciliati con Dio di cui al momento siete nemici nella vostra mente e nelle vostre opere 
malvagie. 
Non vi illudete, la via nella quale camminate mena dopo morti nelle fiamme dell’Ades, e poi nel 
giorno del giudizio risusciterete in risurrezione di giudizio per essere giudicati da Dio secondo le 
vostre opere e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. 
Io vi ho avvertiti. 
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Cantanti gospel affiliati alla Massoneria 
 

Torno a dirvelo, fratelli, guardate che ci sono tanti cantanti gospel che sono massoni e 
massone. State molto attenti, perché la Massoneria sta reclutando cantanti gospel per portare 
avanti la sua agenda satanica anche tramite di loro in mezzo alla Chiesa. 
 
 

Contro il disprezzo verso i poveri 
 
Oggi in tante Chiese i poveri sono disprezzati e i ricchi onorati. I pastori non amano stare con i 
poveri delle Chiese, ma con i ricchi sì. E questo perché, essendo amanti del denaro, stanno 
lontani dai poveri che hanno bisogno di essere aiutati dalla Chiesa e corteggiano i ricchi per 
farsi dare da loro tanto denaro (decime, ingenti offerte etc), per poter fare la «dolce vita». Tra un 
povero che conduce una vita pia, giusta e temperata e un ricco che è altero d’animo, ruba, 
mente e si conforma al presente secolo malvagio, preferiscono sempre quest’ultimo. Tra il 
povero che abita in una modesta abitazione da lui presa in affitto, e il ricco che abita in una villa 
costruita con la frode e ogni sorta di iniquità, preferiscono sempre quest’ultimo. Tra un povero 
che è spirituale in quanto cammina per lo Spirito, ed un ricco carnale in quanto vive secondo la 
carne, preferiscono sempre quest’ultimo. Tra un povero che conosce le Scritture e quindi si 
attiene alla dottrina di Dio ma ha studiato poco (ha solo la quinta elementare o la terza media), 
e il ricco che non conosce le Scritture e contrasta la verità ma ha una laurea ottenuta in una 
prestigiosa università, preferiscono sempre quest’ultimo. Ed anche il loro messaggio è diverso: 
il povero che si santifica ed è un esempio viene da loro schernito e offeso e la Chiesa messa in 
guardia da lui, mentre il ricco dato al male viene elogiato e presentato come un esempio da 
seguire. Ma nessuno si illuda, perché la vendetta di Dio a suo tempo arriva, eccome se arriva, 
su questi pastori! Dio infatti sta esercitando le sue vendette su questi pastori amanti del denaro 
e ingiusti! “L’Eterno è un Dio geloso e vendicatore; l’Eterno è vendicatore e pieno di furore; 
l’Eterno si vendica dei suoi avversari, e serba il cruccio per i suoi nemici. L’Eterno è lento all’ira, 
è grande in forza, ma non tiene il colpevole per innocente” (Nahum 1:2-3). A Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Quanti falsi fratelli che ci sono nelle ADI! 
 
E’ impressionante vedere quanti membri di Chiese ADI – quindi battezzati – non sono nati da 
Dio, in quanto sono ancora morti nei loro falli e nelle loro trasgressioni. Quando vanno al culto 
salutano «pace», si fanno vedere con una Bibbia in mano, recitano qualche preghiera imparata 
o sentita da altri, cantano qualche cantico, sanno dire «Dio ti benedica», «Gesù ti ama», ma 
sono senza vita, in quanto sono senza Cristo. Non si sono mai ravveduti, non hanno mai 
creduto nel Vangelo! Costoro non sanno neppure cosa sia il Vangelo, non sanno cosa significhi 
nascere da Dio. Sono dei falsi fratelli, e proprio perché falsi stanno alla larga dai santi e dai 
servi dell’Iddio Altissimo alla presenza dei quali sanno che rimarrebbero smascherati e 
prenderebbero delle severe riprensioni a motivo della loro ipocrisia. Quello che consola però è 
sapere che ormai il «sistema ADI» è stato smascherato, e con esso le tante false dottrine che le 
ADI insegnano, e quindi i figliuoli di Dio che ancora vi si trovano non si lasciano trarre in 
inganno da questo enorme numero di falsi fratelli tra cui tanti pastori. E poi va considerato 
anche il fatto che oltre ai tantissimi che sono usciti dalle ADI, sono tantissimi anche quelli che 
stanno alla larga dall’organizzazione ADI, e non ci entrerebbero per nessuna ragione! Grazie a 
Dio dunque per la sua opera a favore dei suoi santi. 
 
 

Bisogna predicare il Vangelo anche a tanti Evangelici 
 
Bisogna predicare il Vangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) anche a tanti Evangelici, perché non sanno 
cosa sia. Bisogna esortarli a ravvedersi e a credere nel Vangelo, perché sono sulla via della 
perdizione al pari dei Cattolici Romani, dei Mussulmani, dei Buddisti, degli atei e così via. 
Bisogna dirgli chiaramente che essi sono sotto il peccato e che l’ira di Dio è sopra di essi, per 
cui moriranno nei loro peccati andandosene nelle fiamme dell’inferno se non si ravvedono e non 
credono nel Vangelo. Il nostro desiderio e la nostra preghiera è che i peccatori siano salvati, per 
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cui sapendo che le denominazioni evangeliche abbondano di peccatori travestiti da Cristiani, 
dobbiamo predicare la Parola di Dio anche a loro. 
 
 

No alle parolacce 
 
Come figliuoli di luce dobbiamo avere un parlare sano, irreprensibile. Per cui non dobbiamo dire 
parolacce. Come dice la Scrittura infatti: “Niuna mala parola esca dalla vostra bocca; ma se ne 
avete alcuna buona che edifichi, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi 
l’ascolta” (Efesini 4:29) 
 
 

Gesù di Nazareth, il falegname che fece stupire il mondo per la sua sapienza e le sue opere 
potenti 
 
E’ scritto in Marco: “Poi si partì di là e venne nel suo paese e i suoi discepoli lo seguitarono. E 
venuto il sabato, si mise ad insegnar nella sinagoga; e la maggior parte, udendolo, stupivano 
dicendo: Donde ha costui queste cose? e che sapienza è questa che gli è data? e che cosa 
sono cotali opere potenti fatte per mano sua? 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 6:1-3). Ecco dunque Gesù, un falegname che fa stupire gli abitanti di Nazareth, la città 
dove era stato allevato, per la sua sapienza e per le sue opere potenti! Non aveva fatto studi, 
ma che sapienza! Non c’è mai stato nessuno che abbia parlato con tale sapienza; qui v’è più 
che Salomone (cfr. Matteo 12:42), che peraltro ai suoi giorni aveva ricevuto da Dio un cuore 
così savio e intelligente che nessuno era come lui! Ma Gesù aveva fatto stupire per la sua 
sapienza già a dodici anni, infatti è scritto che nel tempio a Gerusalemme “tutti quelli che 
l’udivano, stupivano del suo senno e delle sue risposte” (Luca 2:47). E che dire delle sue opere 
potenti, dei suoi prodigi e dei suoi segni che fecero stupire e rallegrare moltitudini, che Dio fece 
per mezzo di lui? Persino i suoi nemici dovettero riconoscere che erano autentici, secondo che 
è scritto: “I capi sacerdoti quindi e i Farisei radunarono il Sinedrio e dicevano: Che facciamo? 
perché quest’uomo fa molti miracoli. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui; e i Romani 
verranno e ci distruggeranno e città e nazione” (Giovanni 11:47-48)! Ecco dunque chi era il 
Figlio di Dio nei giorni della sua carne: un falegname! La storia della sua vita ha messo 
sottosopra il mondo, ha cambiato il corso della storia dell’umanità, ma soprattutto ha cambiato 
la vita di tantissime persone che sono state rigenerate mediante la Parola della Buona Novella 
che Egli è il Cristo. Sì, è Lui Colui che nel principio era con Dio ed era Dio e che al tempo 
stabilito da Dio fu generato dallo Spirito Santo nel seno di una vergine di Nazareth, il quale è 
morto per i nostri peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno secondo le Scritture, e che una 
volta asceso in cielo si è posto a sedere alla destra di Dio dove angeli, principati e potenze gli 
sono sottoposti. Sì è Lui l’uomo nel quale il Padre si compiacque di far abitare tutta la pienezza 
della Deità, e che tutti gli angeli di Dio adorano e che noi pure adoriamo perché è Dio benedetto 
in eterno. 
Dove sono i savi secondo la carne, quelli che si credono intelligenti, con tutti i loro studi, con 
tutta la loro sapienza umana? La loro sapienza è pazzia presso Dio. Parlano, parlano, parlano, 
ma i loro discorsi sono pomposi e vuoti. Le loro sono parole morte, parole che non salvano, 
parole che non rigenerano, parole che non edificano, parole che non portano a conoscere Dio, 
parole che non fanno stupire come invece facevano stupire le parole di Gesù. Semmai costoro 
fanno stupire per la loro ignoranza e la loro stoltezza! Essi dunque non ci interessano. Se ne 
stiano nei loro circoli, o nei loro templi massonici, ma stiano alla larga dalle assemblee dei santi. 
Noi non abbiamo bisogno della loro sapienza, non ce ne facciamo proprio niente. La loro 
sapienza è terrena, carnale e diabolica, e quindi contrasta la Parola di Dio. E questa è la 
ragione per la quale fino a che avremo un alito di vita la smaschereremo, la confuteremo, e 
metteremo in guardia i santi da essa. 
Ed infine, fatemi dire questo. Vogliamo fratelli falegnami, ma anche pescatori, fruttivendoli, 
manovali, agricoltori, calzolai, netturbini, operai – insomma uomini che svolgono dei lavori 
modesti - che facciano stupire il mondo per la loro sapienza! E piacesse a Dio anche per le loro 
opere potenti fatte nel nome di Gesù. Uomini quindi potenti in parole e opere; affinché i savi 
secondo la carne (filosofi, professori, etc.) siano svergognati. Ma quanto ai savi secondo la 
carne che si fanno beffe del nostro Signore Gesù, che contrastano le sue sante parole, che lo 
mettono sullo stesso livello di altri uomini se non al di sotto, perché non credono che Egli è il 
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Cristo, e che fanno stupire per la loro stoltezza e la loro ignoranza, non ci interessano, lo ripeto, 
non ci interessano. Non sono dei nostri, in quanto fanno parte di quelli di fuori. Sono capre e 
non pecore. Ed è per questo che con loro non sentiamo nessuna comunione, perché essi sono 
nelle tenebre. 
 
A Cristo Gesù, il Figlio di Dio, siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Noi non abbiamo comunione con i figliuoli d’ira 
 
Noi non abbiamo comunione con coloro che chiamandosi fratelli dicono che Gesù è una porta 
anziché “la porta” (Giovanni 10:9) e che sostengono quindi che all’infuori di Gesù c’è salvezza 
(per cui gli Ebrei, i Mussulmani, i Buddisti, gli Scintoisti, i Taoisti, si possono salvare senza 
ravvedersi e credere nel Signore Gesù); o che dicono che Gesù non è “la verità” (Giovanni 
14:6) ma una faccia della verità per cui i discepoli di Gesù non possono dire di conoscere o 
avere la verità; perché quelli che dicono tali cose non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, 
e quindi non sono nati da Dio. Non sono figli di Dio ma figli d’ira, e sono sotto la potestà di 
Satana, sulla via della perdizione. Noi li consideriamo dei peccatori, come tutti gli altri, perché 
tali sono, per cui esortiamo pure loro a ravvedersi e a credere nella Buona Novella che Gesù è 
il Cristo. Si offendono? Si offendano pure, il problema è il loro, non il nostro. Noi siamo in e con 
Cristo, loro sono senza Cristo e contro Cristo. 
 
 

Lo dovete credere 
 
Voglio dire a quei credenti che quando mi sentono dire che Dio è un vendicatore si 
scandalizzano e dicono: «No, questo proprio non lo posso credere!». E invece lo dovete 
credere perché non lo dico io ma lo dice la Scrittura che è la Parola di Dio, infatti è scritto: 
“L’Eterno è un Dio geloso e vendicatore; l’Eterno è vendicatore e pieno di furore; l’Eterno si 
vendica dei suoi avversari, e serba il cruccio per i suoi nemici” (Nahum 1:2). Se non lo credete 
quindi fate Dio bugiardo. Badate a voi stessi perché se rigettate ciò che Dio dice di se stesso 
siete nell’errore, siete nella ribellione, e vi attirate l’ira di Dio. Io vi ho avvertiti. 
 
 

Smettetela! 
 
Cattolici Romani, smettetela di rivolgervi alle vostre cosiddette statue e immagini sacre, perché 
agli occhi di Dio sono degli idoli in abominio a Dio e il culto che rendete loro è idolatria. Non 
avete letto il comandamento che dice: “Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle 
cose che sono lassù ne’ cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra; non ti prostrare 
dinanzi a tali cose e non servir loro, perché io, l’Eterno, l’Iddio tuo, sono un Dio geloso che 
punisco l’iniquità dei padri sui figliuoli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi 
odiano, e uso benignità, fino alla millesima generazione, verso quelli che m’amano e osservano 
i miei comandamenti” (Esodo 20:4-6)? Non avete letto che la parte degli idolatri sarà nello 
stagno ardente di fuoco e di zolfo (cfr. Apocalisse 21:8)? Quindi, convertitevi dagli idoli a Dio, e 
sbarazzatevi di essi. Smettete di adorare, pregare e servire queste cose vane, frutto 
dell’immaginazione umana, in cui non è alcun potere di fare alcunché di bene o di male! Farete 
così una cosa gradita a Dio. E credete nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, per ottenere la 
remissione dei peccati mediante il nome di Gesù (la remissione dei peccati non si ottiene 
andandosi a confessare dal prete), e uscite e separatevi dalla Chiesa Cattolica Romana. 
 
 

Gente stolta 
 
Dietro i pulpiti fanno i buffoni, pubblicano le loro gesta su Internet, e poi quando qualcuno gli 
contesta pubblicamente le loro buffonerie e le loro menzogne e li riprende, sapete che fanno? 
Invece che ravvedersi, chiedere perdono a Dio e fare frutti degni di ravvedimento, insultano e 
diffamano chi li riprende e vogliono fare credere che loro sono accusati ingiustamente o presi di 



108 
 

mira da qualcuno che ha il gusto di rovinare la buona reputazione delle persone con delle 
accuse inventate! E naturalmente continuano a fare i buffoni! Eh, sì, questa gente è propria 
stolta. E ce n’è tanta dietro i pulpiti. Ma grazie a Dio i santi sanno discernere il bene dal male, e 
quindi il parlare sano e irreprensibile da quello buffonesco e volgare e mendace! E da questa 
gente si guardano, come è giusto che facciano. Ma sappiate che Dio non li lascerà impuniti a 
questi schernitori, imbroglioni e bugiardi, perché sono colpevoli agli occhi di Dio. Quello che 
conta è sapere che sono colpevoli davanti a Dio. Sarà Dio quindi ad occuparsi di loro punendoli 
come meritano, visto che non vogliono ravvedersi. Nel corso della storia Dio ne ha puniti tanti di 
schernitori come questi! 
 
 

Siate coraggiosi! 
 
E’ vero, ci vuole coraggio per ribellarsi all’andazzo che c’è in mezzo alle Chiese, per riprovarlo 
pubblicamente e suonare così la tromba, perché chi oggi riprova la corruzione che regna in 
mezzo alle Chiese si espone ad ogni sorta di ritorsione da parte dei pastori corrotti senza 
scrupoli che si annidano dietro i pulpiti, coadiuvati dai loro familiari e parenti, che sono malvagi 
come loro. Ma è meglio essere coraggiosi ed essere perseguitati a cagione di giustizia, anziché 
essere paurosi e fare una vita per così dire tranquilla. La parte dei codardi sarà nello stagno 
ardente di fuoco e di zolfo (cfr. Apocalisse 21:8). Non temete dunque gli uomini, temete Dio, e 
sarete benedetti da Dio. Dio vi mostrerà il suo favore, vi onorerà, vi proteggerà, vi fortificherà e 
vi consolerà. 
 
 

Gli antipentecostali si attirano l’ira di Dio su di loro 
 
Gli antipentecostali contristano e contrastano lo Spirito Santo e per questo si attirano l’ira di Dio 
su di loro. Aborriamo le loro menzogne e le smascheriamo. Il loro cessazionismo mostra quanto 
ignoranti e insensati siano. Ma Dio è giusto e gli fa mietere a suo tempo il male fatto dalle loro 
lingue sotto le quali si annida un veleno d’aspide. Quando infatti parlano del battesimo con lo 
Spirito Santo, del parlare in altra lingua, dei doni dello Spirito Santo, delle visioni e dei sogni che 
ancora oggi Dio dona, la loro bocca si riempie di menzogne generate dal diavolo. E’ evidente 
infatti che quelle menzogne gliele ha messe sulla bocca il diavolo, che è padre della menzogna. 
Guardatevi da essi, sono molto pericolosi. Vi vogliono portare a parlare e lottare contro Dio e lo 
Spirito Santo. 
 
 

La porta 
 
Gesù Cristo è la porta per la quale gli uomini devono entrare per essere salvati. Lo ha detto 
Gesù stesso: “Io son la porta; se uno entra per me, sarà salvato, ed entrerà ed uscirà, e troverà 
pastura” (Giovanni 10:9). Chi non entra per essa dunque rimarrà sotto il peccato e morirà nei 
suoi peccati. 
 
 

Per che cosa muoiono 
 
Ci sono coloro che muoiono per la verità che è in Cristo Gesù, ma ci sono anche quelli che 
muoiono per la menzogna. I primi vanno in cielo, i secondi all’inferno. 
 

Matteo e Luca hanno detto la verità 
 
Se – come dicono molti – Gesù non è stato generato dallo Spirito Santo ma da Giuseppe, allora 
ciò significa che Gesù non è il Cristo, il Figlio di Dio. Noi saremmo quindi stati ingannati da 
Matteo e Luca che si sono inventati questa leggenda del concepimento verginale di Gesù. Ma 
siano Matteo e Luca riconosciuti veraci in quello che dicono sulla nascita di Gesù, ma quelli che 
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dicono tali cose contro il concepimento verginale di Gesù siano riconosciuti bugiardi, amanti 
della menzogna, sulla via della perdizione. Essi sono degli anticristi; guardatevi da essi. 
 
 

Ciò che devi credere per essere salvato 
 
Per essere salvati dai propri peccati non è sufficiente credere che Gesù era un uomo buono, o 
un maestro di morale, o un profeta, perché per essere salvati bisogna credere che Gesù di 
Nazareth è il Cristo (cfr. 1 Giovanni 5:1), di cui parlarono anticamente i profeti da parte di Dio, il 
quale doveva venire nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Per cui devi 
credere che il Cristo è venuto ed è morto per i nostri peccati e dopo essere stato seppellito fu 
risuscitato dai morti il terzo giorno, affinché si adempissero le dichiarazioni dei profeti, e il Cristo 
è Gesù di Nazareth (cfr. 1 Corinzi 15:1-11; Atti 17:3; Luca 24:25-27). Credendo in Lui sarai 
salvato dai tuoi peccati, giustificato e riconciliato con Dio per mezzo di Lui. Ma se rifiuti di 
credere nella Buona Novella che Gesù è il Cristo (cfr. Atti 5:42), rimarrai sotto il peccato, l’ira di 
Dio resterà sopra di te e morirai nei tuoi peccati (cfr. Giovanni 8:24) andandotene nelle fiamme 
dell’inferno. 
 
 

La menzogna ha molti «mi piace» 
 
Il fatto che un post su Facebook abbia molti «mi piace» o tante «condivisioni» non significa 
necessariamente che il contenuto sia conforme a verità. Anzi molto spesso è proprio il 
contrario. D’altronde nelle denominazioni evangeliche di ignoranti e insensati che approvano le 
favole o le menzogne dei falsi ministri di Cristo e rigettano la verità che predicano i ministri di 
Cristo ce ne sono tanti. Che ci si può dunque aspettare da queste persone senza conoscenza e 
discernimento che chiamano male il bene e bene il male se non un «mi piace» o una 
«condivisione» ad una menzogna? Quindi non giudicate quello che le persone scrivono in base 
ai «mi piace» o alle «condivisioni» ma in base a quello che dice la Scrittura. E ricordatevi 
sempre che Gesù ha detto che “quel che è eccelso fra gli uomini, è abominazione dinanzi a 
Dio” (Luca 16:15), e di post «eccelsi» su Facebook che sono in abominio a Dio ce ne sono in 
grande quantità. 
 
 

Vestiti satanici 
 
Sorelle, vestitevi con verecondia e modestia, e accertatevi che sui vostri vestiti non ci siano 
simboli occulti-massonici o satanici, perché la Massoneria sta usando anche la moda per 
diffondere la sua simbologia o quella di altre società segrete. Vigilate, siate avvedute, questo è 
un mondo che giace tutto quanto nel maligno. 
 
 

Un sogno su Francesco Toppi 
 
Una sorella di un paese in provincia di Catania – quando era ancora presidente delle ADI 
Umberto Gorietti - ebbe questo sogno. Vide un fascio di legna al centro del locale di culto, dal 
quale vide uscire un serpente che aveva la testa rivolta verso il pulpito, e quando si girò verso i 
credenti aveva la faccia di Francesco Toppi. A distanza di tanti anni dobbiamo quindi 
riconoscere che Dio aveva avvertito le Chiese che quell’uomo era un serpente velenoso 
infiltratosi nelle Chiese. Francesco Toppi, che è stato presidente delle Assemblee di Dio in Italia 
dal 1977 al 2007, ha dimostrato infatti di essere un serpente con le sue parole e le sue opere, 
come dimostrarono di essere dei serpenti gli scribi e i Farisei (cfr. Matteo 23:33). “Sia Dio 
riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo” (Romani 3:4). Chi ha orecchio ascolti ciò che lo 
Spirito dice alle Chiese. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
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Sul riciclaggio di denaro nelle Chiese Evangeliche 
 
Luca Tescaroli, pubblico ministero al «processo Calvi», ha affermato che la Chiesa Cattolica 
Romana – nello specifico, lo IOR (L'Istituto per le opere di religione) e il Banco Ambrosiano (una 
delle principali banche private cattoliche italiane, sorta nel 1896 e fallita nel 1982) - è stata 
utilizzata «da parte di cosa nostra e di sue articolazioni per il compimento di massicce 
operazioni di riciclaggio» (Papa Francesco IOR tra denaro e paradiso fiscale - 
https://youtu.be/FXBO2zVBu-M). Domando io allora: «Si può mai pensare che l’ambiente 
evangelico sia estraneo ad operazioni di riciclaggio di denaro da parte delle mafie quando 
sappiamo che l’ambiente evangelico in buona parte segue le orme della Chiesa Cattolica 
Romana in quanto ha fatto proprio il diabolico motto ‘il fine giustifica i mezzi’ e vi regna l’amore 
per il denaro?» No, non si può affatto pensare. Come dice infatti Dio tramite il profeta Isaia: “I 
tuoi principi sono ribelli e compagni di ladri; tutti amano i regali e corron dietro alle ricompense; 
non fanno ragione all’orfano, e la causa della vedova non vien davanti a loro” (Isaia 1:23). Ecco 
perché nell’ambiente evangelico si sente odore di denaro sporco. 
 
 

Contro le labbra bugiarde 
 
Quanti bugiardi che ci sono in mezzo alle denominazioni evangeliche! Gente che ama e pratica 
la menzogna! Sono empi che mentono contro la verità e calunniano i giusti. Ma nessuno si 
illuda, Dio farà ricadere il male fatto dalle loro lingue sulla loro propria testa. Non scamperanno 
al giudizio di Dio, perché la faccia di Dio è contro costoro, secondo che è scritto: “Le labbra 
bugiarde sono un abominio per l’Eterno” (Proverbi 12:22) 
 
 

Il parlare massonico di David Wilkerson 
 
Il predicatore americano David Wilkerson (1931-2011) nel suo scritto dal titolo: «L'esclusività di 
Cristo» affermò quanto segue: 
«Presto tutto il mondo ci chiederà di accettare un altro Gesù. Ci costringeranno a mettere da 
parte la nostra fede in Gesù come Signore e Salvatore. Vorranno farci negare la sua nascita da 
una vergine, la sua potenza soprannaturale, i suoi miracoli, la sua morte sacrificale, la sua 
risurrezione e la sua seconda venuta. Eppure, come suoi seguaci, sappiamo che queste sono 
verità da cui dipende la nostra eternità. E dovremo essere disposti anche a morire per esse. 
Io ho già deciso cosa risponderò. A qualsiasi persona mi porrà questa domanda, affermerò con 
amore e compassione: "Hai il diritto di credere ciò che ti pare. Oppure hai il diritto di credere in 
qualcosa di sbagliato. Puoi adorare qualsiasi dio e puoi non adorare nulla. Non voglio interferire 
in quello che credi. Ma anch'io ho il diritto di credere in ciò che mi pare. E credo che non ci sia 
altro nome sotto il cielo attraverso il quale si possa essere salvati, se non quello di Gesù Cristo. 
Il mio Dio ama tutti. E la croce di Cristo è la dimostrazione pratica di quell'amore".» 
Fonte: http://www.tscpulpitseries.org/italian/ts011029.html 
Questo parlare di David Wilkerson è tipico di un massone, il quale sostiene praticamente 
questo: «Io ho il diritto di credere in quello che voglio, come anche tu hai diritto di credere in 
quello che vuoi. Per cui io non interferisco in quello che tu credi!». Ora, io non so se David 
Wilkerson fosse un massone, e quindi fosse stato iniziato nella Massoneria, ma una cosa è 
certa, questo suo parlare è un parlare tipicamente massonico. 
Questo modo di parlare è da aborrire, perché va contro la Parola di Dio. Noi figliuoli di Dio infatti 
conosciamo la verità, perché siamo in Cristo Gesù, che è la verità, mentre i figliuoli d’ira (gli atei, 
i Cattolici Romani, i Mussulmani, i Buddisti, gli Ebrei, gli Scintoisti, i Taoisti, e così via) vanno 
dietro la menzogna, per cui abbiamo il dovere di interferire in quello che essi credono, 
scongiurandoli a ravvedersi e a credere nel Vangelo, perché Gesù ha detto: “Chi non avrà 
creduto sarà condannato” (Marco 16:16).  
Così agirono gli apostoli del Signore Gesù Cristo! Sì gli apostoli interferirono in quello che 
credevano coloro che erano senza Cristo (cfr. Atti 14:15-17; 17:29; 19:26; 20:21), e noi 
dobbiamo imitarli. Questo significa attirarsi l’ira, l’odio e la persecuzione del mondo, ma 
dobbiamo imitare gli apostoli per piacere a Dio. 
Gli uomini non hanno il diritto di credere in quello che vogliono, ma hanno il dovere di 
ravvedersi (cambiare modo di pensare) e di credere nel Vangelo, perché Dio ha ordinato che gli 
sia predicato il ravvedimento e il Vangelo. Se credono che si possono salvare facendo opere 
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buone, dobbiamo dirgli che le opere buone non li salveranno; se credono che Maria li può 
salvare, dobbiamo dire loro che Maria non li può salvare; se credono che Maometto li può 
salvare, gli dobbiamo dire che Maometto non li può salvare, e così via. Dobbiamo dire loro con 
ogni franchezza che essi sono nell’errore e che quindi si illudono di potere essere salvati, 
perché per essere salvati devono credere che Gesù è il Cristo, e quindi che è morto sulla croce 
per i nostri peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno, secondo le Scritture. Questa è la Buona 
Novella, che è potente a salvare quelli che credono in essa. In caso contrario, cioè se essi 
rifiuteranno di credere nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, l’ira di Dio rimarrà sopra di loro, 
e moriranno nei loro peccati andandosene nelle fiamme dell’inferno. 
Non parlate quindi come David Wilkerson, perché il suo parlare è massonico. 
 
 

Ribelli che non vogliono ascoltare la Parola di Dio 
 
Parla sempre e solamente di un Dio che ci ama, ci perdona, ci aiuta, ci provvede, ci guarisce, ci 
protegge e ci consola e avrai folle a sentirti che ti elogeranno. Ma se oltre a dire queste cose, 
dici che Dio odia tutti gli operatori di iniquità (cfr. Salmo 5:5), che la sua maledizione è nella 
casa dell’empio (cfr. Proverbi 3:33), che castiga le nazioni (cfr. Salmo 94:10), che si vendica dei 
suoi avversari (cfr. Nahum 1:2), anche facendoli morire, e che ci comanda di procacciare la 
santificazione (cfr. 1 Pietro 1:16) purificandoci d’ogni contaminazione di carne e di spirito (cfr. 2 
Corinzi 7:1) perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore (cfr. Ebrei 12:14), allora 
molti ti abbandoneranno. Rifiuteranno di ascoltarti. Il motivo? Vogliono sentire parlare sempre e 
solo di cose piacevoli. Non amano essere ammaestrati e ripresi, ma lusingati e ingannati. 
Hanno rigettato la Parola di Dio. 
Come dice Dio tramite il profeta: “… 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!’ Perciò così dice il Santo d’Israele: Giacché voi disprezzate questa 
parola e confidate nell’oppressione e nelle vie oblique, e ne fate il vostro appoggio, questa 
iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia rovina, che fa pancia in un alto muro, il cui 
crollo avviene a un tratto, in un istante, e che si spezza come si spezza un vaso del vasaio che 
uno frantuma senza pietà, e tra i rottami del quale non si trova frammento che serva a prender 
del fuoco dal focolare o ad attinger dell’acqua dalla cisterna. Poiché così avea detto il Signore, 
l’Eterno, il Santo d’Israele: Nel tornare a me e nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza; 
nella calma e nella fiducia starà la vostra forza; ma voi non l’avete voluto!” (Isaia 30:9-15) 
 

Una unione condannata da Dio 
 
Questo è un comandamento che Dio ci ha trasmesso tramite l’apostolo Paolo: “Non vi mettete 
con gl’infedeli sotto un giogo che non è per voi; perché qual comunanza v’è egli fra la giustizia e 
l’iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Beliar? O che 
v’è di comune tra il fedele e l’infedele? E quale accordo fra il tempio di Dio e gl’idoli? Poiché noi 
siamo il tempio dell’Iddio vivente, come disse Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra 
loro; e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo” (2 Corinzi 6:14-16). Guai dunque a coloro che 
cercano di unire ciò che Dio ha separato, cioè che cercano di unire la luce con le tenebre, i 
figliuoli di Dio con i figli del diavolo. 
 

La volontà di Dio 
 
Dio ci ha fatto conoscere la Sua volontà in Cristo Gesù: “…. questa è la volontà di Dio: che vi 
santifichiate, che v’asteniate dalla fornicazione, che ciascun di voi 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, siccome anche v’abbiamo innanzi detto e protestato. 
Poiché Iddio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. 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 4:3-8). 
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Coloro dunque che disprezzano la volontà di Dio e scherniscono coloro che la compiono, si 
attirano l’ira di Dio e per certo Dio li giudicherà facendogli mietere il salario della loro condotta 
malvagia. Dio infatti è un vendicatore e si vendica dei suoi nemici, che abbondano anche in 
mezzo alle denominazioni evangeliche. 
 
 

Una grande differenza! 
 
I ministri di Satana sono amati ed onorati dagli empi perché hanno un messaggio di 
incoraggiamento per quest’ultimi, un messaggio che fortifica le loro mani nel fare il male. I 
ministri di Cristo invece sono odiati e disprezzati dagli empi perché li esortano a ravvedersi e a 
convertirsi dalle loro vie malvagie e gli annunciano i giudizi di Dio che piomberanno loro 
addosso se non si convertiranno. 
 
 

Un parlare nuovo 
 
Una nuova creatura ha un cuore nuovo e quindi un parlare nuovo. Chi è passato dalla morte 
alla vita dunque si riconosce anche dalla sua parlata. 
 
 

Gesù è l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo! 
 
Sì, noi crediamo che Gesù di Nazareth è l’Agnello di Dio, senza macchia né difetto, ben 
preordinato da Dio prima della fondazione del mondo ad essere la propiziazione per i nostri 
peccati. Giovanni il Battista quando vide Gesù che veniva a lui disse: “Ecco l’Agnello di Dio che 
toglie il peccato del mondo!” (Giovanni 1:29). Noi dunque lo annunciamo al mondo. 
 
 

No alla marijuana e all’hashish 
 
Ti esorto a non fare uso né di marijuana né di hashish perché esse danneggiano il corpo di chi 
le usa. Ricordati che il tuo corpo è il tempio dello Spirito Santo e devi glorificare Dio nel tuo 
corpo (cfr. 1 Corinzi 6:19-20). 
 
 

Collusioni e silenzi 
 
Nel libro «L’inganno della mafia» si legge: «Le mafie sono sistemi di potere che vivono di 
collusioni e si nutrono di silenzi» (Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, L’inganno della mafia. 
Quando i criminali diventano eroi, Rai Eri, Roma, Seconda Ristampa, agosto 2017, pag. 72). E 
tra queste collusioni ci sono anche quelle di certi «pastori evangelici» con le mafie, e tra i silenzi 
quelli delle Chiese che costoro fingono di pasturare. L’odore della mafia in certe Chiese si 
sente, eccome se si sente. Ecco perché queste Chiese hanno potuto costruire grandiosi edifici 
di culto nei territori controllati dalle mafie. 
 
 

Infiltrati 
 
Le denominazioni evangeliche abbondano di infiltrati tra coloro che ricoprono posti importanti: 
uomini e donne sotto la potestà di Satana che sono travestiti da Cristiani il cui obbiettivo è 
quello di portare le Chiese a fare parte della Religione Unica Mondiale voluta dalla Massoneria. 
Queste persone non conoscono Dio, per questo non lo temono. Queste persone odiano Dio, e 
per questo odiano la Sua Parola. Hanno un cuore di pietra, sono senza scrupoli e senza pietà! 
Dediti al male, bugiardi, il loro dio è il ventre, gente che ha l’animo alle cose della terra. Uscite e 
separatevi da queste organizzazioni, non servono Dio ma lottano contro Dio. 
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I veri adoratori 
 
L'apostolo Paolo disse agli Ateniesi che “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), e questo 
perché sapeva che “Iddio è spirito; e quelli che l’adorano, bisogna che l’adorino in ispirito e 
verità” (Giovanni 4:24). I veri adoratori di Dio quindi lo adorano in ispirito e verità. Fratelli, 
"guardatevi dagl'idoli" (1 Giovanni 5:21) 
 
 

No all'idolatria 
 
Noi figliuoli di Dio rifiutiamo di prostrarci davanti alle statue della Chiesa Cattolica Romana (ma 
anche di altre religioni) e di rivolgere ad esse ringraziamenti, preghiere e canti, perché Dio ci ha 
comandato quanto segue: “Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono 
lassù ne’ cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra; non ti prostrare dinanzi a tali 
cose e non servir loro, perché io, l’Eterno, l’Iddio tuo, sono un Dio geloso che punisco l’iniquità 
dei padri sui figliuoli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso 
benignità, fino alla millesima generazione, verso quelli che m’amano e osservano i miei 
comandamenti” (Esodo 20:4-6). Quelle statue per cui i Cattolici Romani vanno in delirio sono 
opere morte, cose vane, non è in loro potere di far del bene (cfr. Geremia 10:5). Quelle statue 
sono idoli, e coloro che gli offrono il culto sono idolatri. E la parte degli idolatri sarà nello stagno 
ardente di fuoco e di zolfo (cfr. Apocalisse 21:8). Fratelli, “guardatevi dagl’idoli” (1 Giovanni 
5:21), “fuggite l’idolatria” (1 Corinzi 10:14). 
 
 

Presuntuosi 
 
Molti vogliono fare la loro propria volontà e non la volontà di Dio e pretendono poi che Dio 
confermi la loro volontà! Presuntuosi, arroganti, ribelli, insensati. Ecco perché la faccia di Dio è 
contro di essi, e sono infelici. 
 
 

Come i lupi usano la Scrittura 
 
Anche i lupi usano la Scrittura, ma la usano per indurre i santi a ribellarsi alla Parola di Dio e 
rigettarla. Infatti usano i seguenti versetti biblici per i seguenti motivi. 
- “Infatti, quando i Gentili che non hanno legge, adempiono per natura le cose della legge, essi, 
che non hanno legge, son legge a se stessi; essi mostrano che quel che la legge comanda è 
scritto nei loro cuori per la testimonianza che rende loro la coscienza, e perché i loro pensieri si 
accusano od anche si scusano a vicenda” (Romani 2:14-15), per indurli a credere che all’infuori 
di Gesù c’è salvezza (e quindi gli Ebrei, i Mussulmani, i Buddisti, i Taoisti, etc. si salvano senza 
credere che Gesù è il Cristo), quando invece 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) e che “chi non avrà creduto sarà condannato” (Marco 
16:16). Per costoro dunque Gesù non è il Salvatore del mondo, ma uno dei tanti salvatori, e 
quindi non è il Cristo. 
- “Dio è amore” (1 Giovanni 4:8), per indurli a credere che Dio non odia nessuno, non è adirato 
con nessuno e non castiga nessuno, quando invece noi sappiamo che Dio odia “tutti gli 
operatori d’iniquità” (Salmo 5:5), “s’adira ogni giorno” (Salmo 7:11), “castiga le nazioni” (Salmo 
94:10), e “flagella ogni figliuolo ch’Egli gradisce” (Ebrei 12:6). 
- “Dov’è lo Spirito del Signore, quivi è libertà” (2 Corinzi 3:17), per indurli a credere che sono 
liberi di divertirsi e di peccare, quando noi sappiamo che è scritto: “Non fate della libertà 
un’occasione alla carne” (Galati 5:13) ed anche: “Così dunque, fratelli, noi siam debitori non alla 
carne per viver secondo la carne; perché se vivete secondo la carne, voi morrete” (Romani 
8:12-13). 
- “Coi Giudei, mi son fatto Giudeo, per guadagnare i Giudei” (1 Corinzi 9:20), per indurli a 
conformarsi al presente secolo malvagio (ricorrendo a scene teatrali, mimi, pupazzi, musica 
rock etc.) quando invece è scritto: “Non vi conformate a questo secolo” (Romani 12:2). 
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- “Non siate d’intoppo né ai Giudei, né ai Greci, ….” (1 Corinzi 10:32), per indurli a credere che 
rivolgere ai peccatori questo messaggio: “Ravvedetevi e credete all’evangelo” (Marco 1:15), 
significa essere loro d’intoppo! 
- “Chiunque manda via sua moglie, quando non sia per cagion di fornicazione, e ne sposa 
un’altra, commette adulterio” (Matteo 19:9), per indurre i divorziati a risposarsi e commettere 
quindi adulterio perché è altresì scritto: “Chiunque manda via la moglie e ne sposa un’altra, 
commette adulterio” (Luca 16:18). 
- “Siate dunque prudenti come i serpenti” (Matteo 10:16), che però da loro viene citato così 
‘Siate dunque astuti come i serpenti’, per indurre i santi ad essere astuti, e quindi a frodare lo 
Stato e il prossimo con ogni sorta di inganno e di menzogna. Costoro dunque hanno mutato la 
prudenza in astuzia, e questo perché sono servitori del serpente antico che “sedusse Eva con 
la sua astuzia” (2 Corinzi 11:3).  
- “Siate sempre allegri” (1 Tessalonicesi 5:16), per indurli ad abbandonarsi alle buffonerie e a 
raccontare facezie scurrili, per rallegrarsi nel Signore. Ma quel loro rallegrarsi non è nel Signore 
ma contro il Signore, in quanto la Scrittura ci proibisce sia le buffonerie che le facezie scurrili: 
“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” (Efesini 5:3-4)  
- “Non giudicate” (Matteo 7:1), per indurli a non riprovare le opere infruttuose delle tenebre 
come comanda di fare la Parola di Dio, e quindi per non esprimere alcun giudizio contro gli 
operatori di scandali e d’iniquità presenti in seno alle Chiese. La Scrittura invece ci autorizza a 
giudicare in questa maniera: “… giudicate con giusto giudizio” (Giovanni 7:24), “apri la tua 
bocca, giudica con giustizia” (Proverbi 31:9), “Non sapete voi che i santi giudicheranno il 
mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicar delle cose minime? Non 
sapete voi che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare delle cose di questa 
vita! Quando dunque avete da giudicar di cose di questa vita, costituitene giudici quelli che sono 
i meno stimati nella chiesa. Io dico questo per farvi vergogna. Così non v’è egli tra voi neppure 
un savio che sia capace di pronunziare un giudizio fra un fratello e l’altro?” (1 Corinzi 6:2-5). 
- “Non toccate i miei unti” (1 Cronache 16:22), per indurli a non riprendere i predicatori quando 
questi peccano contro i fratelli o insegnano false dottrine. La riprensione viene da costoro fatta 
passare come una forma di male fatta al predicatore, quando invece la riprensione è una cosa 
giusta nel cospetto di Dio in quanto mena alla vita se accettata (cfr. Proverbi 15:31). Paolo 
riprese pubblicamente l’apostolo Pietro quando questi era da condannare (cfr. Galati 2:11). 
- “La lettera uccide, ma lo spirito vivifica” (2 Corinzi 3:6), per indurli a non prendere alla lettera 
gli insegnamenti, i comandamenti e le esortazioni degli apostoli, e quindi per non fargli mettere 
in pratica la dottrina di Dio, e per indurli a non investigare le Scritture per vedere se le cose 
dette da dietro i pulpiti stanno così.  
- “L’Eterno riguarda al cuore” (1 Samuele 16:7), per indurre le sorelle a non adornarsi d’abito 
convenevole, con verecondia e modestia, e indurle a mettersi addosso oro, perle e vesti 
sontuose (cfr. 1 Timoteo 2:9), e per fare passare come cose lecite tatuaggi, tagli di capelli 
stravaganti, etc. 
- “Se una donna porta la chioma, ciò è per lei un onore; perché la chioma le è data a guisa di 
velo” (1 Corinzi 11:15), per indurre le sorelle a credere che se portano i capelli lunghi non 
devono velarsi il capo quando pregano o profetizzano, quando invece è scritto: “Ogni donna 
che prega o profetizza senz’avere il capo coperto da un velo, fa disonore al suo capo [l’uomo], 
perché è lo stesso che se fosse rasa. … Perciò la donna deve, a motivo degli angeli, aver sul 
capo un segno dell’autorità da cui dipende.” (1 Corinzi 11:5,10). 
- “Non c’è né maschio né femmina” (Galati 3:28), per indurli ad accettare il pastorato femminile, 
che è vietato dalla Parola di Dio perché alla donna non è permesso insegnare la dottrina di Dio 
(cfr. 1 Timoteo 2:11-12). 
- “Tutto è puro per quelli che son puri” (Tito 1:15), per indurli ad accettare come cose lecite le 
concupiscenze carnali (fumare, andare al mare, in discoteca etc.) che i santi invece devono 
fuggire, secondo che è scritto: “Come figliuoli d’ubbidienza, non vi conformate alle 
concupiscenze del tempo passato quand’eravate nell’ignoranza” (1 Pietro 1:14).  
- “…. sottoponendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo” (Efesini 5:21), per indurre la donna a 
non essere soggetta a suo marito come comanda di fare la Parola (cfr. 1 Pietro 3:1; Efesini 
5:22-24). 
“… non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni son usi di fare” (Ebrei 10:25), 
per indurli a credere che il locale di culto dove si radunano è la casa di Dio e quindi la 
benedizione è soltanto là, e quindi chi abbandona il locale di culto abbandona Dio. In realtà, il 
locale di culto serve a costoro per manipolare la mente dei credenti inducendoli ad accettare 
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eresie di perdizione e per estorcere loro denaro, ma quando i credenti comprendono che 
costoro hanno il cuore esercitato alla cupidigia e insegnano false dottrine decidono giustamente 
di abbandonare quel luogo che peraltro non è la casa di Dio. Chi abbandona questi luoghi di 
culto dove presiedono i servi di Mammona, fa in realtà una cosa giusta nel cospetto di Dio, 
secondo che è scritto: “Or io v’esorto, fratelli, tenete d’occhio quelli che fomentano le 
dissensioni e gli scandali contro l’insegnamento che avete ricevuto, e ritiratevi da loro. Poiché 
quei tali non servono al nostro Signor Gesù Cristo, ma al proprio ventre; e con dolce e 
lusinghiero parlare seducono il cuore de’ semplici” (Romani 16:17-18).  
- “Qui, quelli che prendon le decime son degli uomini mortali; ma là le prende uno di cui si 
attesta che vive” (Ebrei 7:8), per indurre i credenti a dare loro la decima delle loro entrate, 
quando invece noi sappiamo che sotto la grazia siamo sotto una nuova legge in quanto “mutato 
il sacerdozio, avviene per necessità anche un mutamento di legge” (Ebrei 7:12), e difatti noi 
siamo sotto la legge di Cristo Gesù (sommo sacerdote secondo l’ordine di Melchisedec) e non 
sotto la legge di Mosè (che si basava sul sacerdozio levitico). Peraltro la legge di Mosè 
prevedeva che il pagamento della decima andasse fatto ai sacerdoti Leviti, per cui mancando 
nella Chiesa il sacerdozio Levitico la decima non può essere pagata ai Leviti, che sono gli 
uomini mortali che prendono le decime - di cui parla lo scrittore agli Ebrei - a cui ai giorni in cui 
fu scritta quell’epistola gli Ebrei davano le loro decime. 
- “Camminiamo per fede e non per visione” (2 Corinzi 5:7), per indurli a rigettare i sogni e le 
visioni che Dio ancora oggi dona per mezzo dei quali rivela cose nascoste e cose future, 
riprende, consola, conferma, guida e così via esattamente come faceva ai giorni dei profeti e 
degli apostoli. 
- “Quanto alle lingue, esse cesseranno” (1 Corinzi 13:8), per indurli a credere che il parlare in 
altra lingua per lo Spirito è cessato per cui oggi il Signore Gesù non battezza più con lo Spirito 
Santo come nel primo secolo dopo Cristo in quanto il battesimo con lo Spirito era seguito dal 
parlare in altra lingua per lo Spirito. Siccome dunque il parlare in altra lingua è cessato (sarebbe 
cessato alla fine del primo secolo), oggi non può esserci alcun battesimo con lo Spirito Santo 
come quello che ricevettero i circa 120 il giorno della Pentecoste (cfr. Atti 2:1-4)! 
- “Sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno gran segni e prodigî da sedurre, se fosse 
possibile, anche gli eletti” (Matteo 24:24), per indurli a credere che tutti coloro che fanno segni e 
prodigi sono dal diavolo e vogliono sedurre gli eletti. Per cui anche quei santi a cui Dio ha dato i 
doni delle guarigioni e il dono di potenza di operare di miracoli e il dono della fede, sono dal 
diavolo (o agiscono sotto l’influenza dei demoni) e compiono guarigioni e miracoli per sedurre la 
Chiesa di Cristo! 
Ecco alcuni esempi di come i lupi che si sono infiltrati nelle Chiese usano la Scrittura per fare 
accettare alla Chiesa menzogne e comportamenti scandalosi. 
Agiscono esattamente come fece il diavolo nel deserto quando tentò Gesù, secondo che è 
scritto: “Allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio, e gli 
disse: Se tu sei Figliuol di Dio, gettati giù; poiché sta scritto: Egli darà ordine ai suoi angeli 
intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una 
pietra” (Matteo 4:5-6). Ma Gesù gli disse: “Egli è altresì scritto: Non tentare il Signore Iddio tuo” 
(Matteo 4:7), perché si avvide che il diavolo aveva usato quel versetto biblico per indurlo a 
violare il comandamento di Dio. 
E’ dunque indispensabile conoscere bene le Scritture per poter rispondere efficacemente a 
questi lupi e smascherare le loro menzogne. 
Siate avveduti, fratelli, e guardatevi da questi lupi che si sono infiltrati nelle Chiese per 
distruggere le Chiese insegnando tutte le suddette menzogne messe assieme. 
 
 

Due esortazioni importanti 
 
L’apostolo Paolo rivolse queste esortazioni, una a Tito e l’altra a Timoteo, che ogni servo di Dio 
deve osservare: “Ma quanto alle quistioni stolte, alle genealogie, alle contese, e alle dispute 
intorno alla legge, stattene lontano, perché sono inutili e vane” (Tito 3:9); “Ma schiva le quistioni 
stolte e scempie, sapendo che generano contese” (2 Timoteo 2:23), contese che sovvertono chi 
le ascolta. 
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Gli altri sono stati indurati 
 
Il Cristo è venuto, secondo la carne, da Abrahamo, Isacco e Giacobbe (cfr. Romani 9:5). Gesù 
infatti era un Ebreo, circonciso l’ottavo giorno (cfr. Luca 2:21). Ma solo un residuo di Ebrei ha 
creduto in Lui – si tratta del residuo eletto - gli altri sono stati indurati da Dio (cfr. Romani 11:7-
10). 
 
 

Gli increduli non sono figli di Dio 
 
Chi crede che Gesù di Nazareth è il Cristo, il Figlio di Dio, è un figliuolo di Dio. E’ scritto infatti: 
“Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio” (1 Giovanni 5:1), ed anche: “… 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), ed ancora: “… siete tutti figliuoli di Dio, per la 
fede in Cristo Gesù” (Galati 3:26). Chi invece non crede che le dichiarazioni che fecero i profeti 
da parte di Dio sospinti dallo Spirito in merito al Cristo (l’Unto), secondo le quali il Cristo doveva 
morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno, si sono adempiute in Gesù di 
Nazareth (si sono adempiute perché Dio ha vigilato su di esse per mandarle ad effetto nella 
pienezza dei tempi), non è un figliuolo di Dio e quindi non è un nostro fratello. E’ un incredulo e 
quindi l’ira di Dio è sopra di lui (è un figlio d’ira) ed è sulla via della perdizione. Non vi illudete, 
coloro che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo non sono figli di Dio, ma sono nemici di 
Dio, siano essi Ebrei che Gentili, e moriranno nei loro peccati andandosene nelle fiamme 
dell’Ades, e poi nel giorno del giudizio saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo 
dove saranno tormentati nei secoli dei secoli (cfr. Apocalisse 21:8) 
 
 

Cosa manca 
 
Quello che mi colpisce profondamente e fa molto indignare è questo: in tantissime 
evangelizzazioni si fanno esortazioni di ogni genere alle persone, tranne questa: “Ravvedetevi e 
credete all’Evangelo” (Marco 1:15). Manca dunque quello che diceva di fare il Signore Gesù ai 
peccatori per essere salvati! Questo fa rabbrividire e fa anche comprendere come ormai a tanti 
sedicenti pastori non interessa affatto la salvezza delle anime. A loro interessa riempire le loro 
cattedrali o edifici di culto di persone, ma non che le anime siano salvate dai loro peccati e 
strappate dal fuoco dove sono diretti. Ma questo disinteresse sorge da un fatto molto semplice, i 
pastori di queste Chiese non sono loro stessi salvati, perché non si sono mai ravveduti e non 
hanno mai creduto nel Vangelo, che non sanno neppure cosa sia. Se fate parte di una di queste 
Chiese uscite e separatevi da essa. 
 
 

La potenza della Buona Novella che Gesù è il Cristo! 
 
La Buona Novella che Gesù è il Cristo (cfr. Atti 5:42) rigenera (cfr. 1 Giovanni 5:1; 1 Pietro 1:23-
25), salva (cfr. 1 Corinzi 15:1; Romani 1:16), e giustifica (cfr. Romani 5:1; Atti 13:39) chi crede in 
essa. Noi che abbiamo creduto in essa infatti abbiamo sperimentato la rigenerazione, la 
salvezza e la giustificazione credendo che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri 
peccati secondo le Scritture, e il terzo giorno è risuscitato dai morti, secondo le Scritture. Che 
tutti sappiano che gli uomini possono essere rigenerati, salvati dai loro peccati e giustificati 
soltanto credendo nella Buona Novella. E che tutti sappiano che coloro che rifiutano di credere 
che Gesù è il Cristo rimarranno morti nei loro falli e nelle loro trasgressioni, schiavi dei loro 
peccati e sotto la condanna di Dio, per cui moriranno nei loro peccati andandosene nelle 
fiamme dell’Ades, e poi nel giorno del giudizio saranno gettati nel fuoco eterno dove saranno 
tormentati nei secoli dei secoli. 
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Rigettate i libri dei professori massoni che vi parlano della Bibbia! 
 
Fratelli, leggete e meditate gli Scritti Sacri, abbiate il vostro diletto in essi, e tagliateli 
dirittamente. Ma lasciate perdere i libri dei professori massoni che vi parlano della Bibbia, 
perché tutti in una maniera o nell’altra negano la sua ispirazione verbale e plenaria. Sono pieni 
di veleno micidiale. Sappiate che se oggi la maggiore parte delle Chiese protestanti hanno 
rigettato di fatto il Vangelo e la dottrina degli apostoli è dovuto proprio all’opera dei professori 
massoni che sono nel loro mezzo e che ricoprono le cattedre nelle loro scuole bibliche e 
università, i quali – aiutati dai loro fratelli massoni che sono pastori - hanno portato le Chiese a 
rigettare la Scrittura per quella che è, cioè LA PAROLA DI DIO! Tante Chiese Evangeliche non 
sanno cosa sia il Vangelo e neppure cosa significhi essere Cristiani, proprio grazie alla 
diabolica opera dei professori massoni che ricoprono le cattedre degli istituti biblici e che hanno 
l’appoggio dei dirigenti delle denominazioni, e di importanti case editrici non solo evangeliche. E 
proprio questi professori massoni, con la complicità dei loro fratelli pastori pentecostali massoni, 
vogliono fare diventare le Chiese Pentecostali come le Chiese Valdesi, Riformate, Battiste, etc.! 
E dobbiamo dire che in parte ci sono già riusciti. Sono degli anticristi, dei servi di Satana, non 
abbiate niente a che fare con loro! Uscite e separatevi dalle denominazioni evangeliche, anche 
quelle pentecostali, sono controllate e influenzate dalla Massoneria. Sottraetevi all’influenza di 
questa diabolica istituzione, nemica della Parola di Dio, nemica del popolo di Dio! Rigettate le 
menzogne massoniche che hanno guastato tutto l’ambiente evangelico, e radunatevi nelle 
case. 
 
 

Gli amanti del denaro sono maledetti da Dio 
 
Coloro che amano il denaro non amano il Signore, ma lo odiano, perché Gesù ha detto: 
“Nessun domestico può servire a due padroni: perché o odierà l’uno e amerà l’altro, o si atterrà 
all’uno e sprezzerà l’altro” (Luca 16:13). Per cui essi sono anatema, secondo che è scritto: “Se 
qualcuno non ama il Signore, sia anatema” (1 Corinzi 16:22). Nessuno si illuda, tutti quei pastori 
e predicatori che amano il denaro sono maledetti da Dio. Non imitateli, fratelli, non imitateli. Non 
amate il denaro, lo ripeto, fratelli, non amate il denaro “siate contenti delle cose che avete; 
poiché Egli stesso ha detto: Io non ti lascerò, e non ti abbandonerò” (Ebrei 13:5). Gli amanti del 
denaro quando muoiono vanno nelle fiamme dell’inferno. 
 
 
 

Nemici della croce di Cristo 
 
Gesù disse che “quelli che portano de’ vestimenti magnifici e vivono in delizie, stanno nei 
palazzi dei re” (Luca 7:25), ed è vero. Dobbiamo però prendere atto che dietro tanti pulpiti ci 
sono personaggi che portano dei vestimenti magnifici e vivono in delizie; sono coloro che 
camminano da nemici della croce di Cristo, gente che ha l’animo alle cose della terra, il cui dio 
è il ventre, la cui fine è la perdizione e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna (cfr. 
Filippesi 3:18-19)! 
 
 

Sussiste 
 
Il piano di Dio sussiste, non è fallito. Certo, c’è sempre chi cerca di farlo fallire, ma non c’è mai 
riuscito nessuno, e mai nessuno ci riuscirà. Dio metterà ad effetto tutta la sua volontà. A Dio sia 
la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 
 

Una parola per voi massoni 
 
Massoni, le Chiese dei santi sono stanche e nauseate di sentire le vostre ciance. Hanno capito 
che voi siete nemici della verità e della giustizia, che pervertite le diritte vie del Signore, in 
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quanto amate e praticate la menzogna. Potete moltiplicare i vostri discorsi e le vostre iniziative 
quanto volete, ma sappiate che il popolo di Dio odia le vostre menzogne e le vostre opere 
malvagie, che si prefiggono di distruggere la Chiesa di Dio, colonna e base della verità. E non vi 
vogliono quindi nel loro mezzo proprio per questo. Ravvedetevi e convertitevi dalle vostre vie 
malvagie, e credete nel Vangelo, per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna 
mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di voi e quando 
morirete (e la morte vi può cogliere all’improvviso) ve ne andrete nel fuoco dell’Ades, nei 
tormenti. Io vi ho avvertiti. 
 
 

Ora ci vedo 
 
Avevo gli occhi chiusi, ma Dio me li ha aperti. Ora ci vedo, per la Sua grazia. A Lui sia la gloria 
in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Ravvediti e credi in Gesù 
 
“Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori” (1 Timoteo 1:15). Ravvediti dunque e 
credi in Lui, per ottenere la salvezza dai tuoi peccati e la vita eterna. 
 
 

Ai Cattolici Romani sulla remissione dei peccati 
 
La remissione dei peccati si ottiene mediante la fede Gesù. Lo disse Gesù stesso quando 
apparve a Saulo da Tarso sulla via di Damasco: “Ma lèvati, e sta’ in piè; perché per questo ti 
sono apparito: per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute, e di quelle per le 
quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai Gentili, ai quali io ti mando per aprir 
loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, e 
RICEVANO, PER LA FEDE IN ME, LA REMISSIONE DEI PECCATI e la loro parte d’eredità fra 
i santificati” (Atti 26:16-18). 
Sappiate quindi, Cattolici Romani, che andandovi a confessare al prete non otterrete la 
remissione dei vostri peccati. Andate a Gesù, credete che Lui è il Cristo e mediante la fede nel 
suo nome otterrete la purificazione della vostra coscienza dalle opere morte, otterrete la 
cancellazione dei vostri peccati. Soltanto in questa maniera la potete ottenere. 
L’apostolo Pietro lo attestò chiaramente a casa di Cornelio dicendo: “Di lui attestano tutti i 
profeti che CHIUNQUE CREDE IN LUI RICEVE LA REMISSION DE’ PECCATI MEDIANTE IL 
SUO NOME” (Atti 10:43). 
 
 

Lo Spirito Santo non contrasta quello che sta scritto 
 
Lo Spirito Santo non ti dirà mai qualcosa che va contro la verità. Degli esempi? Non ti dirà mai 
che Gesù non è venuto in carne; che è stato generato da Giuseppe; che Gesù non è il Cristo (o 
Messia); che prima di essere concepito nel seno di Maria non esisteva da ogni eternità con Dio 
Padre; che non è Dio; che è sia il Padre che il Figlio che lo Spirito Santo; che Gesù è una porta 
e quindi che fuori di lui c’è salvezza in quanto gli uomini possono essere salvati senza credere 
che Gesù è il Cristo; che al posto di Gesù morì un altro; che la morte di Gesù non fu una vera 
morte; che la morte di Gesù non fu una morte espiatoria; che Gesù non è risuscitato dai morti; 
che Gesù è già tornato o che non tornerà o che tornerà in due fasi separate da alcuni anni 
(prima in maniera invisibile per i suoi eletti il che può avvenire in qualsiasi momento, e poi in 
maniera visibile con i suoi eletti); che Gesù era ricco (che viveva nel lusso e vestiva abiti 
magnifici) ed era l’amico dei peccatori. Non ti dirà mai che Dio non è un vendicatore; che non 
punisce e non fa morire nessuno; e che Dio alla fine salverà tutti. Non ti dirà mai che il concetto 
della Trinità (cioè il concetto che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono tre persone divine 
distinte ma nello stesso tempo unite che formano un solo Dio) è diabolico. Come non ti dirà mai 
che la Scrittura non è la Parola di Dio; o che per comprendere la Scrittura i cristiani hanno 
bisogno di frequentare corsi di formazione tenuti in apposite scuole o università che «sfornano» 
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i pastori delle Chiese. Non ti dirà mai che si evangelizza dicendo alle persone «Gesù vi ama»; o 
che si può evangelizzare tramite scene teatrali, mimi, e pupazzi; che gli uomini hanno il diritto di 
credere quello che vogliono, per cui non va loro ordinato: “Ravvedetevi e credete all’Evangelo”; 
e che non bisogna parlargli dell’ira di Dio che è sopra gli uomini per non spaventarli. Non ti dirà 
mai che i sei giorni della creazione furono ere geologiche e che l’uomo discende dalla scimmia. 
Non ti dirà mai che il diavolo non esiste e che non esistono i figliuoli del diavolo sulla terra. Non 
ti dirà mai che tutti gli uomini sono figli di Dio. Non ti dirà mai che noi figliuoli di Dio siamo nati 
da volontà d’uomo; non ti dirà mai che Dio ci ha eletti quando abbiamo creduto. Non ti dirà mai 
che non esiste la possibilità che un credente possa tirarsi indietro a sua perdizione. Non ti dirà 
mai che per essere salvati dobbiamo farci circoncidere nella carne e osservare la legge di 
Mosè. E proseguiamo: lo Spirito non ti dirà mai che possiamo farci statue e immagini «sacre» 
da servire, adorare o pregare; che nell’aldilà esiste un purgatorio dove vanno coloro che 
muoiono in Cristo prima di accedere in paradiso; che Maria in cielo fa da mediatrice tra noi e 
Gesù; che noi dobbiamo pregare i santi che sono in cielo; e che dobbiamo confessare i nostri 
peccati ad un prete per ottenerne la remissione. Non ti dirà mai che il battesimo con lo Spirito 
Santo, che è ministrato da Gesù Cristo ai suoi eletti, non è accompagnato dal parlare in altra 
lingua; che lo Spirito non distribuisce più i doni spirituali come li distribuiva nel primo secolo 
dopo Cristo. Non ti dirà mai che Dio non parla in visioni e sogni. Non ti dirà mai che Dio non 
compie miracoli e non guarisce. Non ti dirà mai che la donna può pregare o profetizzare con il 
capo scoperto; che l’uomo può pregare o profetizzare con il capo coperto; che la donna può 
insegnare e fare il pastore; che si può adornare d’oro e di perle e di vesti sontuose. Non ti dirà 
mai che la Chiesa si può conformare al mondo o può amare il mondo. Non ti dirà mai di fare 
della libertà una occasione alla carne o di vivere secondo la carne. Non ti dirà mai che noi 
credenti possiamo metterci con gli increduli. Non ti dirà mai che le Chiese possono dare vita a 
organizzazioni o associazioni piramidali verticistiche (con un presidente, un segretario, un 
consiglio generale, comitati di zona, e così via); che la Chiesa può allearsi con lo Stato e 
cercare il favore dello Stato; e che la Chiesa può andare dallo Stato a chiedergli di finanziare le 
sue attività. Non ti dirà mai che possiamo mischiarci con chi chiamandosi fratello, sia un 
fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un rapace. Non ti 
dirà mai che possiamo mangiare le cose sacrificate agl’idoli, il sangue, e le cose soffocate. Non 
ti dirà mai che il fine giustifica i mezzi, e che quindi è lecito fare il male onde ne venga il bene. 
Non ti dirà mai che la Chiesa può perseguitare, torturare e uccidere gli eretici. Non ti dirà mai 
che sotto la grazia devi pagare la decima delle tue entrate, altrimenti Dio ti maledirà. Non ti dirà 
mai che noi figli di Dio dobbiamo vivere nel lusso per cui dobbiamo amare il denaro e avere 
l’animo alle cose della terra. Non ti dirà mai che non possiamo mai giudicare niente e nessuno! 
Non ti dirà mai che sia chi manda via la propria moglie o la moglie mandata via dal marito 
possono risposarsi. Non ti dirà mai che l’omosessualità non è peccato. Non ti dirà mai che è 
giusto impedire il concepimento e praticare l’aborto. Non ti dirà mai che l’inferno come luogo di 
tormento nell’aldilà non esiste o che il fuoco dell’inferno è allegorico. Non ti dirà mai che non 
esiste alcun paradiso celeste dove vanno coloro che muoiono in Cristo e che la nuova 
Gerusalemme non è una vera città. Non ti dirà mai che l'uomo è Dio o parte di Dio ma lo ignora; 
che l’uomo quando muore si va a reincarnare in un altro uomo o in un animale. Non ti dirà mai 
che non ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti, che non ci sarà il giorno del giudizio e 
che questa terra e questo cielo saranno rinnovati e non annichiliti. Ecco dunque una lista di 
cose che lo Spirito non ti dirà mai.  
E tutto ciò perché lo Spirito Santo è lo Spirito della verità e non può mentire contro la verità. Lo 
Spirito della verità non contrasta quello che sta scritto, ma conferma quello che sta scritto 
perché ciò che sta scritto è verità essendo la Parola di Dio: ricordatevelo sempre questo. Se 
dunque qualcuno vi viene a dire che lo Spirito Santo gli ha detto o rivelato qualcosa che va 
contro quello che sta scritto, rigettate quello che vi dice, perché non è lo Spirito di Dio che parla 
per la sua bocca, egli vuole sedurvi. Fratelli, attenetevi fermamente a quello che sta scritto. Non 
andate mai contro quello che sta scritto. 
 
 

Lupi al posto di pastori 
 
A molti «pastori» interessano solo l’edificio di culto e i soldi. Nient’altro. Le anime possono pure 
andare all’inferno per loro. Non hanno proprio nessun amore per le anime. Non hanno proprio a 
cuore la salvezza dei peccatori, come neppure l’edificazione dei santi. E questo è attestato dalle 
loro opere e dalle loro parole. Guardate attentamente come si comportano e ascoltate 
attentamente quello che predicano, e vi renderete conto che costoro non sono dei ministri 
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stabiliti da Dio. Non pascono il gregge di Dio ma loro stessi, e non predicano né il Vangelo e 
neppure la dottrina degli apostoli. Rifiutano di imitare gli apostoli nella condotta e nella 
predicazione e nell’insegnamento. Andate via da queste Chiese, fratelli, se ne fate parte. A 
costoro servite solo per farli ingrassare e fargli fare la dolce vita. Sono dei lupi travestiti da 
pecore. Paolo descrive perfettamente costoro quando dice che molti 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). 
 
 

Il Signore Gesù è degno di essere glorificato 
 
Che meraviglioso sentire credenti di altre nazioni lodare e glorificare il Signore Gesù Cristo (per 
essere stati liberati dai loro peccati con il sangue di Gesù) nella loro lingua: in inglese, in 
francese, in rumeno, in spagnolo, in portoghese, in arabo, in ebraico!  
Sì, Signore Gesù, Tu sei degno “di ricever la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e 
l’onore e la gloria e la benedizione” (Apocalisse 5:12), perché sei stato immolato e hai comprato 
a Dio, col tuo sangue, gente d’ogni tribù e lingua e popolo e nazione, e ne hai fatto per Dio un 
regno e de’ sacerdoti; e regneranno sulla terra (cfr. Apocalisse 5:9-10). 
 
 

Questo pensava in cuor suo l’empio …. che diceva di essere un Cristiano ed ora è nelle 
fiamme dell’inferno 
 
“L’iniquità parla all’empio nell’intimo del suo cuore; non c’è timor di Dio davanti ai suoi occhi. 
Essa lo lusinga che la sua empietà non sarà scoperta né presa in odio. Le parole della sua 
bocca sono iniquità e frode; egli ha cessato d’esser savio e di fare il bene. Egli medita iniquità 
sopra il suo letto; si tiene nella via che non è buona; non aborre il male” (Salmo 36:1-4) 
 
«Sono codardo, sì, ma Dio mi benedice. Sono ingiusto, sì, ma Dio mi benedice. Sono un 
idolatra, sì, ma Dio mi benedice. Sono un fornicatore, sì, ma Dio mi benedice. Sono un adultero, 
sì, ma Dio mi benedice. Sono un omosessuale, sì, ma Dio mi benedice. Sono effeminato, sì, ma 
Dio mi benedice. Sono un ubriaco, sì, ma Dio mi benedice. Sono un ladro, sì, ma Dio mi 
benedice. Sono un bugiardo, sì, ma Dio mi benedice. Sono un oltraggiatore, sì, ma Dio mi 
benedice. Sono un avaro, sì, ma Dio mi benedice. Sono un rapace, sì, ma Dio mi benedice. 
Sono un omicida, sì, ma Dio mi benedice. Pratico la magia, sì, ma Dio mi benedice. Egli è con 
me, e mi mostra del continuo il suo favore. Mi accetta così come sono. Non mi importa quello 
che mi possono dire certuni che prendono la Bibbia alla lettera fraintendendo completamente 
quello che dice e pensa Dio. Dio è amore e mi ama per quello che sono e non per quello che 
faccio» Questo era quello che pensava in cuor suo l’empio mentre era in vita …. Poi un giorno 
all’improvviso è morto e si è ritrovato nel fuoco dell’Ades, tormentato dal fuoco. Cosa avrà 
pensato una volta in mezzo al fuoco? «Mi sono illuso, pensando che sarei entrato egualmente 
nel regno dei cieli. Ero maledetto e pensavo di essere benedetto! Eccomi dunque qua nei 
tormenti. Come ho fatto a non ascoltare la voce di quelli che mi avvertivano da parte di Dio 
citando la Scrittura?» 
Non vi illudete: i codardi, gli ingiusti, gli idolatri, i fornicatori, gli adulteri, gli omosessuali, gli 
effeminati, gli ubriachi, i ladri, i bugiardi, gli oltraggiatori, gli avari, i rapaci, gli omicidi, e gli 
stregoni, non erediteranno il Regno di Dio (cfr. 1 Corinzi 6:9-10; Apocalisse 21:8). Quando 
muoiono scendono nelle fiamme dell’inferno, e poi nel giorno del giudizio saranno gettati nello 
stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. 
E di questi tanti si dicono Cristiani Evangelici – in particolare tra quelli che credono nella falsa 
dottrina «una volta salvati, sempre salvati» - i quali prendono piacere a illudersi e vogliono fare 
credere che non importa come si comporteranno sono graditi a Dio e alla fine il Signore li 
salverà nel suo regno celeste. Essi pensano che anche senza la santificazione vedranno il 
Signore, pensando di potersi fare beffe di Dio. Ma il giorno che moriranno, scopriranno con 
orrore una cosa molto semplice: che non ci si può fare beffe di Dio! 
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E’ necessario che si convertano 
 
Gli uomini sono nelle tenebre e sotto la potestà di Satana, e quindi devono convertirsi dalle 
tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio (cfr. Atti 26:17-18), e noi glielo diciamo con 
ogni franchezza. 
 
 

Gesù Cristo può rimettere i peccati all’uomo 
 
“Perché parla costui in questa maniera? Egli bestemmia! Chi può rimettere i peccati, se non un 
solo, cioè Dio?” (Marco 2:7). Ecco cosa dissero alcuni scribi in cuor loro quando Gesù disse a 
quel paralitico portato da quattro: “Figliuolo, sta’ di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi” 
(Matteo 9:2). Ma Gesù poteva parlare in quella maniera perché Egli era Dio. Egli ha dunque il 
potere di rimettere i peccati agli uomini. Credi in Lui e otterrai la remissione dei tuoi peccati. Noi 
l’abbiamo ottenuta, e testimoniano che il Signore Gesù è potente a cancellare i peccati che 
gravano sulla coscienza dell’uomo. A Cristo Gesù siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. 
Amen 
 
 

Stai saldo nella fede fino alla fine 
 
Tutti ti abbandoneranno, come abbandonarono l’apostolo Paolo (cfr. Timoteo 4:16)? Non 
temere, il Signore sarà con te e ti fortificherà, dandoti la forza del bufalo. Stai saldo nella fede 
fino alla fine. 
 
 

Sul ravvedimento 
 
Dio ci ha dato il ravvedimento affinché avessimo vita (cfr. Atti 11:18). Sì, lo riconosciamo, il 
cambiamento di mente che abbiamo sperimentato è proceduto da Dio, è venuto dall’alto. Siamo 
dunque in obbligo di rendere grazie a Dio anche per averci accordato il ravvedimento, a noi che 
un tempo eravamo nemici di Dio nella nostra mente. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Mediante la fede in Gesù Cristo 
 
Ecco la Parola del Vangelo che Pietro annunciò per ordine di Dio a casa di Cornelio: “E questa 
è la parola ch’Egli ha diretta ai figliuoli d’Israele, annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo. 
Esso è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando 
dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; vale a dire, la storia di Gesù di Nazaret; 
come Iddio l’ha unto di Spirito Santo e di potenza; e come egli è andato attorno facendo del 
bene, e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Iddio era con lui. 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. Esso ha Iddio risuscitato il terzo giorno, e ha 
fatto sì ch’egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni ch’erano prima stati scelti 
da Dio; cioè a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. 
Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare ch’egli è quello che da Dio è 
stato costituito Giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui 
riceve la remission de’ peccati mediante il suo nome.” (Atti 10:36-43). 
E Cornelio e i suoi, mediante la fede in Gesù Cristo, ottennero la remissione dei peccati, la 
purificazione dei loro cuori, la salvezza dai loro peccati (cfr. Atti 15:9,11; 11:14). E sempre 
mediante la fede in Gesù essi ottennero il battesimo con lo Spirito Santo, secondo che è scritto: 
“Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la Parola. E tutti i 
credenti circoncisi che erano venuti con Pietro, rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo 
fosse sparso anche sui Gentili; poiché li udivano parlare in altre lingue, e magnificare Iddio” (Atti 
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10:44-46). La discesa dello Spirito su quei credenti è il battesimo con lo Spirito Santo ministrato 
da Gesù Cristo, in quanto l’apostolo Pietro ricordando quei fatti dirà poi: “E come avevo 
cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro, com’era sceso su noi da principio. Mi 
ricordai allora della parola del Signore, che diceva: ‘Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi 
sarete battezzati con lo Spirito Santo’ “ (Atti 11:15-16), una parola che il Signore Gesù disse ai 
suoi discepoli poco prima di ascendere in cielo secondo che è scritto: “E trovandosi con essi, 
ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del 
Padre, la quale, egli disse, avete udita da me. Poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi 
sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni” (Atti 1:4-5), parola che si adempì poi il 
giorno della Pentecoste, quando la mattina “di subito si fece dal cielo un suono come di vento 
impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dov’essi sedevano. E apparvero loro delle 
lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furon 
ripieni dello Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava 
loro d’esprimersi” (Atti 2:2-4).   
   
 

Quando Dio visita qualcuno 
 
Giacomo, il fratello del Signore, in merito alla conversione di Cornelio e i suoi, raccontata 
dall’apostolo Pietro a Gerusalemme (cfr. Atti 15:7-11), disse: “Simone ha narrato come Dio ha 
primieramente visitato i Gentili, per trarre da questi un popolo per il suo nome” (Atti 15:14). Per 
cui quando Dio visita qualcuno gli fa udire il Vangelo, gli dona il ravvedimento (cfr. Atti 11:18) ed 
anche la fede nel Signore Gesù per salvarlo (cfr. Filippesi 1:29; 2 Pietro 1:1). Come dunque una 
donna rimane incinta del marito perché Dio la visita, secondo che è scritto: “E l’Eterno visitò 
Anna, la quale concepì e partorì tre figliuoli e due figliuole” (1 Samuele 2:21); così i peccatori 
vengono salvati da Dio quando vengono da Lui visitati. Naturalmente, ricordiamoci che Dio 
visita chi vuole, perché fa misericordia a chi vuole (cfr. Romani 9:18,15; Esodo 33:19). E noi 
siamo tra coloro che Dio ha voluto visitare. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen. 
 
 

E’ Gesù che ci divide da loro 
 
Sapete cosa ci divide da tanti che si professano Cristiani e ci impedisce di avere comunione 
con loro? Gesù di Nazareth! E questo perché noi crediamo che Gesù è il Cristo, mentre essi 
non lo credono. Sì, essi credono che Gesù è esistito, che Gesù era un uomo buono, che Gesù 
era un maestro di morale, che Gesù era un profeta, ma non credono che Gesù era il Cristo, il 
Figlio di Dio, e quindi non sono nati da Dio. Sono membri di denominazioni evangeliche ed 
anche pastori in non pochi casi, ma sono degli increduli, e questa loro incredulità si manifesta 
nel momento in cui vengono messi alla prova. Non hanno la certezza di avere la remissione dei 
peccati e la vita eterna, e difatti non si includono tra i santi ma si annoverano tra i peccatori, e 
non sono sicuri che se morissero in questo istante andrebbero in paradiso ad abitare con il 
Signore. Ti dicono: «Solo Dio lo sa questo, io non lo so!» o «Solo Dio lo può dire questo, io non 
posso dirlo!»  
Costoro sono dunque degli increduli sulla via della perdizione travestiti da Cristiani, che quindi 
vanno esortati con ogni franchezza a ravvedersi e a credere nella Buona Novella che Gesù è il 
Cristo. E gli si dica pure con altrettanta franchezza che se non crederanno che Gesù è il Cristo, 
quando moriranno se ne andranno nel fuoco dell’Ades.  
 
 

Contro le Chiese cessazioniste 
 
Quanti ragionamenti stolti e vani che fanno le Chiese cessazioniste (Valdesi-Metodiste, Battiste, 
Battiste-Riformate, Riformate, Presbiteriane, Luterane, Chiese dei Fratelli, etc.)  contro il 
battesimo con lo Spirito Santo, il parlare in altra lingua, i miracoli e le guarigioni, e le visioni e i 
sogni. Che gente  corrotta di mente, che gente ignorante! Non conoscono né le Scritture e 
neppure la potenza di Dio. Il serpente antico con la sua astuzia ha sedotto queste Chiese! Ma 
che comunione ci può mai essere con costoro che contrastano e contristano e spengono lo 
Spirito Santo, e non pochi di loro parlano contro lo Spirito Santo? Sono molto pericolosi, e 
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vanno ripresi severamente, e confutati sia privatamente che pubblicamente. Hanno un veleno 
d’aspide sotto le loro labbra. Queste Chiese rigettando la manifestazione dello Spirito si attirano 
l’ira di Dio e sono destinate ad andare di male in peggio, e difatti questo è quello che sta 
avvenendo. Sono Chiese morte! Ecco perché ci considerano persone fanatiche, estremiste, e 
ridicole, e ci accusano di dare una cattiva immagine dell’evangelismo italiano: perché noi 
crediamo a tutto quello che sta scritto mentre loro no, loro hanno rigettato la Parola di Dio! Ma 
quale principio «Sola Scrittura»!? Loro sono contro la Scrittura! Sono degli ipocriti, come gli 
scribi e i Farisei che annullavano la Parola di Dio con la loro tradizione! Queste Chiese hanno 
rigettato la Scrittura, noi invece l’accettiamo! Inoltre molti membri di queste Chiese non sanno 
neppure cosa sia la nuova nascita, sono infatti morti nei loro falli e nelle loro trasgressioni, 
compresi tantissimi pastori. Sono Chiese piene di massoni, cioè di anticristi, che negano che 
Gesù è il Cristo. Si sono date ad un altro Vangelo, cioè il Vangelo sociale. I discorsi che si 
sentono dai loro pulpiti sono discorsi pomposi e vacui fatti da persone che conoscono la lingua 
italiana alla perfezione, ma non conoscono Dio, non conoscono Gesù, non conoscono le 
Scritture. Conoscono magari anche l’ebraico e il greco, ma sono senza vita, non ti edificano 
affatto quando parlano, sono morti. Non sanno neppure cosa sia il Vangelo. Per non parlare di 
tutti quelli che negano che la Scrittura è la Parola di Dio, che rigettano il concepimento verginale 
di Gesù, la sua morte espiatoria e la sua resurrezione! Non gli è rimasto altro che parlare dei 
loro fondatori (Pietro Valdo, John Wesley, Giovanni Calvino, Martin Lutero, Piero Guicciardini, 
John Nelson Darby etc.) e delle loro denominazioni. Organizzano conferenze per celebrare 
questi personaggi e per parlare di problemi sociali, e come unirsi al mondo per risolvere i 
problemi sociali! Più o meno si possono mettere tutte sullo stesso livello. Quello che li unisce a 
queste Chiese è la loro forte avversione verso la potenza di Dio e verso la manifestazione dello 
Spirito Santo di cui parlano gli Scritti Sacri. Ah dimenticavo, li unisce anche la forte simpatia 
verso la Massoneria. Infatti nessuna di esse condanna pubblicamente la Massoneria 
definendola una istituzione satanica che si prefigge la distruzione del Cristianesimo! E questo 
dice molto, anzi moltissimo. Queste Chiese sono alleate della Massoneria. I pastori di queste 
Chiese è molto più facile sentirli parlare contro di noi, anziché contro i massoni, che sono il vero 
problema delle Chiese oggi, il vero cancro delle Chiese è costituito proprio dai masso-
evangelici. Ed a queste Chiese bisogna aggiungere tutte quelle Chiese che si dicono 
Pentecostali e che con la bocca dicono di non essere cessazioniste ma nei fatti dimostrano di 
essere cessazioniste perché anch’esse sono contrarie alla potenza di Dio e alla manifestazione 
dello Spirito Santo. A queste Chiese non gli è rimasto altro che celebrare i loro pionieri 
pentecostali e la storia delle loro denominazioni che ormai nella pratica si trovano sullo stesso 
livello di quelle non pentecostali. Camminano infatti a braccetto con esse, perché hanno lo 
stesso sentimento (hanno sostituito la fede con la ragione), e sono fortemente contrarie a che si 
prenda la Scrittura alla lettera per non dare una cattiva immagine al mondo … così dicono 
questi corrotti di menti, privati della verità. Le stesse cose che ho detto delle Chiese 
cessazioniste si possono dire anche di queste Chiese Pentecostali! 
Se qualche credente ne fa parte, esca e si separi da esse! Ascoltatemi, uscite da esse 
immediatamente, queste Chiese sono controllate e dirette dalla Massoneria che le sta portando 
piano piano a fare parte della Religione Unica Mondiale. Tutte queste denominazioni sono delle 
trappole. Rigettate tutte le menzogne di queste Chiese cessazioniste, anche di quelle 
Pentecostali cessazioniste di fatto, e radunatevi nelle case.  
E colgo l’occasione per esortare i santi a condannare il cessazionismo di queste Chiese (come 
anche tutte le altre loro menzogne), a confutarlo sia privatamente che pubblicamente. Che gli si 
turi la bocca a questi che parlano contro la dottrina di Dio. Ammutoliscano le loro lingue 
bugiarde che hanno portato morte e distruzione in mezzo alle Chiese. 
 
 

Gli empi non hanno pace 
 
“Non v’è pace per gli empi, dice l’Eterno.” (Isaia 48:22). E’ proprio così, infatti non riescono più a 
dormire tranquillamente, anzi neppure a dormire. Sono agitati, dentro di loro c’è come un 
tumulto. Si indignano, sono preoccupati, leggono e ascoltano la Parola di Dio che li fa infuriare 
e andare fuori di sé perché essa giudica i loro sentimenti malvagi ed i loro pensieri del cuore 
altrettanto malvagi. Assomigliano a quelli del Sinedrio i quali udendo Stefano fremevano di 
rabbia ne’ loro cuori e digrignavano i denti contro di lui. La loro bocca vomita ingiurie, seminano 
calunnie. Ma Dio renderà loro secondo le loro opere. 
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Sulla tentazione 
 
Satana tenta la Chiesa affinché diventi amica del mondo e diventi così nemica di Dio (cfr. 
Giacomo 4:4). Resistetegli ed egli fuggirà da voi (cfr. Giacomo 4:7). Non amate il mondo, non 
conformatevi al mondo. 
 
 

Conosciamo la verità 
 
Conosciamo la verità, perché conosciamo il Figlio di Dio. Abbiamo la verità, perché abbiamo il 
Figlio di Dio. Crediamo nella verità, perché crediamo nel Figlio di Dio. Gesù, il Figlio di Dio, 
infatti è la verità (cfr. Giovanni 14:6). A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli. Amen 
 

Hanno deviato 
 
Certuni, avendo deviato da un cuore puro, da una buona coscienza e da fede non finta, si sono 
rivolti a un vano parlare e non intendono quello che dicono né quello che danno per certo (cfr. 1 
Timoteo 5-7). Avete dunque compreso perché certuni che un giorno avevano creduto fanno 
ragionamenti vani e non intendono neppure quello che danno per certo? 
 
 

Amata dai santi, odiata dai peccatori 
 
I santi dell’Altissimo amano la Bibbia, cioè la Scrittura, mentre i peccatori la odiano. Per i primi è 
la Parola di Dio, per i secondi invece un libro pieno di favole e di leggende, pieno di 
affermazioni e storie ridicole, che solo persone senza cervello possono credere. Ci rallegriamo 
dunque di essere vituperati dai peccatori a cagione della Parola di Dio. 
 

Sul cuore del re 
 
Il cuore del re nelle mani di Dio è come un corso d’acqua che Dio volge dovunque gli piace (cfr. 
Proverbi 21:1). Per questo Dio esegue i suoi disegni sulla terra usandosi anche dei re. 
 

Ho la seguente domanda da farti 
 
Ho la seguente domanda da farti. Puoi fare in questo preciso momento le seguenti affermazioni: 
«Sono stato salvato dai miei peccati con il sangue di Gesù Cristo» (cfr. Matteo 1:21; Apocalisse 
1:5), «Ho la remissione dei peccati in Cristo Gesù» (Efesini 1:7; Colossesi 1:14; 1 Giovanni 
2:12), «Ho la vita eterna nel Figliuolo di Dio» (cfr. 1 Giovanni 5:11,13), «Se morissi in questo 
momento, il Signore mi salverà nel suo regno celeste e andrò a abitare con il Signore Gesù» 
(cfr. Filippesi 1:21,23; 2 Corinzi 5:6-8)?  
Se puoi fare queste affermazioni, ciò vuol dire che hai creduto nel Signore Gesù Cristo e quindi 
sei un figliuolo di Dio sulla via della salvezza. Ma se non puoi farle, ciò vuol dire che sei ancora 
un figliuolo d’ira sulla via della perdizione, per cui se morissi in questo preciso momento 
moriresti nei tuoi peccati e te ne andresti nelle fiamme dell’inferno; per cui ti scongiuro a 
ravvederti e a credere nel Vangelo di Cristo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) per ottenere la salvezza dai 
tuoi peccati (cfr. Atti 16:31; 11:14), la remissione dei tuoi peccati (cfr. Atti 10:43), e la vita eterna 
(cfr. Giovanni 3:36;6:48). 
 
 

La Bibbia è attendibile al 100% 
 
La Bibbia (vi ricordo però che della Bibbia non fanno parte i «libri apocrifi» che la Chiesa 
Cattolica Romana ha inserito nel canone nel sedicesimo secolo) è la Parola di Dio per cui non 
importa quello che dica, essa è attendibile al 100%. Chi mette in discussione quello che dice la 
Scrittura, non importa cosa e come, è un impostore, un seduttore di menti. La Scrittura è 
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ispirata da Dio, e quindi non può mentire. Mentono piuttosto coloro che la criticano e la 
contrastano, tra cui i massoni che sono in prima fila in questa lotta contro la Parola di Dio. 
Guardatevi dunque da coloro che con sofismi e ragionamenti vani (pastori, teologi, giornalisti, 
storici etc.) vogliono trascinarvi a rigettare l’ispirazione verbale e plenaria della Scrittura, perché 
il loro obbiettivo finale è quello di farvi rigettare il Vangelo della gloria del beato Iddio e farvi 
apostatare dalla fede. Riprendeteli severamente, turategli la bocca. 
 
 

Avvertiamo gli uomini di questa generazione 
 
Avvertiamo gli uomini di questa generazione che sono sulla via della perdizione esortandoli 
come facevano gli apostoli, cioè dicendogli: “Salvatevi da questa perversa generazione” (Atti 
2:40). Perché questa generazione è storta e perversa ed è sulla via della perdizione, cioè su 
quella via che mena nelle fiamme dell’inferno. Bisogna dunque esortarli a ravvedersi e a 
credere nel Signore Gesù affinché ottengano la remissione dei peccati e la vita eterna. Non c’è 
salvezza fuori da Gesù: annunciamo dunque agli uomini la salvezza che è in Cristo Gesù. 
 
 
 

Alcune mie riflessioni su Gina Lollobrigida 
 
La nota attrice Gina Lollobrigida, che ha 91 anni, ha ricevuto anche lei la sua stella a cinque 
punte sulla Walk of Fame di Hollywood. Ma guardandola e ascoltandola parlare mi sono venute 
in mente le seguenti cose: 
 
1) Gli anni passano anche per le donne più belle e affascinanti e la loro bellezza svanisce, per 
cui come dice la Sapienza: “La grazia è fallace e la bellezza è cosa vana; ma la donna che 
teme l’Eterno è quella che sarà lodata” (Proverbi 31:30). Una può essere la donna più bella del 
mondo, ma ad una certa età quella bellezza svanisce. Ciò che conta è temere Dio. 
 
2) Nell’occasione la Lollobrigida ha detto «Essere amata dal pubblico di tutto il mondo è 
veramente una cosa che mi emoziona» (https://video.repubblica.it/spettacoli-e-
cultura/hollywood-la-stella-di-gina-lollobrigida-continua-a-brillare-l-omaggio-sulla-walk-of-
fame/296067/296685?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P1-S1.4-T1). Sì, sarà pure emozionante, ma è 
un amore vano. Il mondo ama ciò che è suo. Ma l’operatore di iniquità non è amato da Dio. E’ 
l’amore di Dio che conta. Gesù era odiato dal mondo, ma amato da Dio. E così anche i 
discepoli di Gesù sono odiati dal mondo ma amati da Dio in quanto sono giusti in Cristo. La 
signora Lollobrigida non conosce però l’amore di Dio, perché non è una figliuola di Dio ma una 
figlia di questo secolo. 
 
3) Gesù Cristo ha detto: “Che giova egli all’uomo se guadagna tutto il mondo e perde l’anima 
sua?” (Marco 8:36) Quanti famosi attori italiani conosciuti e amati in tutto il mondo, sono morti 
nei loro peccati ed ora sono nelle fiamme dell’inferno. Per esempio nel giungo 2016 è morto 
Bud Spencer, anche lui era conosciuto ed amato in tutto il mondo, ma è morto nei suoi peccati 
ed è ora nelle fiamme dell’inferno. A che gli sono valsi quella fama e quell’affetto che il mondo 
gli aveva dato? A niente. E così anche la fama che circonda Gina Lollobrigida e l’amore di tutto 
il mondo per lei, se lei persevera nella sua incredulità non le saranno valsi niente perché la sua 
anima andrà in perdizione: la sua anima si ritroverà nelle fiamme dell’inferno quando morirà. 
Nessuno si illuda, gli increduli quando muoiono vanno all’inferno.  
 
Fratelli, quando considerate la fine che hanno fatto i famosi personaggi del mondo che erano 
sotto la potestà di Satana – che il mondo ha amato e osannato e invidiato quando erano in vita 
– ricordatevi sempre di essere grati a Dio per avervi riscattati dal vano modo di vivere che 
conducevate, perché anche noi un tempo conducevano una vita vana. Quindi queste mie parole 
hanno lo scopo di indurvi a considerare quanto sia grande la salvezza che abbiamo ricevuto da 
Dio per la sua grazia e a ringraziarlo e glorificarlo in Cristo Gesù. 
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Continuiamo …. 
 
Continuiamo a levare la nostra voce forte e chiara a favore della verità e contro le menzogne 
che il diavolo, il serpente antico, è riuscito con la sua astuzia a introdurre nella Chiesa di Dio. 
Non vi stancate fratelli, perché è anche in questa maniera che si lotta contro il diavolo. 
 
 

Come ci vedono i massoni 
 
I massoni ci dipingono come delle persone schiave di pregiudizi, di superstizioni, e con delle 
enormi ristrettezze mentali. E tutto ciò perché crediamo nell’ispirazione verbale e plenaria della 
Scrittura, che Gesù è stato generato dallo Spirito Santo, che Gesù è morto per i nostri peccati e 
risuscitato il terzo giorno dai morti, che è l’unica via che mena al Padre, l’unico Salvatore, che 
gli insegnamenti e le esortazioni degli apostoli vanno presi alla lettera e quindi osservati, e così 
via. I massoni chiamano le persone come noi «fondamentalisti»! Per loro noi siamo persone 
ottuse, privi di creatività e di libertà! E che ci si può aspettare da persone che sono sotto la 
potestà di Satana? Che ci onorino, che ci prendano ad esempio? Certamente no, ma c’è da 
aspettarsi che ci insultino, ci scherniscano e ci odino. 
 
 

Continuano le forti «scosse telluriche» 
 
Grazie a Dio continuano ad esserci forti «scosse telluriche» nelle Chiese! La destra di Dio sta 
facendo prodezze! Dio sta scuotendo dal torpore tante anime! La Massoneria con la sua astuzia 
le aveva addormentate, ma Dio le sta svegliando. Gloria a Dio! 
 
 

Se Dio …. 
 
Se Dio non mi avesse aperto il cuore per rendermi attento alla Parola di Dio – come fece con 
Lidia a Filippi - non avrei mai ricevuto il Vangelo. 
 
 

Contribuiscono al bene della Chiesa 
 
Le persecuzioni contribuiscono al bene della Chiesa, perché Dio converte il male fatto ai suoi 
santi in bene fortificandoli. Per questo disse l’apostolo Paolo: “Per questo io mi compiaccio in 
debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo; perché, 
quando son debole, allora sono forte” (2 Corinzi 12:10). Dica dunque il debole: ‘Sono forte!’. E 
tutto questo per la grazia di Dio. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 

Chi ama il denaro è pieno di guai 
 
C’è chi soffre a cagione della Parola ma anche chi è pieno di guai perché rigetta la Parola. Non 
si devono dunque scambiare le afflizioni che i giusti sperimentano perché mettono in pratica la 
Parola di Dio, con i mali che mietono coloro che rigettano la Parola di Dio che sono il salario 
della loro condotta ribelle. La Scrittura dice infatti del giusto: “Molte sono le afflizioni del giusto; 
ma l’Eterno lo libera da tutte” (Salmo 34:19), ma dell’empio dice: “Molti dolori aspettano l’empio” 
(Salmo 32:10). A proposito dei molti dolori dell’empio, vi ricordate cosa disse Paolo a Timoteo 
su coloro che amano il denaro? “Poiché l’amor del danaro è radice d’ogni sorta di mali; e alcuni 
che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si son trafitti di molti dolori” (1 Timoteo 6:10). 
Quando dunque vedete i molti dolori di cui si sono trafitti coloro che si sono messi ad amare il 
denaro, ricordatevi che quelli sono i molti dolori dell’empio. Non mettetevi ad amare il denaro 
quindi altrimenti vi svierete dalla fede e vi riempirete di guai. Ah! Quanti in mezzo alle Chiese si 
sono messi ad amare il denaro ed ora sono diretti all’inferno e vivono una vita infelice pieni di 
guai! 
 



127 
 

Gli increduli fanno Dio bugiardo 
 
L’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe, che è il solo vero Dio, quando Gesù fu trasfigurato 
sul monte santo in presenza di tre dei suoi discepoli, parlò dal cielo e disse: “Questo è il mio 
diletto figliuolo; ascoltatelo” (Marco 9:7; cfr. Matteo 17:5). Chi dunque rifiuta di credere che 
Gesù di Nazareth è il Figlio di Dio che Dio ha mandato nel mondo per essere la propiziazione 
per i nostri peccati (cfr. 1 Giovanni 4:10) fa Dio bugiardo perché non crede alla testimonianza 
che Dio ha reso di Gesù (cfr. 1 Giovanni 5:10; Giovanni 5:37) e sarà dunque condannato da Dio 
nel giorno del giudizio. E’ un incredulo e in quanto tale merita la condanna. Dio lo getterà nello 
stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sarà tormentato nei secoli dei secoli. Gesù lo ha detto 
chiaramente: “Chi non avrà creduto sarà condannato” (Marco 16:16). Nessuno si illuda, la parte 
degli increduli “sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda” 
(Apocalisse 21:8). 
 
 

Non mi vergogno del Vangelo di Dio 
 
Non mi vergogno di proclamare il Vangelo di Dio a questa generazione storta e perversa, lo 
stesso Vangelo che predicarono gli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo e per il quale essi 
soffrirono tante afflizioni, Vangelo che Dio avea già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle 
Sante Scritture e che concerne il suo Figliuolo, Gesù Cristo, perché il Vangelo 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). Sì, è mediante il Vangelo che gli uomini, siano essi Ebrei che Gentili, vengono salvati dai 
loro peccati, giustificati e riconciliati con Dio, il Creatore di tutte le cose. Così ha stabilito Dio. 
Coloro dunque che rifiutano di credere che Gesù è morto per i nostri peccati, secondo le 
Scritture, che fu seppellito, e che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le Scritture, 
apparendo ai suoi discepoli per molti giorni (cfr. 1 Corinzi 15:1-11), rimarranno schiavi del 
peccato, sotto il peccato, e quindi nemici di Dio nella loro mente e nelle loro opere malvagie. E 
moriranno nei loro peccati andandosene nelle fiamme dell’Ades, e poi nel giorno del giudizio 
saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei 
secoli. Amen 
 
 

Come si può spiegare tutto ciò? 
 
Due malfattori ascoltano ambedue predicare il ravvedimento e il Vangelo di Dio, tutti e due si 
sono resi colpevoli di omicidi, di stupri, di ruberie, e di ogni sorta di malvagità, ma uno si 
ravvede e l’altro no. Uno riconosce di avere peccato contro Dio violando i suoi comandamenti, e 
si umilia davanti a Dio confessandogli i suoi peccati e convertendosi dai suoi peccati a Dio; 
mentre l’altro dice di non doversi pentire di nulla, di non rimproverarsi nulla nella vita. Come si 
può spiegare tutto ciò? Soltanto con il proponimento dell’elezione di Dio, perché Dio fa grazia a 
chi vuole fare grazia Lui (Esodo 33:19) e quindi accorda il ravvedimento a chi vuole Lui. Fratelli, 
diamo gloria a Dio per averci dato di ravvederci e di credere nel Suo Figliuolo. 
 
 

Così Dio ha stabilito 
 
Gesù viene ricevuto da coloro che sono ordinati a vita eterna (cfr. Atti 13:48; Giovanni 1:12-13), 
esattamente come accadeva ai giorni dell’apostolo Paolo. Così Dio ha stabilito. A Dio sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Benedite Dio! 
 
Paolo disse ai santi di Efeso all’inizio della sua lettera: «Benedetto sia l’Iddio e Padre del nostro 
Signor Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d’ogni benedizione spirituale ne’ luoghi celesti in 
Cristo, siccome in lui ci ha eletti, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed 
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irreprensibili dinanzi a lui nell’amore, avendoci predestinati ad essere adottati, per mezzo di 
Gesù Cristo, come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua volontà: a lode della gloria 
della sua grazia, la quale Egli ci ha largita nell’amato suo.» (Efesini 1:3-6) 
Benedite l’Iddio vivente e vero, fratelli, per avervi eletti a salvezza prima della fondazione del 
mondo. Gli antichi discepoli del Signore lo facevano, fatelo pure voi. Date gloria al Suo santo 
nome per avervi eletti fin dal principio. Ricordatevi che siete salvati perché Dio ha voluto 
salvarvi, perché Dio dice: “… farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver 
pietà” (Esodo 33:19). Per cui, come dice Paolo, “non dipende dunque né da chi vuole né da chi 
corre, ma da Dio che fa misericordia” (Romani 9:16). Non è dipeso da noi, ma da Dio. A Dio sia 
la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Chi nega che Gesù è la via, la verità e la vita, nega che Gesù è il Cristo 
 
Sappiate, fratelli, che chi nega che Gesù è la via, la verità e la vita, nega che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio. Gesù infatti disse alla donna samaritana di essere lui il Cristo (cfr. Giovanni 4:25-
26), e a Toma disse: “Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo 
di me” (Giovanni 14:6). Il Cristo di Dio dunque è la via, la verità e la vita, e di conseguenza chi 
nega che Gesù è la via, la verità e la vita – e quindi nega 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) -  nega che Gesù è il Cristo. E chi nega che Gesù è il 
Cristo è un bugiardo, un anticristo, da cui dovete guardarvi (cfr. 1 Giovanni 2:22). 
 
 

Non sono riusciti a fare sparire la verità dalla faccia della terra 
 
Quanti settari ed eretici, quanti impostori e malvagi, fino ad oggi hanno lottato contro la verità 
per farla sparire dalla faccia della terra! Ma la verità ancora oggi è creduta e conosciuta, perché 
la verità che è in Cristo Gesù è indistruttibile. Come dice l’apostolo Paolo: “… noi non possiamo 
nulla contro la verità; quel che possiamo è per la verità” (2 Corinzi 13:8). E colonna e base della 
verità è la Chiesa dell’Iddio vivente e vero (cfr. 1 Timoteo 3:15), per cui la Chiesa, cioè 
l’assemblea di quelli che il Signore ha scelti di mezzo al mondo, è indistruttibile come lo è la 
verità, e difatti Gesù Cristo disse che “le porte dell’Ades non la potranno vincere” (Matteo 
16:18). A Dio che ci ha fatto conoscere la verità sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
 
 

Alcune parole per Roberto Gentilini, pastore della Chiesa ADI di Fonte Nuova (Roma) 
 
Non sono io che avveleno i credenti presenti nelle ADI, ma voi pastori fatti dagli uomini con le 
vostre tante false dottrine. 
Se voi pastori ADI non siete più creduti da tantissimi membri delle ADI è perché quest’ultimi 
hanno potuto verificare che gli avete nascosto la verità e avete adulterato la Parola di Dio, cose 
che io invece non faccio perché dico la verità ai santi e non adultero la Parola. 
Non sono io che scandalizzo i credenti, ma voi pastori ADI con le vostre tante false dottrine e la 
vostra condotta ribelle:  ci sono infatti quelli che chiedono allo Stato contributi finanziari e i beni 
confiscati alla mafia; poi quelli che hanno di concerto operato le manipolazioni sui libri di 
Charles Spurgeon; quelli che sono amici ed estimatori di massoni e simpatizzano per la 
Massoneria; quelli che dietro il pulpito fanno i buffoni tanto da parere dei clown da circo. Ma la 
lista potrei allungarla di molto, ricordando per esempio la condotta empia di quel vostro «caro 
fratello» pastore di una Chiesa in Sicilia che era un ladro e fece soffrire tanti semplici fratelli ed 
aveva una condotta così empia che la gente del mondo nel paese si domandava come potesse 
essere pastore di una Chiesa un tale soggetto, ma faceva comodo all’allora vostro presidente e 
quindi rimase al suo posto a fare del male ai santi di quella Chiesa che non pasturava affatto. 
Ma ora quel malvagio è nelle fiamme dell’Ades, e non può più fare del male ai santi. Mi fermo, 
ma se Dio vorrà ci tornerò sulla condotta empia di vostri «cari fratelli» pastori che sono morti nei 
loro peccati ed ora sono nelle fiamme dell’inferno … sì in quelle fiamme nella cui letterarietà voi 
non credete, ma che ora questi vostri colleghi vedono e ne sperimentano il tormento.  
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I vostri inviti a non leggere le cose che scrivo su Internet sono degli inviti che i figliuoli di Dio non 
raccoglieranno mai, perché essi sanno che dico loro la verità anche quando vi confuto. Essi 
infatti, essendo delle pecore del Signore, conoscono la voce del Sommo Pastore e quindi 
prestano attenzione a quello che dico loro da parte di Dio e conseguentemente escono dalle 
ADI, e tanti che ancora non sono usciti dalle ADI li avete seduti nei vostri locali di culto la 
domenica pronti ad ammonirvi quando insegnate menzogne e vi comportate male! Sì tanti 
fratelli che vi guardano e ascoltano di persona la domenica – a pochi metri dalla vostra faccia - 
sono contro di voi, perché hanno capito che non siete dei pastori costituiti da Dio. Hanno 
verificato tutte le cose che ho detto loro, hanno fatto delle diligenti investigazioni, ed hanno 
appurato che le cose stanno come dico io. Quindi i figliuoli di Dio si guardano da ciò che 
predicate e insegnate voi, perché la vostra dottrina è lievito malvagio che fa lievitare tutta la 
pasta e le conseguenze nefaste di questa malvagia dottrina si vedono nella tua stessa comunità 
a Fonte Nuova. Siete dunque voi che scandalizzate le anime insegnando cose contrarie alla 
Parola di Dio, e accusando ingiustamente quelli che temono Dio e vogliono piacergli in ogni 
cosa e provocando così divisioni anche nelle famiglie di credenti.  
Quindi, ti avverto a non indurire il tuo cuore, perché Dio è stanco anche delle tue ciance e ti sta 
ancora dando tempo per ravvederti, dopodiché ti giudicherà come meriti. Non illuderti, quindi, te 
lo ripeto, non illuderti. Dio sta castigando tanti pastori delle ADI per la loro ribellione, e arriverà 
anche il tuo turno se non ti ravvedi e converti. Ravvediti e convertiti, rigettando tutte le false 
dottrine che il vostro Francesco Toppi vi ha insegnato e fa opere degne del ravvedimento. 
 
 

L’Evangelo di Dio 
 
Durante le loro predicazioni evangelistiche molti menzionano la parola Evangelo ma non lo 
annunciano. Ormai purtroppo si assiste pure a questo in tante Chiese! Sconcertante! Non si sa 
proprio cosa intendano costoro per Evangelo! Come potranno quindi credere nel Vangelo i 
peccatori ascoltando costoro, se non gli viene annunciato l’Evangelo? Perciò, fratelli, vi ricordo 
in cosa consiste l’Evangelo di Dio che annunciavano gli apostoli – che è potenza di Dio per la 
salvezza di ognuno che crede (cfr. Romani 1:16) - citando le seguenti parole di Paolo ai santi di 
Corinto: “Fratelli, io vi rammento l’Evangelo che v’ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, 
nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, se pur lo ritenete quale ve l’ho 
annunziato; a meno che non abbiate creduto invano. Poiché io v’ho prima di tutto trasmesso, 
come l’ho ricevuto anch’io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu 
seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve a Cefa, poi ai Dodici. 
Poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in 
vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo; poi a tutti gli Apostoli; e, ultimo di tutti, apparve 
anche a me, come all’aborto; perché io sono il minimo degli apostoli; e non son degno d’esser 
chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono 
quello che sono; e la grazia sua verso di me non è stata vana; anzi, ho faticato più di loro tutti; 
non già io, però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, così noi 
predichiamo, e così voi avete creduto” (1 Corinzi 15:1-11). Se qualcuno dunque annuncia un 
Vangelo diverso da quello che annunciavano gli apostoli sia anatema (cfr. Galati 1:8-9). 
 
 
 

Sei sicuro di avere creduto nel Vangelo di Cristo? 
 
“Fratelli, io vi rammento l’Evangelo che v’ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel 
quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, se pur lo ritenete quale ve l’ho 
annunziato; a meno che non abbiate creduto invano. Poiché io v’ho prima di tutto trasmesso, 
come l’ho ricevuto anch’io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu 
seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve a Cefa, poi ai Dodici. 
Poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in 
vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo; poi a tutti gli Apostoli; e, ultimo di tutti, apparve 
anche a me, come all’aborto; perché io sono il minimo degli apostoli; e non son degno d’esser 
chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono 
quello che sono; e la grazia sua verso di me non è stata vana; anzi, ho faticato più di loro tutti; 
non già io, però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, così noi 
predichiamo, e così voi avete creduto” (1 Corinzi 15:1-11) 
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Se sicuro di avere creduto nel Vangelo di Cristo che annunciavano gli apostoli di Cristo? O hai 
creduto in un altro Vangelo, in un falso Vangelo che ti è stato presentato come il Vangelo di 
Cristo? Allora, ascoltami, se non hai creduto nel Vangelo che predicava l’apostolo Paolo – che 
lui ha ricordato ai santi di Corinto nella sua prima epistola (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) - tu sei ancora 
morto nei tuoi falli e nelle tue trasgressioni, sei un figliuolo d’ira, sei sulla via della perdizione. 
Non importa se ti definisci Cristiano o Evangelico e sei stato battezzato e neppure se sei un 
pastore di una Chiesa; se non hai creduto nel Vangelo che annunciava Paolo ai peccatori, tu 
non sei un figliuolo di Dio non essendo nato da Dio, e se morissi in questo momento te ne 
andresti nelle fiamme dell’Ades. Ti esorto quindi a ravvederti e a credere nel Vangelo. 
 
 

I pastori ADI e la Bibbia … così parlò Archetto Brasiello 
 
Archetto Brasiello, pastore della Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Velletri, Anzio e Lariano 
(RM), durante una sua predicazione datata 1° gennai o 2018 ha detto: «… la Bibbia, la devo 
leggere per forza, so’ pastore, vorrei non leggerla ma la devo leggere perché per predicare la 
devi leggere … » (https://youtu.be/WtCu4Umfo0U). 
Il Brasiello ha espresso quello che è un sentimento comune nelle ADI tra il corpo pastorale. Altri 
pastori ADI non lo dicono magari come lo ha detto chiaramente Archetto Brasiello (e sono pure 
capaci a rimproverarlo in privato per avere detto pubblicamente ciò!!!), ma lo pensano perché 
sono pienamente d’accordo con lui. Quindi la Bibbia i pastori ADI sono costretti a leggerla per 
poter predicare, cosa peraltro che non sono in grado di fare. Farebbero tranquillamente a meno 
di leggerla, ma sono costretti a farlo dal «mestiere» che hanno scelto di fare, già «mestiere» 
perché non sono stati costituiti pastori da Dio ma da una organizzazione che è al servizio dello 
Stato; quindi sono pastori per volontà d’uomo e non per volontà di Dio! Per i pastori ADI è un 
«mestiere» - sotto la presidenza di Francesco Toppi c’era la corsa a fare il pastore - e difatti si 
vede e si sente che non sono stati chiamati da Dio a pasturare il gregge di Dio. Sono le loro 
opere e le loro parole che lo confermano chiaramente. Che sia un mestiere nelle ADI è 
confermato dal fatto che il pastorato nelle ADI si trasmette come un mestiere da padre in figlio, 
e non è affatto considerato un dono del Signore. Ci sono infatti alcune famiglie che hanno 
parecchi pastori e sono quindi quelle più potenti nelle ADI, potenza che fanno valere nei 
Comitati di Zona e quando ci sono le elezioni dei membri del Consiglio Generale delle Chiese!  
Ecco dunque perché tra i pastori ADI manca l’amore e il rispetto verso la Parola di Dio. Essi non 
sono stati costituiti pastori da Dio! Ma grazie a Dio adesso tanti fratelli se ne stanno 
accorgendo. Peraltro sono persuaso che se qualcuno in seno alle ADI è stato chiamato da Dio 
a fare il pastore, Dio gli ordinerà di uscire da questa organizzazione perché questa 
organizzazione ha rigettato la dottrina degli apostoli. I pastori ADI infatti non trasmettono la 
dottrina degli apostoli, ma la dottrina delle ADI. Un credente chiamato da Dio a fare il pastore 
non può quindi adempiere il suo ministerio nelle ADI perché le ADI fanno rigettare la dottrina 
degli apostoli ai loro pastori! 
Fratelli, che frequentate Chiese ADI, torno a dirvelo, uscite e separatevi dalle ADI. Ne avrete del 
bene. 
 

In merito agli Ebrei e al moderno Stato d’Israele 
 
Voglio dire alcune cose che ritengo doverose sugli Ebrei e sullo Stato d’Israele. 
1) Non odio gli Ebrei, anzi – come tutti ne siete testimoni - procaccio il loro bene perché predico 
loro il ravvedimento e la Buona Novella che Gesù è il Cristo e prego per la loro salvezza. 
Questo è lo stesso sentimento che nutro verso i Gentili. Ho condannato pubblicamente l’odio di 
Lutero e la sua incitazione a fare del male agli Ebrei, per cui non tollero che si mostri odio verso 
gli Ebrei, anzi non tollero neppure che si dia l’apparenza di odiarli. La Scrittura ci ordina di 
astenerci da ogni mala apparenza (cfr. 1 Tessalonicesi 5:22). 
2) So bene che gli Ebrei ci odiano e ci disprezzano a motivo della nostra fede in Gesù Cristo, e 
che in Israele gli Ebrei ortodossi con la complicità delle autorità perseguitano i nostri fratelli 
Ebrei di nascita che hanno creduto che Gesù è il Messia, ma mi sono sempre studiato di non 
contraccambiarli con l’odio e neppure con il disprezzo. Io imito l’apostolo Paolo, quindi non c’è 
spazio nel mio cuore per l’odio verso gli Ebrei, come neppure verso chi non è Ebreo. 
Ricordiamoci che Paolo, che era perseguitato dagli Ebrei, tanto che cercarono di ucciderlo 
diverse volte, diceva: “Io dico la verità in Cristo, non mento, la mia coscienza me lo attesta per 
lo Spirito Santo: io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel cuor mio; perché vorrei 
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essere io stesso anatema, separato da Cristo, per amor dei miei fratelli, miei parenti secondo la 
carne, che sono Israeliti, ai quali appartengono l’adozione e la gloria e i patti e la legislazione e 
il culto e le promesse; dei quali sono i padri, e dai quali è venuto, secondo la carne, il Cristo, 
che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen” (Romani 9:1-5). E chi ha detto queste 
cose è lo stesso che ha detto ai santi di Tessalonica 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. Essi vengon così colmando senza posa la 
misura dei loro peccati; ma ormai li ha raggiunti l’ira finale” (1 Tessalonicesi 2:15-16). Quindi, 
badate a voi stessi, e stroncate sul nascere qualsiasi tipo di odio verso gli Ebrei. 
3) La storia della Chiesa insegna che ad un certo punto la Chiesa che nel primo secolo era 
stata perseguitata dagli Ebrei, si mise a perseguitare gli Ebrei e queste persecuzioni sono state 
e sono d’intoppo a tanti Ebrei. Esorto a non seguire le orme di coloro che definendosi Cristiani 
hanno perseguitato gli Ebrei. E’ meglio che siate perseguitati dagli Ebrei, come lo furono gli 
apostoli. In questa maniera avrete modo di rallegrarvi. Ma se vi mettete a perseguitare gli Ebrei, 
farete una cosa malvagia agli occhi di Dio che vi castigherà. Gesù ci ha ordinato questo: 
“Amate i vostri nemici; fate del bene a quelli che v’odiano; benedite quelli che vi maledicono, 
pregate per quelli che v’oltraggiano” (Luca 6:27-28). Quindi sappiamo come dobbiamo 
comportarci anche verso quegli Ebrei che sono nostri nemici, che ci odiano, che ci maledicono 
e che ci oltraggiano. Così si è comportato l’apostolo Paolo, “Ebreo d’Ebrei” (Filippesi 3:5), verso 
gli Ebrei di collo duro, incirconcisi di cuore e di orecchi, che lo odiarono e procacciarono il suo 
male, cercando persino di ucciderlo a motivo di Gesù Cristo. Imitatelo! 
4) Non tollero il sionismo cristiano, ma non tollero neppure che si dica che il moderno Stato 
d’Israele non è nella volontà di Dio. Lo stato d’Israele è rinato per la volontà di Dio. Ho studiato 
la storia moderna di Israele, e la mano di Dio è stata evidente. Poi che Dio si sia usato di 
massoni, di illuminati, cabalisti etc. non mi scandalizza. Dio si è usato nel corso dei secoli anche 
di persone che non lo conoscevano per adempiere i suoi piani. Non è forse scritto che “il cuore 
del re, nella mano dell’Eterno, è come un corso d’acqua; egli lo volge dovunque gli piace” 
(Proverbi 21:1)? Ed è quello che è accaduto infatti, Dio ha a suo tempo volto il cuore di talune 
autorità nella direzione da Lui decretata per far sì che nascesse il moderno stato d’Israele, che 
non solo è nato per volontà di Dio ma sussiste per la volontà di Dio, perché Dio comunque 
come anticamente anche oggi protegge questo popolo di collo duro affinché non sparisca dalla 
faccia della terra. Dice il Salmista: “Se non fosse stato l’Eterno che fu per noi, lo dica pure ora 
Israele, se non fosse stato l’Eterno che fu per noi, quando gli uomini si levarono contro noi, 
allora ci avrebbero inghiottiti tutti vivi, quando l’ira loro ardeva contro noi; allora le acque ci 
avrebbero sommerso, il torrente sarebbe passato sull’anima nostra; allora le acque orgogliose 
sarebbero passate sull’anima nostra. Benedetto sia l’Eterno che non ci ha dato in preda ai loro 
denti! L’anima nostra è scampata, come un uccello dal laccio degli uccellatori; il laccio è stato 
rotto, e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome dell’Eterno, che ha fatto il cielo e la terra” 
(Salmo 124:1-8). E queste parole ancora oggi gli Ebrei ortodossi che conoscono le Scritture, 
riconoscono che sono veraci, perché se non fosse stato per la fedeltà di Dio, oggi Israele (il 
moderno stato d’Israele sorto nel 1948) non esisterebbe, anzi non esisterebbe neppure un 
singolo Ebreo sulla faccia della terra. Dio ha punito gli Ebrei nel corso del tempo, certo, e 
continua a farlo, ma Dio fino ad ora ha protetto il popolo degli Ebrei, in quanto è fedele, e 
l’incredulità degli Ebrei non ha annullato la fedeltà di Dio verso di loro. Ricordiamoci che “per 
quanto concerne l’Evangelo, essi sono nemici per via di voi; ma per quanto concerne l’elezione, 
sono amati per via dei loro padri; perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento” 
(Romani 11:28-29). Quindi, in merito allo stato d’Israele (rinato nel 1948), le autorità del 
governo israeliano vanno riconosciute come ordinate da Dio. Certamente, aspettiamo 
l’adempimento di tutte le promesse che Dio ha fatto in merito alla nazione d’Israele – perché ci 
sono delle promesse che si devono ancora adempiere - ma sicuramente il moderno Stato 
d’Israele fa parte del disegno di Dio che poi a suo tempo si adempirà nella sua pienezza. E Dio 
ha fatto rinascere lo Stato d’Israele per poi adempiere a suo tempo il resto del suo piano.  
5) Schivo le questioni stolte, le genealogie, le contese, e le dispute intorno alla legge, perché 
sono inutili e vane (cfr. Tito 3:9), e le discussioni che sorgono sovvertono chi le ascolta.  
6) Non mi interessa sapere se chi si dice Ebreo è un vero Ebreo o un falso Ebreo. Penso ad 
evangelizzare tutti coloro che si definiscono Ebrei di nascita. L’importante è che si ravvedano e 
credano nel Vangelo. Noi sappiamo chi sono i veri Ebrei e i veri circoncisi, sono coloro che 
sono in Cristo Gesù – “Giudeo è colui che lo è interiormente; e la circoncisione è quella del 
cuore, in ispirito, non in lettera” (Romani 2:29) - per cui il nostro desiderio è che chi dice di 
essere Ebreo di nascita – vero o falso che sia – diventi Giudeo interiormente e circonciso in 
spirito.  
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7) Vi esorto fratelli ad evangelizzare gli Ebrei, cioè ad annunciargli la Buona Novella che Gesù è 
il Cristo, perché è questo che facevano gli apostoli ai loro giorni. Avvertiteli che se non 
crederanno che Gesù è il Messia, moriranno nei loro peccati e se ne andranno all’inferno. Ma 
non perdete tempo in questioni stolte, non fatevi trascinare in discussioni inutili e vane. 
Confutate quello che gli Ebrei dicono contro Gesù (e ne dicono tante di cose) e contro la 
giustificazione per grazia mediante la fede, ma lasciate perdere le questioni stolte o le dispute 
intorno alla legge o alle genealogie. 
8) Non mettetevi mai a odiare o disprezzare gli Ebrei. Ricordatevi che un po’ di lievito fa lievitare 
tutta la pasta. Lo ripeto, imitate l’apostolo Paolo in tutto e per tutto. Parlate ed agite come Lui 
nei confronti degli Ebrei, e non sarete da biasimare. 
9) Se qualcuno in mezzo a noi dice o fa contro gli Ebrei delle cose che non sono giuste, io non 
solo mi dissocio, ma condanno la cosa ingiusta detta o fatta. 
Chi dunque ha orecchi da udire, oda 
 
 

Sia anatema 
 
Se una Chiesa per «accettare l’Evangelo» intende che bisogna accettare oltre che “Cristo è 
morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, 
secondo le Scritture” (1 Corinzi 15:3-4) ed apparve ai suoi discepoli, anche accettare di dare 
alla Chiesa offerte e la decima delle proprie entrate, e di sottomettersi alle regole dello Statuto 
della denominazione di cui fa parte, sappi che quella Chiesa non predica l’Evangelo di Dio, ma 
un altro Vangelo e quindi sia anatema (cfr. Galati 1:8). L’Evangelo di Dio è quello che 
predicavano gli apostoli e che Paolo ricordò ai santi di Corinto. Questo è l’Evangelo di Dio in cui 
l’uomo deve credere per essere salvato, giustificato e rigenerato da Dio, e per farsi battezzare 
in acqua nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. 
 
 

Bugiardo 
 
Un massone è sfacciatamente bugiardo come lo è il suo padre e padrone, cioè Satana che è 
bugiardo e padre della menzogna. Non lo dimenticate mai questo, fratelli. E’ di fondamentale 
importanza per la Chiesa sapere e capire questo. 
 
 

Si contraddicono …. sono confusi 
 
Quelli che rigettano il proponimento dell’elezione di Dio quando gli domandi se Dio vuole 
salvare l’anticristo che deve venire (cfr. 1 Giovanni 2:18) ti rispondono subito di no! E la loro 
risposta è corretta perché la Scrittura insegna che l’anticristo che deve venire deve andare in 
perdizione (cfr. 2 Tessalonicesi 2:8; Apocalisse 19:20). Ma allora – dico io - non è vero che Dio 
vuole salvare tutti gli uomini (nel senso di ogni singolo essere umano che si trova sulla faccia 
della terra), come continuano a dire loro stessi citando queste parole di Paolo a Timoteo: 
“Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli 
uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità” (1 Timoteo 2:4)! Se infatti è 
escluso l’anticristo dagli uomini che Dio vuole che siano salvati, ciò significa che Dio non vuole 
salvare proprio tutti gli uomini. Allora ecco che scopriamo che per loro l’anticristo è un vaso d’ira 
preparato per la perdizione! Si contraddicono quindi in maniera evidente … sono proprio 
confusi! D’altronde coloro che non tagliano rettamente la parola della verità rimangono confusi 
(cfr. 2 Timoteo 2:15)! 
 
 

Il mio giusto vivrà per fede 
 
L’uomo non è giustificato per le opere della legge ma lo è soltanto per mezzo della fede in 
Cristo Gesù, secondo che è scritto: “Il mio giusto vivrà per fede” (Ebrei 10:38); e noi questo lo 
abbiamo sperimentato. Al bando dunque le ciance di tutti coloro che insegnano che gli uomini 
possono essere giustificati compiendo opere giuste senza credere che Gesù è il Cristo o che i 
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credenti in Gesù per essere giustificati devono farsi circoncidere e osservare la legge di Mosè. 
Essi annullano infatti la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse nella maniera che 
dicono loro Cristo sarebbe morto inutilmente (cfr. Galati 2:21). Nessuno si illuda, chi non crede 
che Gesù è il Cristo rimane sotto la condanna di Dio e morirà nei suoi peccati andandosene 
nelle fiamme dell’inferno, e coloro che dopo avere creduto si mettono ad osservare la legge per 
essere giustificati per la legge scadono dalla grazia perché rinunciano a Cristo (cfr. Galati 5:4) 
ed anch’essi dunque moriranno nei loro peccati andandosene nelle fiamme dell’inferno. 
 
 

Come dei buoni soldati 
 
Lottiamo strenuamente per la fede, sopportando pazientemente le afflizioni come dei buoni 
soldati di Cristo Gesù. 
 
 

Ciò di cui ha bisogno la Chiesa 
 
La Chiesa non ha bisogno di buffoni o di spettacoli da baraccone per portare il Vangelo al 
mondo, ma di uomini chiamati da Dio a predicare l’Evangelo, che lo predicano con potenza, con 
lo Spirito Santo e con gran pienezza di convinzione, come facevano gli apostoli. 
 
 

Difendiamo l’Evangelo di Dio 
 
Difendiamo l’Evangelo di Dio (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) dagli attacchi dei massoni. I massoni infatti 
odiano il Vangelo di Dio e lottano contro di esso cercando in ogni maniera di sostituirlo con un 
altro Vangelo perché i massoni, essendo al servizio di Satana, non desiderano che gli uomini 
siano salvati dai loro peccati. 
 
 

Due Gesù? 
 
I massoni con la loro astuzia hanno creato due Gesù. Il Gesù storico e il Gesù della fede. Noi, 
secondo questi anticristi, crediamo in quello della fede che è completamente diverso da quello 
storico. State molto attenti, fratelli, perchè coloro che parlano così sono in mezzo alle Chiese 
Evangeliche, dietro le cattedre delle scuole bibliche. Rigettate le loro ciance. Suonate la tromba, 
questi serpenti stanno diffondendo questo micidiale veleno in mezzo alle Chiese. 
 
 

Eletti a salvezza 
 
Coloro che sono stati salvati sanno e sentono in maniera inequivocabile di essere stati eletti a 
salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo, esattamente come gli apostoli del Signore 
Gesù. Essi sanno che i loro nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. 
E per questo essi ringraziano Dio per mezzo di Cristo Gesù. 
 
 

La Chiesa in casa 
 
Anticamente i fratelli ospitavano in casa loro la Chiesa. Diversi passi della Sacra Scrittura lo 
attestano: “Aquila e Priscilla, con LA CHIESA CHE È IN CASA LORO, vi salutano molto nel 
Signore” (1 Corinzi 16:19); “Salutate i fratelli che sono in Laodicea, e Ninfa e LA CHIESA CHE 
È IN CASA SUA” (Colossesi 4:15); “…alla sorella Apfia, e ad Archippo, nostro compagno 
d’armi, e ALLA CHIESA CHE È IN CASA TUA” (Filemone 2). E’ buona cosa dunque agli occhi 
di Dio che i santi ospitino la Chiesa in casa loro. Che la Chiesa si raduni nelle case dei santi è 
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una pratica perfettamente biblica. Grazie siano rese a Dio perché le cattedrali evangeliche si 
stanno svuotando mentre le case di tanti fratelli si stanno riempiendo. 
 
 

«Dio mio proteggimi in questo bunker» 
 
Nel 2005 i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e dei Ros fecero irruzione nel 
rifugio di un boss della 'ndrangheta dove costui si era nascosto per sfuggire alla cattura. 
Entrando in esso trovarono questa frase sul muro: «Dio mio proteggimi in questo bunker». 
Questa cosa mi ha fatto pensare a come ragionano e parlano i malfattori presenti in mezzo alle 
Chiese Evangeliche che si trovano dietro i pulpiti: rubano, mentono, e fanno ogni sorta di male 
alle Chiese, e chiedono a Dio di benedire la loro opera e di proteggerli. Ma come nel caso di 
quel boss che aveva invocato Dio di proteggerlo in quel bunker dove si nascondeva, anche nel 
caso di costoro Dio interverrà per fargli mietere il male che essi hanno seminato. Nessuno si 
inganni, non ci si può fare beffe di Dio. La faccia di Dio è contro coloro che fanno il male. 
 
 

«Mamma, come mai non andiamo più in Chiesa da Giacomo?» 
 
E’ una bambina di cinque anni, figlia di credenti e frequenta la scuola materna. Ha chiesto alla 
mamma: «Mamma, come mai non andiamo più in Chiesa da Giacomo?» Al che la mamma le 
spiega i motivi. Poco dopo la piccola a insaputa della mamma scrive sul suo quaderno le 
seguenti parole: «Non ascoltate Giacomo perché lui dice bugie su Dio quello della Chiesa di … 
perché lui pure dice che Dio non punisce se noi facciamo i monelli, e lui dice che dobbiamo 
andare in chiesa coi cattolici. Giacinto è bravo perché lui legge la Bibbia ai cattolici. Dio sei il 
Salvatore e mi salvi sempre, scusa per quando ho disubbidito a te». 
Non è forse scritto: “Dalla bocca de’ fanciulli e de’ lattanti tu hai tratto una forza, per cagione de’ 
tuoi nemici, per ridurre al silenzio l’avversario e il vendicatore” (Salmo 8:2)? 
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Affinché Dio sia glorificato 
 
Dice Luca: “Dopo averli salutati, Paolo si mise a raccontare ad una ad una le cose che Dio avea 
fatte fra i Gentili, per mezzo del suo ministerio. Ed essi, uditele, glorificavano Iddio” (Atti 21:19-
20). Ricordiamoci dunque fratelli che Dio opera per mezzo di noi affinché il Suo nome sia 
glorificato. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Imitate gli apostoli 
 
Fratelli, non conformatevi al presente secolo malvagio ma imitate gli apostoli, per piacere a Dio 
con la vostra condotta. 
 

Saulo da Tarso: un persecutore di Gesù predestinato a servire Gesù 
 
Se Dio avesse rispettato la volontà di Saulo da Tarso  – dico così perché gli insensati affermano 
che Dio rispetta la volontà del peccatore - o meglio la sua decisione di “fare molte cose contro il 
nome di Gesù il Nazareno” (Atti 26:9), non lo avrebbe mai salvato, perché Saulo non voleva 
ravvedersi e credere che Gesù di Nazareth era il Cristo, la sua decisione era quella. Ma Dio lo 
salvò perché così Dio aveva decretato di fare prima della fondazione del mondo e quindi Dio 
mandò ad effetto la Sua volontà su Saulo. Anania quando andò da Saulo gli disse: “L’Iddio de’ 
nostri padri ti ha destinato a conoscer la sua volontà, e a vedere il Giusto, e a udire una voce 
dalla sua bocca. Poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle cose che hai 
vedute e udite” (Atti 22:14-15). Dio aveva dunque predestinato Saulo a conoscere il Suo 
Figliuolo Gesù Cristo e a diventarne un suo servitore. Paolo dirà che Dio lo aveva appartato per 
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l’Evangelo di Dio sin dal seno di sua madre (cfr. Galati 1:15). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù 
ora e in eterno. Amen 
 
 

Sei una «brava persona» ma non credi che Gesù è il Cristo? Andrai all’inferno! 
 
Ami tua moglie, i tuoi figli, lavori onestamente con le tue mani, non hai rubato, non hai ucciso 
nessuno, quando hai l’occasione aiuti i bisognosi, preghi Dio e non lo bestemmi mai, ma non 
credi nella Buona Novella che Gesù è il Cristo? Sappi che se perseveri nella tua incredulità 
morirai nei tuoi peccati e te ne andrai nelle fiamme dell’Ades. Sappi che ti stai illudendo nel 
pensare che con le tue opere buone tu ti possa comprare o meritare la vita eterna!  
Ravvediti dunque e credi che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le 
Scritture; che fu seppellito; e che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le Scritture, 
apparendo per molti giorni ai suoi discepoli (cfr. 1 Corinzi 15:1-11). Mediante la fede nel suo 
nome otterrai la remissione dei tuoi peccati e la vita eterna. 
 
 

Perché Dio indurò Faraone 
 
Dio indurò Faraone affinché si rifiutasse di lasciare partire gli Israeliti dall’Egitto (cfr. Esodo 
4:21). 
 
 

E poi ti rispondono …. 
 
Questo riguarda molti di coloro che rigettano il proponimento dell’elezione di Dio e fanno i soliti 
discorsi insensati per cercare di annullarlo. Quando gli domandi: «Hai la vita eterna?» ti 
rispondono: «Non lo so, solo Dio lo sa questo!». Che cosa significa questo? Che costoro che 
parlano così non sono salvati. I salvati infatti hanno la vita eterna in quanto “chi crede nel 
Figliuolo ha vita eterna” (Giovanni 3:36) e sanno di avere la vita eterna (cfr. 1 Giovanni 5:13). 
Dunque, ci troviamo davanti a degli increduli sulla via della perdizione, i quali da un lato 
ripetono che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e dall’altro ammettono di non essere 
salvati in quanto non possono dire di avere la vita eterna! Essi quindi non sono credenti che 
ancora per mancanza di conoscenza non hanno accettato questa parte del consiglio di Dio, ma 
persone che non credono che Gesù è il Cristo, e quindi sono ancora schiavi del peccato, sotto 
la potestà di Satana, con cui non c’è alcuna comunione. Essi non sono nati da Dio, non sono 
figli di Dio. Parlano, parlano, parlano …. ma non hanno la fede nel Figliuolo di Dio. 
 
 

Sul proponimento dell’elezione di Dio 
 
Quando leggi la storia di Esaù e Giacobbe non puoi non considerare il proponimento 
dell’elezione di Dio, e difatti l’apostolo Paolo prende proprio Esaù e Giacobbe per confermarlo. 
Egli dice infatti che quando Rebecca ebbe concepito da Isacco due gemelli “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 9:11-18). Non importa dunque quello che gli ignoranti e gli insensati dicono 
contro la predestinazione, le loro parole sono ciance, spazzatura.   
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Un messaggio rivolto agli Ebrei 
 
Sappiate che quello che Dio aveva preannunziato per bocca dei suoi profeti, cioè, che il suo 
Cristo sarebbe morto per i nostri peccati e risuscitato dai morti, Egli l’ha adempiuto in Gesù di 
Nazareth. Ravvedetevi dunque e credete che Gesù è il Cristo che doveva venire nel mondo per 
essere la propiziazione per i nostri peccati, affinché otteniate la remissione dei peccati mediante 
la fede nel suo nome. Altrimenti morirete nei vostri peccati andandovene nelle fiamme 
dell’inferno. 
 
 

Esortazione a pregare 
 
Pregate Dio che conceda ai Suoi servitori di predicare l’Evangelo con potenza, con lo Spirito 
Santo e con gran pienezza di convinzione, e che confermi la Sua Parola stendendo la Sua 
mano per guarire e perché si facciano segni e prodigî mediante il nome del Suo santo Servitore 
Gesù (cfr. Atti 4:29-30). Dio “ascolta la preghiera dei giusti” (Proverbi 15:29). 
 
 

Dio ci ha ordinato di essere santi 
 
Noi figliuoli di Dio procacciamo la santificazione perché Dio è santo e ci ha ordinato di essere 
santi (cfr. 1 Pietro 1:15-16) ed anche avvertito che senza la santificazione nessuno vedrà il 
Signore (cfr. Ebrei 12:14). 
 
 

Seguono l’andazzo del mondo e non il Signore Gesù Cristo 
 
Visitare il profilo Facebook di tanti che si professano Cristiani è come visitare la pagina della 
Gazzetta dello Sport o di qualche gruppo di ultras. Seguono l’andazzo di questo mondo anziché 
seguire Gesù Cristo. Calcio, calcio, calcio, e ancora calcio … e ogni tanto, tra un post sulla 
Juventus o il Napoli e un altro sul Barcellona, qualche versetto biblico di quelli che consolano e 
incoraggiano o qualche video della loro comunità del «tutto l’evangelo» che non annuncia il 
Vangelo di Dio. E poi costoro ci vengono ad accusare con le loro solite ciance! Ipocriti, 
vergognatevi, ravvedetevi e convertitevi. Siete amici del mondo anziché amici di Dio! 
 
 

Un falso risveglio 
 
Tanti sono coloro che si sono fatti trarre in inganno dal falso risveglio promosso da certi 
predicatori corrotti di mente e privati della verità che servono il loro ventre anziché il Signore 
Gesù Cristo. E’ un falso risveglio perché porta carnalità, disordine e confusione nelle Chiese, 
che sono il frutto delle cose storte e perverse che insegnano i promotori di questo risveglio. Essi 
infatti rigettano la dottrina degli apostoli. Vegliate e pregate, fratelli, e investigate sempre le 
Scritture, per non rimanere vittime di questi impostori. 
 
 

Chiese che odorano di mafia 
 
In seno ad un ambiente così corrotto come quello evangelico, non meraviglia che ci siano 
«pastori», soprattutto nei luoghi dove il territorio è controllato o fortemente influenzato dalla 
criminalità organizzata, che pensano – ma si guardano bene dal predicarlo apertamente dai 
pulpiti – che esista una mafia buona. E’ la mafia che se uno non ha diritto ad una concessione 
edilizia gliela fa avere subito, è la mafia che se uno vuole costruire un grande e lussuoso 
edificio di culto gli procura immediatamente tutto il denaro di cui ha bisogno (per potere riciclare 
il proprio denaro sporco), è la mafia che se uno non ha diritto ad una certa pensione gliela fa 
avere, è la mafia che fa vincere gli appalti al famoso imprenditore che fa parte della Chiesa e 
che siede nei primi posti e che è altamente tenuto in considerazione dalla Chiesa e che è stretto 
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amico e collaboratore del pastore anzi talvolta è proprio lo stesso pastore questo imprenditore, 
è la mafia che se alla Chiesa vengono rubati degli strumenti musicali costosi glieli fa riavere 
subito, è la mafia che dà alla Chiesa il permesso di tenere evangelizzazioni pubbliche con la 
tenda sul territorio, è la mafia che se il pastore della Chiesa viene querelato per un reato da lui 
commesso farà sì che quella querela non vada avanti o se verrà processato farà sì di farlo 
assolvere, è la mafia che accorda alla Chiesa la sua protezione per cui nessuno la «toccherà», 
giusto per citare solo alcuni dei favori che la «mafia buona» concede a costoro, naturalmente 
dietro compenso di denaro o di qualcosa d’altro. Queste Chiese sono dunque sotto il controllo 
della mafia. Fuori dai loro locali di culto è come se noi leggessimo la nota frase «Dio c’è», che si 
legge in tante parti della Sicilia, che sta ad indicare la presenza mafiosa in quel territorio per cui 
chi vuole fare qualcosa deve rivolgersi alla famiglia mafiosa che controlla quel territorio.  
Ecco perché in queste Chiese regna il peccato e la paura, e non si è liberi di servire il Signore 
come comanda di fare la Parola; ecco perché in queste Chiese c’è il disprezzo totale verso i 
comandamenti di Dio e verso coloro che li predicano e osservano. Ecco perché in queste 
Chiese si sente odore di mafia …. perché c’è la mafia! Ma c’è un’altra cosa da dire in merito, e 
cioè che tutti i favori ricevuti dalla mafia vengono presentati dai pulpiti come benedizioni di Dio 
per le quali la Chiesa è invitata a ringraziare e lodare Dio. In queste Chiese quindi avvengono 
cose abominevoli nel cospetto di Dio, e coloro che le commettono si attirano l’ira di Dio e 
vengono da Lui castigati. Quando poi i magistrati scopriranno questa collusione di queste 
Chiese con la mafia, esse presenteranno il tutto come una persecuzione che loro stanno 
subendo a cagione della Parola, e quindi ingiustamente. Quando invece ciò che esse patiranno 
lo patiranno a motivo delle loro iniquità, perché si sono andate a rifugiare all’ombra della mafia. 
Fratelli, se frequentate una Chiesa che odora di mafia e quindi di morte, uscite e separatevi da 
essa immediatamente. 
 
 

Chiese nel laccio della mafia 
 
Sono persuaso che i pastori di quelle Chiese che nel Sud Italia, come per esempio in Sicilia, si 
rifiutano di condannare pubblicamente le feste in onore dei cosiddetti santi patroni della Chiesa 
Cattolica Romana che si tengono annualmente (quindi il culto al «santo patrono» del paese o 
della città che ogni anno in un determinato giorno si manifesta in tutta la sua stoltezza, con 
invocazioni particolari rivolte all’idolo, con cibi preparati apposta per l’idolo, con l’immancabile 
processione e i fuochi d’artificio, culto che agli occhi di Dio è idolatria), non vogliono inimicarsi la 
mafia che è risaputo controlla e gestisce queste feste, con la quale mafia queste Chiese sono in 
qualche maniera colluse o alleate. Queste Chiese sono nel laccio della mafia. Uscite e 
separatevi da esse. 
 
 

I filosofi non portano a conoscere Dio ma a rigettare Dio 
 
Il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza (cfr. 1 Corinzi 1:21), per cui coloro che 
pensano di poter conoscere Dio tramite i filosofi si illudono grandemente. Dio si può conoscere 
soltanto per mezzo di Cristo Gesù, il Suo Figliuolo. I filosofi non portano a conoscere Dio, ma a 
rigettare Dio perché portano a rigettare il Suo Figliuolo Gesù Cristo. “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” (Colossesi 2:8-
10) 
 
 

Per la loro fede 
 
Prima della venuta di Cristo ci furono uomini giustificati da Dio per la loro fede infatti è scritto: 
“Per fede Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino; per mezzo d’essa gli 
fu resa testimonianza ch’egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte; e per 
mezzo d’essa, benché morto, egli parla ancora” (Ebrei 11:4), e: “Per fede Noè, divinamente 
avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, preparò un’arca per la 
salvezza della propria famiglia; e per essa fede condannò il mondo e fu fatto erede della 
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giustizia che si ha mediante la fede” (Ebrei 11:7), ed anche: “Or Abramo credette a Dio, e ciò gli 
fu messo in conto di giustizia” (Romani 4:3). Per cui essi non ebbero nulla di che gloriarsi 
dinnanzi a Dio. 
 
 

Quanto è importante il ravvedimento! 
 
Il ravvedimento è il cambiamento di mente che sperimenta chi viene attirato dal Padre a Gesù. 
Gli apostoli, per ordine di Gesù Cristo, lo predicarono agli uomini. Gli uomini senza Cristo infatti 
sono nemici di Dio nella loro mente, perché i loro pensieri sono vani e malvagi, ed hanno 
bisogno di avere una nuova mente. Che dunque si predichi il ravvedimento agli uomini. 
 
 

Catanesi, ravvedetevi e convertitevi dagli idoli a Dio 
 
Catanesi, oggi 12 febbraio voi festeggiate «sant'Agata» 
(http://catania.liveuniversity.it/2018/02/10/catania-festa-santagata-ottava-bacio-reliquie-
programma/)! Sappiate però che agli occhi di Dio siete degli idolatri, siete infatti dati all’idolatria 
perché seguite e servite gli idoli muti, che Dio ha in abominio. Ravvedetevi dunque e 
convertitevi dagli idoli a Dio, facendo frutti degni del ravvedimento. Non vi illudete, se non vi 
convertite e non credete nell’Evangelo di Dio (cfr. 1 Corinzi 15:1-11), morirete nei vostri peccati 
andandovene nelle fiamme dell’inferno.  
 
 

Ai nostri fratelli che ancora sono perplessi sul proponimento dell’elezione di Dio 
 
Fratelli, voi avete creduto nel Vangelo perché Dio vi ha eletti individualmente a salvezza fin dal 
principio. I vostri nomi infatti sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Siete 
del Signore. Dio vi ha dati al suo Figliuolo Gesù Cristo e quindi vi ha attirati a Gesù. Non siete 
dunque voi che avete scelto il Signore, ma il Signore ha scelto voi. Non vi lasciate dunque né 
turbare e neppure sedurre dalle ciance di coloro che rigettano il proponimento dell’elezione di 
Dio: sono degli ignoranti e degli insensati. Investigare diligentemente le Scritture e appurerete 
che il proponimento dell’elezione di Dio vi è confermato in tante e svariate maniere, e capirete 
allora perché un giorno vi siete ravveduti ed avete creduto nel Vangelo, e vi rallegrerete 
grandemente nel Signore e lo celebrerete. E vi sentirete spinti a condurvi in maniera degna 
dell’Iddio che ha voluto salvarvi, per cui nel proponimento dell’elezione di Dio troverete anche 
un potente stimolo a santificarvi nel timore di Dio. Perseverate nella fede fino alla fine, e il 
Signore vi salverà nel suo regno celeste. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con voi. 
 
 

Smettete di cianciare! 
 
Insensati, voi che vi definite evangelici ma che siete solo diversamente cattolici romani, 
smettete di cianciare contro il proponimento dell’elezione di Dio. Lo so che non vi sentite né 
salvati, né perdonati, né giustificati, né riconciliati con Dio, e neppure sicuri di avere la vita 
eterna e quindi non siete sicuri di andare in cielo con il Signore se doveste morire in questo 
preciso momento. E questo perché voi non credete nel nome del Figliuolo di Dio, voi non 
credete nel Vangelo. Ormai la vostra incredulità è manifesta. E per farla manifestare Dio ha 
usato proprio questa parte del consiglio di Dio. Ravvedetevi dunque e credete nel Vangelo, 
altrimenti morirete nei vostri peccati e ve ne andrete nelle fiamme dell’inferno. 
 
 

Chi mi legge o ascolta non potrà mai dire: «Mi avevano tutti detto che l’inferno non esiste!» 
 
Avete mai pensato a cosa starà dicendo ora chi ora è nel fuoco dell’inferno di quei sedicenti 
Cristiani che lo avevano evangelizzato dicendo: «Dio ti ama!», «Dio ti accetta così come sei!», 
«Siamo tutti figliuoli di Dio!», «L’inferno non esiste!», «Dio non castiga nessuno, è un Dio che 
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ama tutti e alla fine porterà tutti in paradiso!»? Provate a pensarci un momento. Non era stato 
avvertito, come avrebbe dovuto essere. Non gli avevano detto che era un nemico di Dio, che 
l’ira di Dio era su di lui ed era sulla via che mena nelle fiamme dell’inferno, e che quindi doveva 
ravvedersi e credere nel Vangelo per ottenere la remissione dei peccati ed essere riconciliato 
con Dio. Per quanto sta in me, sappiate che con l’aiuto che viene da Dio continuerò ad avvertire 
i peccatori della fine che faranno se non si ravvederanno e non crederanno nel Vangelo, cioè 
che se ne andranno nel fuoco dell’inferno (Ades). Non mi importa nulla dei loro insulti e dei loro 
scherni; io predico la verità che è in Cristo Gesù e quando si predica la verità ci si fa tanti, anzi 
tantissimi nemici. Ma almeno quelli che leggono i miei scritti e ascoltano le mie predicazioni, 
una volta che moriranno nei loro peccati, non potranno mai dire che li ho ingannati, che gli ho 
nascosto la verità, che non volevo che fossero salvati! Non potranno mai dire: «Nessuno mi 
aveva avvertito!» e neppure: «Mi avevano tutti detto che l’inferno non esiste!» 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Iddio per averci un giorno attirati a Gesù e quindi messo in grado di venire a 
Gesù, il Salvatore del mondo 
 
 

Sulla tristezza secondo Dio 
 
E’ buona cosa essere contristati da Dio, in quanto, come dice Paolo, “la tristezza secondo Dio 
produce un ravvedimento che mena alla salvezza, e del quale non c’è mai da pentirsi” (2 
Corinzi 7:10). “Egli lo fa per l’util nostro, affinché siamo partecipi della sua santità” (Ebrei 12:10) 
 
 

A te che rigetti Gesù 
 
Mi rivolgo a te che ti fai beffe di Gesù di Nazareth, che lo disprezzi, che lo schernisci, che 
bestemmi il Suo nome, che contrasti fortemente le sue parole, che ti rifiuti di credere che Egli è 
il Cristo, il Figlio di Dio e quindi di ubbidire al Suo Vangelo. Nel giorno del giudizio Dio, il 
Creatore di tutte le cose, ti giudicherà proprio per mezzo di Gesù, e dopo averti giudicato 
secondo le tue opere ti getterà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove sarai tormentato nei 
secoli dei secoli. 
 
 

Dovete abolire il passaggio del cestino delle offerte 
 
La Chiesa deve abolire il passaggio del cestino delle offerte durante il culto. Non è una usanza 
biblica, non era praticata dagli antichi discepoli quando si radunavano. Né Gesù e neppure gli 
apostoli hanno mai fatto passare un cestino delle offerte tra i discepoli. Il passaggio del cestino 
delle offerte è d’intoppo e di scandalo a tanti. Toglietelo dunque di mezzo. 
 
 

Non sopporto i furbi 
 
Non sopporto i predicatori che con la loro astuzia si approfittano dei fratelli, sfruttandoli, 
estorcendogli denaro, e con un parlare dolce e lusinghiero gli fanno accettare menzogne di ogni 
genere. Con l’aiuto che viene da Dio li confuterò e smaschererò fino a che avrò un alito di vita. 
 
 

Il pulpito usato per fare soldi 
 
Quanti amanti del denaro e dei piaceri della vita che ci sono dietro i pulpiti! Son il cancro delle 
Chiese questi uomini corrotti di mente e privati della verità, che sfruttano i santi con parole finte. 
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Il loro desiderio è fare soldi, il loro pensiero è come fare ad estorcerli ai santi senza dare 
all’occhio. Sono assetati e affamati di denaro, senza scrupoli, senza pietà per i poveri. Sono 
pronti a tutto per fare soldi, ad allearsi con politici, cardinali, massoni, boss mafiosi … sono 
pronti anche a fare un patto con Satana. Stimano la pietà essere fonte di guadagno. Vengono 
chiamati «servi di Dio», ma non lo sono affatto, essendo servi di Mammona. Essi quindi odiano 
Dio, la Sua Parola e il Suo popolo. Sono arroganti, bugiardi, disonesti, sleali, pieni di invidia, 
vanagloriosi e molto astuti infatti sanno travestirsi molto bene da ministri di giustizia. Ma 
emanano un odore di morte. Dice bene l’apostolo Paolo di costoro quando afferma che 
camminano da nemici della croce di Cristo, la fine de’ quali è la perdizione, il cui dio è il ventre, 
e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna; gente che ha l’animo alle cose della terra (cfr. 
Filippesi 3:19). E’ così evidente che costoro non servono Dio! Paragonate la dottrina e la 
condotta degli apostoli con la dottrina e la condotta di costoro, e vedrete la differenza che c’è tra 
la luce e le tenebre. Stanno a chiedere continuamente soldi per costruirsi un impero terreno! Il 
loro argomento preferito, i soldi. Il loro pensiero preferito, i soldi. E’ ora che le Chiese prendano 
questi servitori di Mammona e li facciano scendere dal pulpito e li facciano accomodare fuori 
dall’assemblea dei santi a questi operatori di scandali e di iniquità, travestiti da ministri di Cristo. 
Siano questi ladroni messi fuori dalle assemblee dei santi. Le Chiese hanno bisogno di veri 
conduttori, di uomini santi e giusti costituiti dallo Spirito Santo per pascere il gregge di Dio. Non 
di uomini che pascono loro stessi a cui non importa niente delle anime del Signore, perché a 
loro importano solo i soldi. Basta, lo ripeto, basta con questi impostori, che fanno bestemmiare 
la via della verità. 
 
 

Empi che vengono esaltati 
 
Vedere Chiese che esaltano pastori amanti del denaro (che stimano la pietà essere fonte di 
guadagno) e dei piaceri della vita, pieni di furbizia, bugiardi, disonesti, sleali, che approfittano 
dei fratelli e li sfruttano, mi ricorda la Scrittura che dice che “vi son degli empi i quali son trattati 
come se avessero fatto l’opera de’ giusti” (Ecclesiaste 8:14). Niente di nuovo dunque sotto il 
sole. Ma Dio è giusto e fa giustizia ad ognuno, per cui è cosa certa che coloro che vengono 
ingannati e sfruttati da questi empi riceveranno giustizia da Dio a suo tempo. Dio non lascia 
impuniti i colpevoli (Numeri 14:18) per cui punisce sia i pastori empi che coloro che li esaltano i 
quali sanno che si conducono da empi. Nessuno si illuda. 
 
 

Gli apostoli non costruirono templi 
 
Gesù non ordinò ai suoi apostoli di costruire templi, ma di fare discepoli e difatti questo è quello 
che fecero. Ricordatevi, fratelli, che Dio “non abita in templi fatti da man d’uomo, come dice il 
profeta: Il cielo è il mio trono, e la terra lo sgabello de’ miei piedi. Qual casa mi edificherete voi? 
dice il Signore; o qual sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatte tutte queste 
cose?” (Atti 7:48-50), e che voi siete il tempio di Dio (cfr. 1 Corinzi 3:16). Le Chiese ai giorni 
degli apostoli erano ospitate dai santi nelle loro case (cfr. 1 Corinzi 16:19; Colossesi 4:15; 
Filemone 2). Non vi fate dunque sedurre con vani ragionamenti. 
 
 

Ti offrono grandi entrate senza equità? Rigettale 
 
E’ meglio avere «poco con giustizia, che grandi entrate senza equità» (Proverbi 16:8), o avere 
“poco col timor dell’Eterno, che gran tesoro con turbolenza” (Proverbi 15:16). Se uno ha poco 
con giustizia infatti vive tranquillo, il suo sonno è dolce ed ha il favore di Dio; se uno invece ha 
grandi entrate ma frodando il tuo prossimo o estorcendogli denaro o sfruttandolo, è pieno di 
guai, vive senza pace e non riesce a dormire tranquillamente perché la sua coscienza lo accusa 
e vive nella paura di essere smascherato e punito da Dio. Purtroppo sono pochi coloro che la 
pensano così in mezzo alla Chiesa. Bada bene a te stesso dunque. Non fare getto della buona 
coscienza, fratello, ma mantienila fermamente davanti a Dio e davanti agli uomini. Sii contento 
di ciò che hai, non desiderare di diventare ricco, perché “quelli che vogliono arricchire cadono in 
tentazione, in laccio, e in molte insensate e funeste concupiscenze, che affondano gli uomini 
nella distruzione e nella perdizione. Poiché l’amor del danaro è radice d’ogni sorta di mali; e 
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alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si son trafitti di molti dolori” (1 Timoteo 6:9-
10) 
 
 

Azione di grazie 
 
Grazie a Dio l’antimassoneria in questi ultimi anni si è andata fortificando molto nelle Chiese e 
nel mondo, e questo sicuramente costituisce un incubo per gli «uomini del dubbio», che ormai 
parlano di inquisizione nei loro confronti. Quanto ai massoni che si sono infiltrati in mezzo alle 
Chiese, sappiano che noi figliuoli di Dio confuteremo le loro false dottrine e le loro opere 
malvagie fino a che avremo un alito di vita. Non li riconosciamo come Cristiani, perché sono 
degli anticristi in quanto negano che Gesù è il Cristo. Della loro sapienza umana non ce ne 
facciamo niente, dei loro ragionamenti vani neppure, tutta spazzatura che rigettiamo. Essi 
devono solo che ravvedersi e credere nel Vangelo, per ottenere la remissione dei peccati e la 
vita eterna, e fare frutti degni del ravvedimento (tra cui quello di uscire e separarsi dalla 
Massoneria e condannarla), altrimenti moriranno nei loro peccati e se ne andranno all’inferno. 
Nessuna mano d’associazione è possibile dare ai massoni, essendo essi dei nemici di Cristo. 
Le uniche cose che gli possiamo dare sono tante riprensioni, perché se le meritano tutte. Avanti 
dunque fratelli, perché i loro piani e disegni diabolici ormai sono manifesti, e sempre più Chiese 
stanno accettando e comprendendo le confutazioni e gli avvertimenti che abbiamo lanciato fino 
ad ora nei loro confronti. 
 
 

I pastori che amano il denaro vanno all’inferno 
 
Gesù Cristo disse ai Farisei che amavano il danaro e si facevano beffe di lui: “Voi siete quelli 
che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini; ma Dio conosce i vostri cuori; poiché quel che è 
eccelso fra gli uomini, è abominazione dinanzi a Dio” (Luca 16:15). 
Quanti pastori sono esattamente come i Farisei! Amano il denaro e proprio perché lo amano si 
fanno beffe di Gesù, delle sue sante e giuste parole! Mettetevi a parlare infatti con loro di certi 
insegnamenti di Gesù, e poi vedrete come si faranno beffe di essi e di voi che li accettate! 
D’altronde, Gesù ha detto: “Nessun domestico può servire a due padroni: perché o odierà l’uno 
e amerà l’altro, o si atterrà all’uno e sprezzerà l’altro. Voi non potete servire a Dio ed a 
Mammona” (Luca 16:13), per cui chi serve Mammona non può servire il nostro Signore Gesù 
Cristo in quanto lo odia e lo disprezza. 
Sono chiamati «servi di Dio», ma nei fatti sono dei servitori di Mammona come lo erano i 
Farisei. E come i Farisei tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini, e per 
questo sono onorati dagli uomini, ma sono in abominio a Dio. Non vi fate dunque ingannare 
dall’apparenza, perché, come i Farisei, costoro sono “simili a sepolcri imbiancati, che appaion 
belli di fuori, ma dentro son pieni d’ossa di morti e d’ogni immondizia” (Matteo 23:27) 
Nessuno si illuda, Gesù ha detto: “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno 
de’ cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è ne’ cieli” (Matteo 7:21), per cui coloro che 
amano il denaro non entreranno in paradiso quando moriranno perché non fanno la volontà di 
Dio, ma se ne andranno nell’Ades. Sappiano dunque gli avari e i rapaci che ciò che li aspetta è 
il tormento nel fuoco dell’inferno e non il riposo nel regno dei cieli. 
Chi ha orecchi da udire, oda quello che dice la Scrittura: “Non siate amanti del denaro, siate 
contenti delle cose che avete; poiché Egli stesso ha detto: Io non ti lascerò, e non ti 
abbandonerò. Talché possiam dire con piena fiducia: Il Signore è il mio aiuto; non temerò. Che 
mi potrà far l’uomo?” (Ebrei 13:5-6) 
 
 

Codardi, non uomini di Dio 
 
Non vogliono fare polemica perché non vogliono essere perseguitati a cagione di giustizia. 
Sono dei codardi, altro che uomini di Dio. Se Giovanni Battista non avesse voluto polemizzare, 
non sarebbe stato odiato e messo in prigione e poi decapitato! Se Paolo non avesse voluto 
polemizzare, non sarebbe stato odiato e perseguitato dai Giudei e dai Gentili! Gli uomini di Dio 
fanno polemica, eccome se la fanno, perché sono dei soldati di Cristo Gesù e lottano 
strenuamente per la fede in difesa del Vangelo e quindi confutano coloro che insegnano eresie 
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di perdizione e vogliono sovvertire l’Evangelo di Dio e sostituirlo con un altro Vangelo, e che 
disprezzano la sana dottrina che insegnavano gli apostoli. Guardatevi dunque e ritiratevi dai 
codardi, non imitateli. Ce ne sono tanti dietro i pulpiti. Sono schiavi degli uomini e temono quindi 
gli uomini. La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo (cfr. Apocalisse 21:8). 
 
 

Quando devi suonare la tromba 
 
Non suonare la tromba quando aiuti i bisognosi, ma suonala quando vedi un lupo entrare in 
mezzo al gregge di Dio o vedi che un pastore si mette ad insegnare cose storte e perverse. 
 
 

Grida che l’Evangelo sussiste in eterno! 
 
“Una voce dice: ‘Grida!’ E si risponde: ‘Che griderò?’ ‘Grida che ogni carne è come l’erba, e che 
tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L’erba si secca, il fiore appassisce quando il soffio 
dell’Eterno vi passa sopra; certo, il popolo è come l’erba.  L’erba si secca, il fiore appassisce, 
ma la parola del nostro Dio sussiste in eterno’ “ (Isaia 40:6-8). “E questa è la Parola della Buona 
Novella che vi è stata annunziata” (1 Pietro 1:25), cioè la Buona Novella che Gesù di Nazareth 
è il Cristo di Dio (cfr. Atti 5:42), che è morto 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 per molti giorni (cfr. 1 Corinzi 15:1-11). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen. 
 
 

Per loro Gesù non va imitato 
 
Per tante Chiese il Signore Gesù Cristo non va imitato, ma solo invocato per ricevere miracoli e 
guarigioni e parole di consolazione e di incoraggiamento! E difatti queste Chiese disprezzano e 
rigettano coloro che imitano Cristo. Queste Chiese hanno rigettato la dottrina degli apostoli. 
Uscite e separatevi da esse. 
 
 

Una triste considerazione  
 
Hanno più zelo tanti Ebrei per la tradizione dei loro padri (codificata all’interno del Talmud) che 
annulla la Parola di Dio, di tanti Cristiani per l’Evangelo di Dio, che è la Parola di Dio vivente e 
permanente. Una vergogna, uno scandalo! 
 
 

Perché i Giudei cercarono di uccidere Paolo a Gerusalemme 
 
Paolo disse davanti al re Agrippa la ragione per cui i Giudei cercarono di ucciderlo a 
Gerusalemme quando lo presero nel tempio. Ecco le sue parole: “….prima a que’ di Damasco, 
poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e ai Gentili, ho annunziato che si 
ravveggano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i Giudei, 
avendomi preso nel tempio, tentavano d’uccidermi. Ma per l’aiuto che vien da Dio, son durato 
fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all’infuori di 
quello che i profeti e Mosè hanno detto dover avvenire, cioè: che il Cristo soffrirebbe, e che egli, 
il primo a risuscitar dai morti, annunzierebbe luce al popolo ed ai Gentili” (Atti 26:20-23). 
Dunque, Paolo si attirò l’odio dei Giudei perché annunciò loro la Buona Novella che Gesù era il 
Cristo del quale avevano parlato i profeti e Mosè, e li esortò a ravvedersi e a convertirsi a Dio, 
facendo opere degne di ravvedimento. E vi posso assicurare che chi imita Paolo ancora oggi 
viene odiato e perseguitato dai Giudei. 
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Continuiamo a lottare 
 
Continuiamo a lottare strenuamente usando le armi di giustizia affinché molte altre Chiese che 
sono state ridotte in schiavitù dalla Massoneria siano liberate da Dio. Avanti, fratelli, con piena 
fiducia in Dio, con coraggio, e con pazienza, facendo ogni cosa con carità. L’Iddio vivente e 
vero è con noi, e ci sta assistendo con il suo braccio potente. “…grazie siano rese a Dio che 
sempre ci conduce in trionfo in Cristo …” (2 Corinzi 2:14) 
 
 

Gesù Cristo è il Re dei Giudei 
 
Che tutti sappiano che Gesù di Nazareth non è soltanto il Messia di cui parlarono anticamente i 
profeti da parte di Dio, il quale doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo 
giorno per la nostra giustificazione, ma è anche “il Re d’Israele” (Giovanni 1:49), “il re dei 
Giudei” (Luca 23:3), ed anche il re della figliuola di Sion, cioè di Gerusalemme (cfr. Matteo 
21:5). I Giudei però, indurati da Dio, lo hanno rigettato. Soltanto un residuo di Giudei lo 
riconoscono come il Messia e quindi come il re dei Giudei. Così è scritto, e quindi lo 
proclamiamo perché è la verità. 
 
 

Pregate per la salvezza degli Ebrei 
 
Molti credenti pregano per la pace di Gerusalemme (cfr. Salmo 122:6), ma non per la salvezza 
degli Ebrei. Questo perché sono stati sedotti dai massoni ebrei (falsi fratelli) che si sono 
insinuati in seno alle Chiese, che sono ben contenti di sentirgli dire che essi pregano per la 
pace di Gerusalemme, ma detestano sentire dire che noi Cristiani preghiamo per la loro 
salvezza. Vi esorto dunque a porre enfasi sul pregare per la salvezza degli Ebrei. Paolo, che 
era Ebreo di nascita, oltre che predicare agli Ebrei la Buona Novella che Gesù era il Messia, 
pregava Dio affinché fossero salvati, infatti disse: “Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia 
preghiera a Dio per loro è che siano salvati” (Romani 10:1). Gli Ebrei infatti sono sotto il peccato 
e sulla via della perdizione, al pari di tutti gli altri che sono senza Cristo. 
 
 

Negare che Gesù di Nazareth è il Cristo non significa avere un difetto, ma significa essere un 
bugiardo e un anticristo 
 
Negare che Gesù di Nazareth è il Cristo (o Messia) non significa avere un difetto, ma significa 
essere un bugiardo e un anticristo, e quindi non avere né il Padre e neppure il Figliuolo. Questo 
lo dice la Scrittura in questi termini: “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” (1 Giovanni 2:22-23). I massoni che dunque si professano Cristiani, non sono 
dei Cristiani con dei difetti – i difetti infatti li abbiamo tutti noi – ma sono degli anticristi, il che è 
una cosa completamente diversa. Marcione non era un Cristiano con dei difetti, ma un 
anticristo. Valentino non era un Cristiano con dei difetti, ma un anticristo. Essi erano dei figli del 
diavolo, come lo sono i massoni oggi. Giacomo, il fratello del Signore, diceva: “tutti falliamo in 
molte cose” (Giacomo 3:2), ma credeva che Gesù era il Cristo e diceva, come Pietro e 
Giovanni, 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); egli non negava 
che Gesù era il Cristo, non diceva che Gesù era una porta di salvezza, e neppure che era uno 
dei tanti sentieri che conducono a Dio. 
 
 

Ecco il lupo! 
 
Si presenta vestito elegantemente, è laureato, è professore, ha un curriculum di tutto rispetto 
per il mondo, sa parlare, ha la battuta facile, mostra padronanza e sicurezza. Dice di credere in 
Dio, ma non dice mai chi è questo Dio, qual è il suo nome, e questo perché il suo Dio non è 
l’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe; dice di credere in Gesù, ma è un Gesù che non è il 



144 
 

Cristo di Dio infatti ne nega il concepimento verginale, la morte espiatoria e la resurrezione, e il 
primato che ha in ogni cosa. Ecco perché non mette in pratica le sue parole, non glorifica Gesù, 
non lo adora, non lo magnifica, non lo ringrazia, e non lo difende dagli attacchi che gli eretici 
lanciano contro di Lui, perché non lo conosce e non lo ama. Non è salvato quindi, perché non si 
è ravveduto e non ha creduto in Gesù Cristo. Nei suoi discorsi menziona la parola Vangelo, ma 
non si tratta del Vangelo che predicavano gli apostoli, ma un altro Vangelo. Non crede che la 
Scrittura è la Parola di Dio, e ha una particolare avversione verso coloro che invece lo credono 
fermamente e di essi si fa beffe schernendoli ogni volta che ne ha l’opportunità. Ecco in poche 
parole descritto il lupo che si presenta nelle Chiese come «credente evangelico», cioè vestito 
da pecora. Un’ultima cosa ma non meno importante; questo lupo è affiliato alla Massoneria, e 
frequenta i templi massonici dove si incontra con gli altri lupi. 
 
 

L’Evangelo che salva chi crede 
 
Se non fosse indispensabile credere nel Vangelo per essere salvati, Gesù Cristo non avrebbe 
detto ai suoi apostoli: “Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo ad ogni creatura. Chi 
avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà condannato” 
(Marco 16:15-16); e l’Evangelo che salva chi crede in esso (cfr. Romani 1:16) non è «Gesù ti 
ama», né «Dio è amore», e neppure «Dio ti accetta così come sei» o «Dio vuole aiutarti»; ma 
“Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo 
giorno, secondo le Scritture”, ed apparve ai suoi discepoli (cfr. 1 Corinzi 15:1-11). Questo è 
l’Evangelo che predicarono gli apostoli e che deve essere predicato al mondo, e nel quale gli 
uomini devono credere per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna altrimenti l’ira di 
Dio resterà sopra di loro e moriranno nei loro peccati andandosene nelle fiamme dell’inferno, 
siano essi Ebrei o Gentili. 
 
 

Chi non ama Gesù Cristo è anatema 
 
Voglio levare la mia voce e dire con ogni franchezza in mezzo alla Chiesa: «Se qualcuno non 
ama il Signore, sia anatema» (1 Corinzi 16:22). Ci sono infatti tanti che non amano il Signore 
Gesù Cristo e difatti disprezzano e rigettano le sue parole. Nessuno si illuda, perché Gesù ha 
detto: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola; e il Padre mio l’amerà, e noi verremo a lui e 
faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole; e la parola che voi udite 
non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato” (Giovanni 14:23-24). Per cui si riconoscono sia 
coloro che amano il Signore che coloro che non lo amano. E mentre coloro che lo amano sono 
benedetti, coloro che non lo amano sono maledetti. 
 
 

Il Vangelo che non fa arrabbiare i peccatori 
 
C’è un Cristianesimo senza Cristo che sta dilagando in mezzo alle Chiese. L’Evangelo di Dio 
ormai di fatto è considerato da tanti una brutta notizia e non più la Buona Notizia! Tanti ormai si 
vergognano del Vangelo (la Buona Novella che Gesù è il Cristo – Atti 5:42; 1 Corinzi 15:1-11) 
perché non vogliono essere odiati e perseguitati dal mondo. Ecco perché hanno sostituito il 
Vangelo che predicavano gli apostoli con un altro Vangelo, che non fa arrabbiare questa 
generazione storta e perversa, anzi la compiace e la fa ridere, un Vangelo che non è potenza di 
Dio per la salvezza di chi crede ma soltanto un inganno satanico! Guai a loro! Il Signore Gesù si 
vergognerà di loro quando apparirà dal cielo. Ma grazie a Dio ci sono coloro che amano e 
temono Dio che stanno reagendo con forza e determinazione e quindi combattono 
strenuamente per la fede, che è stata una volta per sempre tramandata ai santi (cfr. Giuda 3), 
non temendo affatto gli uomini. Essi ritengono l’Evangelo che ci hanno trasmesso gli apostoli 
per ordine di Cristo così com’è, ed hanno in orrore solo il pensiero di modificarlo per piacere agli 
uomini. Essi non si vergognano dell’Evangelo di Dio, e quindi il Signore non si vergognerà di 
loro. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Perché Billy Graham non era un servitore di Gesù Cristo 
 
Coloro che cercano di piacere agli uomini anziché a Cristo, non sono servitori di Cristo. Come 
dice infatti l’apostolo Paolo: “Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di 
Cristo” (Galati 1:10). E Billy Graham (1918- 2018) quindi non era un servitore di Cristo Gesù, 
perché lui si studiò di piacere agli idolatri Cattolici Romani, ai Mussulmani, agli Ebrei e a tanti 
altri lontani da Dio e per fare questo dovette rigettare il Vangelo e la dottrina di Dio. E tutto 
questo perché era un massone.  
Ecco alcune delle sue dichiarazioni che attestano che Billy Graham non serviva il Signore Gesù 
Cristo. 
 
- Si può essere salvati senza conoscere Cristo 
In una intervista rilasciata a Robert Schuller nel 1997, Billy Graham affermò che si può essere 
salvati senza conoscere Cristo. Ecco le sue parole: ‘Io penso che tutti coloro che amano Cristo 
o conoscono Cristo, a prescindere che essi siano consapevoli di ciò o non siano consapevoli, 
essi sono membri del corpo di Cristo … quando egli [Giacomo] disse che il piano di Dio per 
questa era è trarre un popolo per il suo nome. E questo è quello che Dio sta facendo oggi: Egli 
sta chiamando persone fuori dal mondo per il Suo nome, sia che essi vengono dal mondo 
mussulmano, o dal mondo Buddista, o dal mondo Cristiano, o dal mondo dei non credenti, essi 
sono membri del Corpo di Cristo, perché essi sono stati chiamati da Dio. Essi possono anche 
non conoscere il nome di Gesù, ma essi sanno nel loro cuore che essi hanno bisogno di 
qualcosa che non hanno ed essi si volgono alla sola luce che hanno, e io credo che essi sono 
salvati e che essi saranno con noi in paradiso’ (Fonte: 
http://www.youtube.com/watch?v=KMHP0oOwTKM). 
La Scrittura dice invece: “Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me” (Giovanni 14:6). Chi non conosce Gesù quindi non conosce Dio; chi non crede 
che Gesù è il Cristo non sarà salvato ma sarà condannato (cfr. Marco 16:16).  
 
- I pagani delle nazioni lontane non hanno bisogno di credere in Cristo per essere salvati  
Billy Graham disse: «Io credevo che i pagani nelle nazioni lontane erano perduti - che 
andavano all'inferno - se non gli veniva predicato il Vangelo di Gesù Cristo. Non credo più a 
questo .... Io credo che ci sono altri modi per riconoscere l'esistenza di Dio - attraverso la 
natura, per esempio - e molte altre opportunità, quindi, di dire 'sì' a Dio» (“I used to believe that 
pagans in far-off countries were lost — were going to hell — if they did not have the Gospel of 
Jesus Christ preached to them. I no longer believe that. … I believe that there are other ways of 
recognizing the existence of God—through nature, for instance—and plenty of other 
opportunities, therefore, of saying ‘yes’ to God.” - "I Can't Play God Anymore" interview with 
James M. Beam, McCall's Magazine, January 1978, pp. 154-158).  
Gesù Cristo ha comandato ai suoi apostoli: “Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo ad 
ogni creatura” (Marco 16:15), perché l’Evangelo “è potenza di Dio per la salvezza d’ogni 
credente; del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede 
a fede, secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:16-17). Per cui gli uomini 
“come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare?” (Romani 10:14). Gli increduli 
dunque muoiono nei loro peccati andandosene all’inferno (cfr. Marco 16:16) e poi nel giorno del 
giudizio saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo (cfr. Apocalisse 21:8).   
 
- Non posso dire se coloro che non credono in Gesù Cristo saranno condannati 
Durante una intervista il giornalista Larry King chiese a Billy Graham: «Che cosa pensi di coloro 
come gli Ebrei, e i Mussulmani, che non credono in Gesù Cristo?» (il giornalista voleva 
praticamente sapere: Sono perduti o salvati? Vanno in paradiso o all’inferno?) E Graham 
rispose così: «Questo è nelle mani di Dio. Io non posso essere il loro giudice?» Allora il 
giornalista gli domandò: «Allora tu non li giudichi?» e Graham rispose: «No, non li giudico .. io 
non dico voi andrete all’inferno!». (https://youtu.be/UAmBUHQUDMc). 
Gesù disse ai Giudei: “Perciò v’ho detto che morrete ne’ vostri peccati; perché se non credete 
che sono io (il Cristo), morrete nei vostri peccati” (Giovanni 8:24), e quando mandò gli apostoli a 
predicare il Vangelo per tutto il mondo disse loro: “Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà 
salvato; ma chi non avrà creduto sarà condannato” (Marco 16:16). Gli increduli dunque vanno 
all’inferno quando muoiono, e nel giorno del giudizio saranno gettati nello stagno ardente di 
fuoco e di zolfo. 
 
- Alcuni nascono Cristiani e non hanno bisogno di nascere di nuovo 



146 
 

Nel libro ‘Decision Points’ dell’ex presidente americano George W. Bush, che è uscito nel 
novembre del 2010, l’ex presidente descrive un incontro avuto con il predicatore Billy Graham 
durante il quale Graham ha detto alla famiglia di Bush che alcune persone semplicemente 
‘nascono Cristiane’ mentre altre hanno bisogno di una ‘esperienza della nuova nascita’. Durante 
l’estate del 1985, George H. W. Bush (il padre di Bush) invitò il famoso predicatore nella sua 
casa di Kennebunkport, nel Maine. Una sera, dopo cena, circa 30 membri della famiglia di Bush 
si radunarono per porre delle domande a Graham. Bush padre domandò a Graham: ‘Billy, 
alcune persone dicono che tu devi avere una esperienza di nuova nascita per andare in cielo. 
Ecco Mamma [la nonna di Bush figlio), la persona più religiosa e più gentile che io conosca, 
eppure lei non ha avuto nessuna esperienza di nuova nascita. Andrà in cielo?’ La risposta di 
Billy Graham fu questa: ‘George, alcuni di noi hanno bisogno di una esperienza di nuova 
nascita per comprendere Dio, e alcuni di noi nascono Cristiani. Sembra che tua mamma sia 
semplicemente nata una Cristiana‘ (Decision Points, p. 31). 
Gesù ha detto che la nuova nascita è indispensabile per entrare nel regno di Dio: “In verità, in 
verità io ti dico che se uno non è nato d’acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio” 
(Giovanni 3:5). Non esistono persone che non hanno bisogno di nascere di nuovo per entrare in 
paradiso. E si nasce da Dio credendo nella Buona Novella che Gesù è il Cristo (cfr. 1 Giovanni 
5:1).  
 
- I Cattolici Romani che adorano e servono gli idoli vanno in paradiso 
Billy Graham, il 2 Aprile 2005 durante l’edizione del programma Larry King Live sulla CNN alla 
domanda del giornalista King se secondo lui Giovanni Paolo II (che noi sappiamo che era un 
noto idolatra) fosse con Dio, rispose che era più certo della salvezza del ‘papa’ che della sua 
propria salvezza, e poi aggiunse: ‘Io penso che egli sia con il Signore, perché egli credette. Egli 
credette nella Croce. …. egli era un forte credente.’ La trascrizione in inglese della domanda e 
della risposta è questa: KING: There is no question in your mind that he is with God now? 
GRAHAM: Oh, no. There may be a question about my own, but I don’t think Cardinal Wojtyla, or 
the Pope — I think he’s with the Lord, because he believed. He believed in the Cross. That was 
his focus throughout his ministry, the Cross, no matter if you were talking to him from personal 
issue or an ethical problem, he felt that there was the answer to all of our problems, the cross 
and the resurrection. And he was a strong believer. 
(http://www.cbn.com/spirituallife/biblestudyandtheology/perspectives/ans_popegrahamcaviezel.
aspx?mobile=false). Quindi per Billy Graham gli idolatri vanno in cielo, il che va contro la Parola 
di Dio che dice che gli idolatri non erediteranno il Regno di Dio (cfr. 1 Corinzi 6:9-10). E non 
solo gli idolatri, ma anche gli increduli, perchè noi sappiamo che i Cattolici Romani non credono 
nel Vangelo. 
 
- Maometto rispettava grandemente Gesù 
Billy Graham durante un'intervista affermò: «E io penso che l'Islam viene anche frainteso, 
perché Maometto aveva un grande rispetto per Gesù, e chiamò Gesù il più grande dei profeti 
all'infuori di lui [Maometto]. E io penso che noi siamo più vicini all'Islam di quanto pensiamo 
realmente di essere» (And I think Islam is misunderstood too, because Mohammed had a great 
respect for Jesus, and he called Jesus the greatest of the prophets except himself. And I think 
that we're closer to Islam than we really think we are. - 
https://www.facebook.com/giacinto.butindaro/videos/10205299602265464/). Avete capito 
quindi? Secondo Billy Graham, Maometto che rigettava Gesù Cristo come il Figlio di Dio morto 
sulla croce per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione; 
e che considerava Gesù inferiore a lui; aveva un grande rispetto per Gesù!!! Non solo, secondo 
Billy Graham, noi Cristiani siamo più vicini all'Islam di quanto possiamo pensare!!! Dunque i 
Mussulmani che rigettano Gesù Cristo, la sua morte espiatoria e la sua resurrezione, e lo 
considerano inferiore a Maometto, hanno un grande rispetto verso di Lui! E' un parlare da 
discepoli di Gesù Cristo questo? No, è un parlare da massoni, e quindi da gente che serve il 
diavolo. 
E’ evidente dunque che Billy Graham non era un ministro di Cristo, stabilito da Dio. Ha 
ingannato tantissime persone con le sue eresie trascinandole all’inferno. D’altronde, lo ripeto, 
era un massone, e i massoni non sono discepoli e servitori di Gesù Cristo, in quanto servono 
Satana. E come dice la Scrittura di costoro: “La fine loro sarà secondo le loro opere” (2 Corinzi 
11:15), e qual è questa fine se non la perdizione? 
Colgo dunque l’occasione per dirvi di prestare molto attenzione a come parlano i predicatori e i 
pastori sugli stessi argomenti su cui si è espresso Billy Graham, perché se ragionano e parlano 
come Billy Graham ciò significa che anch’essi sono massoni, e se non sono dei massoni con il 
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grembiule sicuramente sono massoni senza grembiule. Per certo non sono servitori di Gesù 
Cristo, ma servitori di Satana. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Ebrei, sappiate che Gesù di Nazareth è il Messia 
 
Ebrei, sappiate che Gesù di Nazareth è il Messia, il Figlio di Dio, di cui parlarono anticamente i 
profeti da parte di Dio, il quale ha mandato ad effetto in Lui le predizioni concernenti il Messia 
secondo le quali doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno (cfr. 
Isaia 53:5; Salmo 16:9-10). Ravvedetevi dunque e credete in Gesù, affinché otteniate la 
remissione dei peccati e siate quindi giustificati di tutte le cose delle quali voi non avete potuto 
esser giustificati per la legge di Mosè (cfr. Atti 13:38-39). Non vi illudete, se rifiutate di credere 
che Gesù è il Messia, morirete nei vostri peccati andandovene all’inferno. Per le opere della 
legge non potete essere giustificati, perché la giustificazione si ottiene per grazia soltanto per 
mezzo della fede in Gesù Cristo secondo che dice il profeta Habacuc: “Il giusto vivrà per la sua 
fede” (Habacuc 2:4). Voi, basandovi sulle opere della vostra legge, siete sotto la maledizione di 
Dio, perché dice la legge: “Maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge, per metterle 
in pratica!” (Deuteronomio 27:26), e soltanto mediante la fede in Gesù Cristo potete essere 
riscattati dalla maledizione della legge, in quanto Gesù è “divenuto maledizione per noi (poiché 
sta scritto: Maledetto chiunque è appeso al legno), affinché la benedizione d’Abramo venisse” 
(Galati 3:13-14) sopra coloro che credono. Per cui coloro che credono in Gesù sono benedetti 
con il credente Abramo, il quale “credette all’Eterno, che gli contò questo come giustizia” 
(Genesi 15:6). Quindi, vi esorto a credere in Dio, come fece Abramo, affinché anche a voi la 
vostra fede sia messa in conto di giustizia e diventiate figli d’Abramo (cfr. Galati 3:6-7). Sappiate 
che credere in Gesù significa credere nell’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe, perché è 
Lui che ha mandato Gesù nel mondo. Gesù infatti disse: “Chi crede in me, crede non in me, ma 
in Colui che mi ha mandato” (Giovanni 12:44). Ed accettare le sue parole significa accettare le 
parole di Dio, infatti Gesù disse: “La parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha 
mandato” (Giovanni 14:24). Quindi se vi rifiutate di credere che Gesù è il Messia, rifiuterete di 
credere in Dio, e questa è la ragione per cui l'ira di Dio resterà sopra di voi e morirete nei vostri 
peccati. 
 
 

Riprensione rivolta a Ottavio Prato 
 
 
Questa è la trascrizione del comunicato letto in un video il 24 febbraio 2018 da Ottavio Prato 
(https://www.facebook.com/ChiesaGCSCatania/videos/1820156071351631/), pastore della 
Chiesa Evangelica Pentecostale «Gesù Cristo è il Signore» che si raduna in Viale Lainò a 
Catania, in merito alla rimozione della scritta «Gesù Cristo è il Signore» presente all’interno del 
locale di culto in occasione della conferenza «Uniti verso la radice» (tenutasi in Viale Lainò il 19 
febbraio 2018) durante la quale Ottavio Prato e tanti altri pastori (tra cui Paolo Lombardo, della 
Chiesa ADI di Catania che si raduna in Via Susanna) hanno firmato un patto commerciale con 
degli Ebrei che negano che Gesù è il Cristo, Ebrei rappresentati da Yochai Damari, presidente 
del consiglio regionale (ebraico) della regione di Hebron, che è venuto in Sicilia per guadagnarsi 
l’appoggio di tanti pastori per contrastare il BDS, che sta per «Boicottaggio, disinvestimento e 
sanzioni» (in inglese: Boycott, Divestment and Sanctions), che è una campagna globale di 
boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele, e portare in Israele migliaia di turisti 
italiani. 
«Mi scuso se leggo ma non vorrei dimenticare qualcosa. Con questo mio comunicato non voglio 
difendermi da chi attacca alle spalle e senza il minimo amore per il popolo di Dio e la Sua 
Chiesa, e neanche vuole essere lettera di scuse verso chi non conosco e non conosce 
veramente quanto accaduto. Ma una condivisione con chi amiamo e si sarà fatto delle 
domande.   
Prima di tutto, voglio fare delle premesse. L’evento non era religioso, ma una dimostrazione di 
amore della Chiesa Cristiana Evangelica verso Israele. Nonostante questo, un’ora prima 
quando la diretta video non era ancora cominciata, come credenti ci siamo riuniti ed abbiamo 
lodato Dio con canti e preghiera affinché Dio potesse rivelare e aprire i cuori del popolo 
d’Israele, affinché comprendano che la salvezza viene attraverso la nuova nascita in Cristo 
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Gesù, come Gesù dichiarò a Nicodemo. Questa è la preghiera che da più di quarant’anni, la 
Chiesa «Gesù Cristo è il Signore» fa ogni martedì nella riunione di preghiera. Inoltre durante 
l’evento vi era un gruppo di intercessori nei locali della Chiesa che pregava Dio per il 
governatore e i suoi accompagnatori che fossero toccati dallo Spirito Santo.  
Detto questo non è mia abitudine rispondere contro accuse fatte sui social perché la Bibbia ci 
insegna che se hai qualcosa contro tuo fratello, devi parlarne con lui, se non ti ascolta vai con 
un altro fratello e se non ti ascolta ancora dillo alla Chiesa.  
Oggi purtroppo sui social si accusano fratelli senza sentire l’altra campana. Il mio padre 
spirituale Filippo Wiles mi ha insegnato a non difendere le mie convinzioni spirituali perché il 
tempo darà ragione o torto. Desidero rispondere anche per giustizia nei confronti del popolo 
d’Israele a cui sono state rivolte delle accuse ingiuste.  
Per l’organizzazione di questo incontro eravamo presenti diversi pastori della città metropolitana 
di Catania e il coordinatore dell’evento, con i quali all’unanimità abbiamo sentito di fare 
l’incontro in una chiesa evangelica e non in un luogo neutro, perché era una dimostrazione di 
amore della Chiesa Cristiana Evangelica verso Israele.  
Per motivi vari, ad una settimana dall’evento, è stato deciso di spostare lo stesso in Viale Lainò. 
Il coordinatore il giorno dopo mi telefonava dicendomi che il rabbino capo della Giudea aveva 
visto nel sito della Chiesa di Viale Lainò, sia all’ingresso che all’interno, la scritta «Gesù Cristo è 
il Signore». A questo punto il coordinatore suggeriva di togliere la scritta perché poteva essere 
un problema per il governatore a causa della cultura ebraica. Quindi ho risposto al coordinatore 
che non avrei tolto la scritta; per me era così, altrimenti non se ne faceva niente. Dopo avere 
chiuso la telefonata, come mia abitudine mi sono messo in preghiera e mentre pregavo il 
Signore mi metteva davanti il passo della Scrittura di Atti 10: Cornelio e Pietro. Episodio in cui 
Dio dice a Pietro: ‘Ammazza e mangia’, riferito ad un lenzuolo che scendeva e c’erano dei cibi 
impuri per gli Ebrei. Voi conoscete la storia. Dopo un buon tempo di preghiera telefono al 
coordinatore dicendo quello che lo Spirito Santo mi aveva detto in preghiera ed ero disposto ad 
ascoltare la voce di Dio.  
Alla fine della giornata ricevevo la telefonata del coordinatore che mi comunicava che il rabbino 
capo era rimasto sorpreso che un pastore cristiano evangelico per amore di Israele fosse 
disposto a togliere la scritta in casa sua. Lo stesso rabbino affermava che non era giusto 
rimuovere la scritta e che poteva rimanere al suo posto, pur sapendo che questo avrebbe 
potuto creare dei problemi al governatore. Perché l’evento in diretta sarebbe stato seguito 
anche da personalità israeliane.  
Ma lo Spirito Santo mi aveva parlato chiaro. Dopo più di vent’anni di ministerio, conosco la voce 
e tante volte ho ascoltato la voce dello Spirito Santo. Quello che ho sentito in questa occasione 
è stato ‘Togli la scritta! Io vivo nei cuori’. Così ho tolto la scritta interna, lasciando quella 
esterna! 
Il coordinatore dopo l’evento, mentre ci trovavamo al ristorante mi diceva che prima di entrare in 
Chiesa, sentiva delle vibrazioni, parole sue. E che non sapeva spiegarsi. Io so spiegarmi le 
vibrazioni e spero che anche voi.  
Dopo questo il governatore ha pregato per noi chiedendo a Dio una benedizione per dei 
Cristiani che hanno ospitato e accolto dei rappresentanti di Israele.  
So che questo ha portato un’apertura nel mondo ebraico. In questi giorni hanno chiesto ad un 
rabbino se un ebreo può entrare in una Chiesa Cristiana Evangelica e lui venendo qui in Italia 
ha risposto: ‘Secondo la legge no, ma c’è una bellissima apertura del mondo cristiano 
evangelico’ ed ha incoraggiato gli altri Ebrei a poter entrare nei luoghi di culto insieme ai loro 
figli. 
Chiedo scusa se il mio gesto ha scandalizzato qualcuno o se ho turbato le loro coscienze. Di 
certo con un tale gesto non abbiamo cambiato la nostra dottrina e non ci siamo piegati al volere 
di nessun uomo. Scusate, ma ho preferito ascoltare Dio e non deluderlo. So che questo avrà 
deluso sicuramente altri. Ma Dio abbia misericordia prima di noi, e poi di quanti hanno 
strumentalizzato questa cosa senza conoscere i retroscena ma solo perché superficialmente si 
crede a tutto ciò che si vede su Internet.  
Dio ci benedica nel nome glorioso di Gesù Cristo, il Signore dei signori, che vive nei cuori. 
Vostro in Cristo, Ottavio Prato» 
Trascrizione fatta dal video guardabile qua 
https://www.facebook.com/ChiesaGCSCatania/videos/1820156071351631/ 
E questa è la mia riprensione rivolta ad Ottavio Prato. 
  
Allora, Ottavio 
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TU DICI: Mi scuso se leggo ma non vorrei dimenticare qualcosa. Con questo mio comunicato 
non voglio difendermi da chi attacca alle spalle e senza il minimo amore per il popolo di Dio e la 
Sua Chiesa, e neanche vuole essere lettera di scuse verso chi non conosco e non conosce 
veramente quanto accaduto. Ma una condivisione con chi amiamo e si sarà fatto delle 
domande.   
IO TI DICO: Anche se hai letto questo comunicato, ti sei dimenticato qualcosa. So bene infatti 
come funzionano le cose in questi casi, non viene detto tutto da voi, ma solo quello che vi fa 
comodo! Il resto vi dimenticate di dirlo volontariamente. Comunque hai detto abbastanza in 
questo comunicato per farci capire come stanno le cose, ed hai detto abbastanza per spingermi 
a riprenderti pubblicamente come meriti. 
Innanzi tutto io non attacco alle spalle, perché il mio atto d’accusa nei vostri confronti è stato 
chiaro e pubblico. Tanto che chi lo ha letto ha compreso e si è mosso nei vostri confronti 
riprendendovi come è giusto che facesse, perché quello che voi avete fatto togliendo la scritta 
‘Gesù Cristo è il Signore’ dal locale di culto è stato un atto scellerato, che mostra la vostra 
stoltezza e malvagità. Voi avete dimostrato di non amare il Signore Gesù Cristo, e lo avete fatto 
con un gesto che conta più di diecimila parole. Voi infatti togliendo quella scritta che esaltava 
Gesù Cristo avete dimostrato di vergognarvi del suo nome dinnanzi agli Ebrei. Gli apostoli 
invece non si vergognavano di proclamare che Gesù Cristo è il Signore anche davanti agli 
Ebrei, ma gli apostoli erano servitori di Dio, ma voi siete servitori di Mammona. Non ci 
meravigliamo quindi del vostro comportamento scellerato. E’ proprio delle persone come voi. 
Anzi sono persuaso che con il tempo ne farete molti altri di atti scellerati per compiacere ai 
vostri amici Ebrei, che negano che Gesù è il Messia. Ma sappi che per ogni atto scellerato che 
avete commesso fino ad ora e che commetterete in futuro, la vendetta di Dio su di te e i tuoi 
insensati compagni di viaggio non mancherà. Avete stretto infatti una alleanza maledetta da 
Dio, per cui la maledizione di Dio piomberà sopra di voi. 
Altra cosa che è bene che tu sappia, è che qui se c’è qualcuno che non ha il minimo amore per 
Israele – che tu peraltro chiami erroneamente ‘il popolo di Dio’ in quanto gli Ebrei che negano 
che Gesù è il Messia non fanno parte del popolo di Dio, ossia dell’Israele di Dio o della Chiesa 
di Dio, ma sono progenie del diavolo, esattamente come quei Giudei che non credevano in 
Gesù e volevano ucciderlo mentre Gesù era nel mondo (cfr. Giovanni 8:44) – sei proprio tu e i 
tuoi colleghi ribelli come te, perché l’amore per gli Ebrei lo si dimostra come glielo dimostravano 
gli apostoli, cioè annunciando loro la Buona Novella che Gesù è il Cristo, potenza di Dio per la 
salvezza anche del Giudeo che crede, cosa che voi vi siete ben guardati dal fare nell’occasione, 
perché voi non amate Israele, ma il denaro, voi non volete la salvezza dei Giudei ma volete fare 
soldi tramite gli Ebrei, e questo lo abbiamo capito tutti. Ed anche in merito all’amore per la 
Chiesa, siete voi che non avete il minimo amore per la Chiesa, perché voi amate il denaro, e 
tutto quello che fate è per amore del denaro, a cui vi siete dati, sviandovi dalla fede e 
trafiggendovi di molti dolori (cfr. 1 Timoteo 6:10).  
 
TU DICI: Prima di tutto, voglio fare delle premesse. L’evento non era religioso, ma una 
dimostrazione di amore della Chiesa Cristiana Evangelica verso Israele. Nonostante questo, 
un’ora prima quando la diretta video non era ancora cominciata, come credenti ci siamo riuniti 
ed abbiamo lodato Dio con canti e preghiera affinché Dio potesse rivelare e aprire i cuori del 
popolo d’Israele, affinché comprendano che la salvezza viene attraverso la nuova nascita in 
Cristo Gesù, come Gesù dichiarò a Nicodemo. Questa è la preghiera che da più di 
quarant’anni, la Chiesa «Gesù Cristo è il Signore» fa ogni martedì nella riunione di preghiera. 
Inoltre durante l’evento vi era un gruppo di intercessori nei locali della Chiesa che pregava Dio 
per il governatore e i suoi accompagnatori che fossero toccati dallo Spirito Santo.  
IO TI DICO: L’evento è stato una dimostrazione di amore della Chiesa Cristiana Evangelica 
verso Israele? Niente affatto, io di amore verso Israele non ne ho proprio visto in questa 
conferenza. Ho visto tanto amore per il denaro, per gli affari. Ma di amore per Israele niente! Se 
voi amaste i Giudei gli annunziereste la Buona Novella che Gesù di Nazareth è il Messia di cui 
hanno parlato anticamente i profeti da parte di Dio, che è morto per i nostri peccati e risuscitato 
dai morti il terzo giorno, e li scongiurereste a ravvedersi, a convertirsi a Dio, e a credere in 
Gesù, come facevano gli apostoli del Signore Gesù. Ma voi non potete seguire le orme degli 
apostoli, perché non siete servitori di Cristo, ma di Mammona. E gli Ebrei disubbidienti cercano 
proprio persone come voi in mezzo alle denominazioni evangeliche, perché loro sanno come 
muoversi con coloro che amano e servono il denaro come voi. Non avete alcun discernimento, 
siete proprio ciechi.  
Tu ci vieni a dire che prima che iniziasse la conferenza  «ci siamo riuniti ed abbiamo lodato Dio 
con canti e preghiera affinché Dio potesse rivelare e aprire i cuori del popolo d’Israele, affinché 
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comprendano che la salvezza viene attraverso la nuova nascita in Cristo Gesù, come Gesù 
dichiarò a Nicodemo.» Ma qua c’è un comportamento contradditorio da parte vostra, perché 
non comprendiamo come abbiate potuto pregare che i Giudei comprendano che la salvezza 
viene attraverso la nuova nascita in Cristo Gesù, come Gesù dichiarò a Nicodemo, e poi avete 
fatto di tutto per non annunciargli la salvezza che è in Cristo Gesù! Ma non avete letto che 
l’apostolo Pietro, parlando di Gesù Cristo il Nazareno, disse a dei Giudei 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)? Dite che pregate che i Giudei nascano da Dio e 
non gli annunciate che Gesù è il Cristo (o Messia), che è proprio quello che i Giudei devono 
credere per nascere da Dio, secondo che è scritto: “Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato 
da Dio” (1 Giovanni 5:1)!  
Il punto è, Ottavio, che a voi quello che interessa è che gli Ebrei comprendano che con voi si 
possono fare degli affari, si possono fare dei patti commerciali. E difatti poi durante l’incontro è 
stato siglato questo patto commerciale. Se a voi interessasse la salvezza dei Giudei gli 
annuncereste che Gesù è il Messia e gli direste di ravvedersi e di credere in Lui. E ci vieni a 
dire pure che «durante l’evento vi era un gruppo di intercessori nei locali della Chiesa che 
pregava Dio per il governatore e i suoi accompagnatori che fossero toccati dallo Spirito Santo». 
Toccati dallo Spirito Santo? Ma cosa vai dicendo? Il governatore e tutti gli altri suoi fratelli Ebrei 
devono ravvedersi e credere nel Vangelo, per ottenere la remissione dei loro peccati e la vita 
eterna, perché sono sotto il peccato e sulla via che mena all’inferno, altrimenti moriranno nei 
loro peccati e se ne andranno all’inferno. I Cristiani devono certamente pregare per la salvezza 
dei Giudei, come faceva l’apostolo Paolo. Ma non devono soltanto pregare, ma devono pure 
annunciargli la Buona Novella che Gesù è il Messia, perché la sola maniera in cui i Giudei 
possono essere salvati è credendo nella Buona Novella. Ma a voi non interessa la salvezza 
degli Ebrei, perché vi interessa il loro denaro! Ecco perché avete rimosso quella scritta, e non 
gli avete affatto annunciato la Buona Novella, per non creare ostacoli ai vostri affari con gli 
Ebrei.  
 
TU DICI: Detto questo non è mia abitudine rispondere contro accuse fatte sui social perché la 
Bibbia ci insegna che se hai qualcosa contro tuo fratello, devi parlarne con lui, se non ti ascolta 
vai con un altro fratello e se non ti ascolta ancora dillo alla Chiesa. Oggi purtroppo sui social si 
accusano fratelli senza sentire l’altra campana. Il mio padre spirituale Filippo Wiles mi ha 
insegnato a non difendere le mie convinzioni spirituali perché il tempo darà ragione o torto. 
Desidero rispondere anche per giustizia nei confronti del popolo d’Israele a cui sono state 
rivolte delle accuse ingiuste.  
IO TI DICO: Tu non hai peccato contro di me, e quindi non dovevo venirti a riprendere in privato 
come dice di fare il Signore Gesù: “Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, va’ e riprendilo 
fra te e lui solo. Se t’ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello; ma, se non t’ascolta, prendi teco 
ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. 
E se rifiuta d’ascoltarli, dillo alla chiesa; e se rifiuta di ascoltare anche la chiesa, siati come il 
pagano e il pubblicano” (Matteo 18:15-17). Tu hai compiuto un gesto pubblico che offende il 
nome del Signore Gesù Cristo, e io quindi ho condannato pubblicamente questo tuo gesto. 
Quindi citando quelle parole di Gesù hai dimostrato di non avere discernimento, e di prendere 
piacere ad accusare ingiustamente chi condanna una tua decisione presa contro la Parola di 
Dio. Siete proprio delle guide cieche, e chi si fa guidare da voi è cieco come voi. 
Il tuo padre spirituale Filippo Wiles ti ha insegnato a non difendere le tue convinzioni spirituali 
perché il tempo darà ragione o torto? Beh, se è questo l’insegnamento che hai ricevuto, sappi 
che è un insegnamento che contrasta la Parola di Dio. Paolo infatti difendeva il Vangelo, che è 
la Parola di Dio vivente e permanente. Come anche difendeva ogni parte del consiglio di Dio, e 
tutte le sue decisioni nel Signore. Ma voi avete un’altra dottrina, non quella degli apostoli.    
Desideri rispondere anche per giustizia nei confronti del popolo d’Israele a cui sono state rivolte 
delle accuse ingiuste? E quali sarebbero queste accuse ingiuste? Che i Giudei odiano il nome 
di Gesù di Nazareth? Evidentemente tu non lo sai, o fai finta di non saperlo. Ci sono persino 
tanti Ebrei che il nome di Gesù detestano persino menzionarlo con la propria bocca. E poi non è 
un segreto che gli Ebrei odiano Gesù. Gli Ebrei ortodossi e ultraortodossi, in linea generale, 
fondandosi su testi della tradizione ebraica, dicono le seguenti cose su Gesù. Egli era un 
mamzer, cioè un figlio illegittimo nato da una relazione adulterina fra la madre ebrea e un 
soldato romano gentile. Venne scomunicato da uno dei rabbini in seguito a un disaccordo, e 
dopo di ciò abbandonò la religione ebraica, adorò degli idoli e traviò Israele. Studiò la magia in 
Egitto e da lì riuscì a contrabbandare formule di magia ficcandole in una piega della sua pelle. 
Come mago era solito fare uccelli di argilla e infondere loro la vita, ma venne sconfitto dai 
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rabbini in una gara di magia. Venne condannato a morte come mago, ma poté solo essere 
appeso a un fusto di cavolo in quanto aveva gettato una magia su tutti gli altri alberi perché non 
accettassero il suo corpo. Gesù venne punito all’inferno, per i suoi peccati, e qui riconobbe di 
avere sbagliato!!! Ma a voi questo non interessa che si sappia. Per voi gli Ebrei sono vostri 
fratelli! La cosa che lascia sconcertati è che vi siete messi con persone che negano che Gesù è 
il Messia, e che se potessero cancellerebbero il suo nome da sotto il cielo tanto lo odiano. Tu, 
Ottavio, sei proprio nell’errore, sei nelle tenebre! 
 
TU DICI: Per l’organizzazione di questo incontro eravamo presenti diversi pastori della città 
metropolitana di Catania e il coordinatore dell’evento, con i quali all’unanimità abbiamo sentito 
di fare l’incontro in una chiesa evangelica e non in un luogo neutro, perché era una 
dimostrazione di amore della Chiesa Cristiana Evangelica verso Israele. Per motivi vari, ad una 
settimana dall’evento, è stato deciso di spostare lo stesso in Viale Lainò. Il coordinatore il giorno 
dopo mi telefonava dicendomi che il rabbino capo della Giudea aveva visto nel sito della Chiesa 
di Viale Lainò, sia all’ingresso che all’interno, la scritta «Gesù Cristo è il Signore». A questo 
punto il coordinatore suggeriva di togliere la scritta perché poteva essere un problema per il 
governatore a causa della cultura ebraica. Quindi ho risposto al coordinatore che non avrei tolto 
la scritta; per me era così, altrimenti non se ne faceva niente. Dopo avere chiuso la telefonata, 
come mia abitudine mi sono messo in preghiera e mentre pregavo il Signore mi metteva davanti 
il passo della Scrittura di Atti 10: Cornelio e Pietro. Episodio in cui Dio dice a Pietro: ‘Ammazza 
e mangia’, riferito ad un lenzuolo che scendeva e c’erano dei cibi impuri per gli Ebrei. Voi 
conoscete la storia. Dopo un buon tempo di preghiera telefono al coordinatore dicendo quello 
che lo Spirito Santo mi aveva detto in preghiera ed ero disposto ad ascoltare la voce di Dio.  
Alla fine della giornata ricevevo la telefonata del coordinatore che mi comunicava che il rabbino 
capo era rimasto sorpreso che un pastore cristiano evangelico per amore di Israele fosse 
disposto a togliere la scritta in casa sua. Lo stesso rabbino affermava che non era giusto 
rimuovere la scritta e che poteva rimanere al suo posto, pur sapendo che questo avrebbe 
potuto creare dei problemi al governatore. Perché l’evento in diretta sarebbe stato seguito 
anche da personalità israeliane.  
Ma lo Spirito Santo mi aveva parlato chiaro. Dopo più di vent’anni di ministerio, conosco la voce 
e tante volte ho ascoltato la voce dello Spirito Santo. Quello che ho sentito in questa occasione 
è stato ‘Togli la scritta! Io vivo nei cuori’. Così ho tolto la scritta interna, lasciando quella 
esterna! 
IO TI DICO: Avresti dovuto parlarci di questi motivi vari che hanno spostato l’evento dal locale 
di culto da Via Susanna a Viale Lainò. Ma evidentemente hai preferito non menzionarli. E allora 
colgo l’occasione per dire che i membri della Chiesa ADI di Catania che si raduna in Via 
Susanna si sono rivoltati contro la decisione del presidente delle ADI Felice Antonio Loria, 
spalleggiato da Paolo Lombardo pastore di quella Chiesa, di tenere l’evento là 
(http://giacintobutindaro.org/2018/02/12/assemblee-di-dio-in-italia-di-male-in-peggio-al-servizio-
della-massoneria/), e quindi le ADI sono state costrette ad annullare l’evento a Via Susanna. Un 
gesto coraggioso, un gesto che ora è storia! Un gesto che mostra come nelle ADI ci siano 
ancora dei credenti coraggiosi.  
Ma proseguiamo. Il coordinatore ti ha suggerito «di togliere la scritta perché poteva essere un 
problema per il governatore a causa della cultura ebraica»? Un problema? Ma certo che il nome 
di Gesù di Nazareth è un problema per gli Ebrei, anzi un grosso problema, perché furono i 
Giudei a ucciderlo (cfr. 1 Tessalonicesi 2:15-16), furono i Giudei che gridarono davanti a Ponzio 
Pilato: “Tòglilo, tòglilo di mezzo, crocifiggilo!” (Giovanni 19:15) E quel nome non lo vogliono 
vedere campeggiare sulle loro teste! Per i Giudei Gesù fu un seduttore, uno dei tanti falsi 
Messia della storia ebraica. E quindi quella scritta avrebbe creato turbamento agli animi dei 
Giudei! 
Tu però all’inizio non avevi acconsentito a rimuoverla. Però ecco che ti metti in preghiera, e 
allora ti è arrivata la solita rivelazione dello Spirito Santo – così tanto diffusa nelle Chiese – che 
contrasta proprio quello che lo Spirito Santo ha detto tramite gli apostoli! La solita rivelazione 
che proviene da uno spirito di menzogna, che voi però attribuite allo Spirito Santo per sedurre i 
semplici. In sostanza lo Spirito ti avrebbe detto: «Compiaci al tuo prossimo nel male!» o meglio 
«Vergognati di Gesù Cristo!» Ma tu pensi ti poter ingannare tutti? Qualcuno sicuramente lo 
ingannerai, ma non tutti. E guarda poi cosa ti ha messo davanti lo Spirito; lo stesso episodio 
che mise davanti a Giovanni Traettino, pastore della Chiesa della Riconciliazione molti anni fa 
per persuaderlo ad accettare l’invito ad andare a quella riunione ecumenica con gli idolatri 
cattolici romani a Bari dove andò a lavare i piedi ad un frate (cfr. Tempi di Restaurazione, 
Giugno 1994, pag. 24-25,3)! Questo spirito di menzogna evidentemente aleggia sulle vostre 
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Chiese, o meglio sulle teste di voi pastori, che siete pronti a dire ogni sorta di menzogna per i 
vostri interessi personali, o meglio per amore del denaro. Ma non rimarrete impuniti. Siatene 
certi. Gesù quando promise lo Spirito disse: “Vi guiderà in tutta la verità” (Giovanni 16:13) e non 
‘vi guiderà contro tutta la verità’, per cui lo spirito che ti ha guidato a compiere quel gesto contro 
la verità – “Gesù Cristo è il Signore” (Filippesi 2:11) è la verità – non è lo Spirito Santo, e tu 
quindi hai mentito. Quindi a Giovanni Traettino lo Spirito gli disse di mettersi con gli idolatri 
cattolici romani, e invece a te ha detto di metterti con gli Ebrei anticristi! Siete proprio in balia del 
seduttore di tutto il mondo. Come infatti il serpente antico sedusse con la sua astuzia Eva, così 
ha sedotto voi. E poi, in merito all’episodio nella vita di Pietro da te citato, voglio ricordarti che 
poi Pietro dopo che ebbe quella visione andò a casa di Cornelio ad annunciargli la Buona 
Novella che Gesù è il Cristo (cfr. Atti 10:36-43), ma durante quel vostro incontro con gli Ebrei 
della Buona Novella non si è vista neppure l’ombra. Tu quindi non hai dato ascolto alla voce di 
Dio ma alla voce di Satana, l’avversario, che è bugiardo e padre della menzogna, e nel quale 
non c’è verità (cfr. Giovanni 8:44). 
Tu quindi dopo venti anni che fai il pastore ancora non conosci la voce di Dio. Chi ti ha detto: 
‘Togli la scritta! Io vivo nei cuori’, non è stato Dio. E poi, se fosse stato Dio a dirti:  ‘Togli la 
scritta! Io vivo nei cuori’, avresti dovuto togliere non solo la scritta all’interno del locale di culto 
ma anche quella all’esterno che invece non hai rimosso. Perché una sì e l’altra no infatti? Dio si 
sarebbe contraddetto se ti avesse detto quelle parole! Dunque, ti sei contraddetto in maniera 
palese. E questa è la dimostrazione che non è stato Dio a parlarti! 
 
TU DICI: Il coordinatore dopo l’evento, mentre ci trovavamo al ristorante mi diceva che prima di 
entrare in Chiesa, sentiva delle vibrazioni, parole sue. E che non sapeva spiegarsi. Io so 
spiegarmi le vibrazioni e spero che anche voi. Dopo questo il governatore ha pregato per noi 
chiedendo a Dio una benedizione per dei Cristiani che hanno ospitato e accolto dei 
rappresentanti di Israele.  
IO TI DICO: Vibrazioni? Non so a quali vibrazioni il coordinatore si riferisca. Spero solo che non 
siano le stesse vibrazioni che avrai sentito tu quando hai sentito: «Togli la scritta! Io vivo nei 
cuori’.  
 
TU DICI: So che questo ha portato un’apertura nel mondo ebraico. In questi giorni hanno 
chiesto ad un rabbino se un ebreo può entrare in una Chiesa Cristiana Evangelica e lui 
venendo qui in Italia ha risposto: ‘Secondo la legge no, ma c’è una bellissima apertura del 
mondo cristiano evangelico’ ed ha incoraggiato gli altri Ebrei a poter entrare nei luoghi di culto 
insieme ai loro figli. 
IO TI DICO: Diciamo che questo vostro maledetto patto che avete concluso con Israele, è una 
porta per la potente massoneria ebraica per entrare nelle Chiese Evangeliche qui in Italia e 
distruggere tutto quello che potranno distruggere, giudaizzando le Chiese per trascinarle 
all’apostasia. I Giudei hanno capito con chi hanno a che fare, hanno capito che voi non 
predicate la Buona Novella che Gesù è il Messia, che non predicate il ravvedimento agli Ebrei, 
e quindi possono pure venire nei vostri locali di culto. Voi non costituite alcuna minaccia per 
loro. Gli apostoli sì erano considerati una minaccia per i Giudei del loro tempo, e questo perché 
gli annunciavano la Parola di Dio. Ma voi avete rinunciato ad annunciare la Parola di Dio agli 
Ebrei, perché mai dunque vi dovrebbero temere? Ma cominciate nei vostri luoghi di culto a 
predicare come predicavano gli apostoli, e vedrete che non vedrete neppure l’ombra di un 
Giudeo che nega che Gesù è il Cristo. Ma che vai cianciando?   
Sentendo parlare alcuni di voi ormai si capisce che voi avete rigettato la Parola di Dio per 
potervi fare amici gli Ebrei che negano che Gesù è il Messia. Voi preferite l’amicizia di Israele 
all’amicizia di Dio. Come si vede che non imitate gli apostoli! Come si vede che siete nemici 
della croce di Cristo! Gli apostoli furono odiati e perseguitati dai Giudei a cagione di Cristo, a 
cagione dell’Evangelo; mentre voi siete onorati dai loro successori perché avete rigettato Cristo, 
lo avete tradito, avete rigettato l’Evangelo. Guai a voi dunque. Ma ti ripeto, non rimarrete 
impuniti. Dio vi retribuirà secondo le vostre opere. Avete offeso e oltraggiato il nome di Gesù, vi 
siete vergognati di Gesù, per potervi mettere con i Giudei. 
 
TU DICI: Chiedo scusa se il mio gesto ha scandalizzato qualcuno o se ho turbato le loro 
coscienze. Di certo con un tale gesto non abbiamo cambiato la nostra dottrina e non ci siamo 
piegati al volere di nessun uomo. Scusate, ma ho preferito ascoltare Dio e non deluderlo. So 
che questo avrà deluso sicuramente altri. Ma Dio abbia misericordia prima di noi, e poi di quanti 
hanno strumentalizzato questa cosa senza conoscere i retroscena ma solo perché 



153 
 

superficialmente si crede a tutto ciò che si vede su Internet. Dio ci benedica nel nome glorioso 
di Gesù Cristo, il Signore dei signori, che vive nei cuori. Vostro in Cristo, Ottavio Prato» 
IO TI DICO: Ravvediti e convertiti dalle tue vie malvagie, e fa frutti degni del ravvedimento. 
Ancora sei in tempo a ravvederti. Ma il tempo sta per scadere. Voi avete un’altra dottrina, non 
quella degli apostoli, altro che ‘non abbiamo cambiato la nostra dottrina’! Voi siete diventati 
schiavi degli uomini. Tu hai preferito ascoltare Satana anziché Dio. L’ira di Dio è sopra di te 
dunque, e non sopra coloro che hanno pubblicamente e privatamente riprovato il tuo gesto.  
Confessa a Dio i tuoi misfatti, e abbandonali e otterrai misericordia da Lui, secondo che è 
scritto: “Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona 
otterrà misericordia” (Proverbi 28:13). Torna a Colui dal quale ti sei profondamente allontanato 
per amore del denaro. Sei ancora in tempo. 
 
 

Sulle divisioni che si stanno verificando nelle Chiese 
 
Grazie siano rese a Dio per mezzo di Cristo Gesù perché gli spiriti messi alla prova si stanno 
manifestando. In particolare stiamo vedendo manifestarsi lo spirito dell’anticristo che è entrato 
in tante Chiese e che nega che Gesù è il Cristo e quindi fa rigettare la Buona Novella e spinge 
le Chiese ad allearsi con la Massoneria e con gli Ebrei che negano che Gesù è il Cristo (tra i 
quali ci sono tanti massoni). Tutto ciò che sta accadendo si sta rivelando di grande utilità ai 
santi perché sta mostrando loro chi sono coloro che non sono da Dio e che si trovano in mezzo 
alle Chiese e quindi li sta spingendo a guardarsi e ritirarsi dai lupi travestiti da pecore che ormai 
è manifesto chi siano anche a coloro che fino a poco tempo fa erano ancora perplessi. Come 
dice la Parola: “Hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono, e li hai 
trovati mendaci” (Apocalisse 2:2). Sono quindi in corso tante divisioni dappertutto, e tutto ciò è 
inevitabile. Come dice l’apostolo Paolo: “Poiché, prima di tutto, sento che quando v’adunate in 
assemblea, ci son fra voi delle divisioni; e in parte lo credo; perché bisogna che ci sian fra voi 
anche delle sètte, affinché quelli che sono approvati, siano manifesti fra voi” (1 Corinzi 11:18-
19). Sia chiaro però che coloro che provocano le divisioni non sono coloro che suonano la 
tromba ed avvertono dai lupi, ma sono i falsi ministri di Cristo, lupi travestiti da pecore, e questo 
è sotto gli occhi di tutti coloro che hanno occhi per vedere nonché orecchie per sentire. Le 
divisioni infatti sono tra le opere della carne (cfr. Galati 5:20), e sono provocate da gente 
sensuale che non ha lo Spirito di Dio (cfr. Giuda 19). Esorto dunque i fratelli a stare fermi nella 
fede e a continuare a lottare strenuamente per essa, e a procacciare “giustizia, fede, amore, 
pace con quelli che di cuor puro invocano il Signore” (2 Timoteo 2:22), e a non lasciarsi turbare 
da quello che sta accadendo: è stato prestabilito da Dio che avvenga per il bene della sua 
Chiesa. In merito ai lupi travestiti da pecore, sappiate che “andranno di male in peggio, 
seducendo ed essendo sedotti” (2 Timoteo 3:13), da spiriti seduttori che li spingeranno ad 
introdurre altre dottrine di demoni, oltre a quelle che già professano. Ma sappiate anche che “il 
loro giudicio già da tempo è all’opera, e la loro ruina non sonnecchia” (2 Pietro 2:3). 
 
 

Noi e gli Ebrei 
 
Che tutti sappiano le seguenti cose.  
Noi discepoli di Gesù Cristo non siamo chiamati a collaborare con il governo israeliano «alla 
venuta del Messia». Il Messia è già venuto ed è Gesù di Nazareth, che i Giudei uccisero ma Dio 
risuscitò dai morti. Egli dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli per molti giorni, e poi fu 
assunto in cielo alla destra di Dio, e a suo tempo ritornerà come ha promesso e noi aspettiamo 
con pazienza il suo ritorno per la redenzione del nostro corpo. Come dice infatti la Parola: 
“Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una 
seconda volta, senza peccato, a quelli che l’aspettano per la loro salvezza” (Ebrei 9:28).  
Non siamo chiamati a chiedere perdono agli Ebrei per la distruzione del tempio a Gerusalemme 
operata dalle legioni romane nel 70 dopo Cristo e neppure per lo sterminio di Ebrei che si 
verificò in quella circostanza per mano dei Romani, e neppure per il male che è stato compiuto 
contro di loro dal governo italiano ai giorni di Benito Mussolini, e neppure per le persecuzioni 
che gli Ebrei hanno ricevuto dalla Chiesa Cattolica Romana nel corso dei secoli.  
Non siamo chiamati a farci circoncidere, né a festeggiare le feste ebraiche, e neppure i precetti 
sui cibi impuri (per fare solo alcuni esempi di precetti della legge); in altre parole non siamo 
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chiamati ad osservare la legge di Mosè per essere salvati, perché noi siamo stati salvati per 
grazia soltanto mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge. 
Nei confronti degli Ebrei noi siamo chiamati ad annunciargli il ravvedimento e la Buona Novella 
che Gesù è il Cristo (o Messia), e quindi ad esortarli a ravvedersi e a credere in Gesù (cioè che 
Gesù è morto per i nostri peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno, secondo le Scritture) 
affinché ottengano la remissione dei peccati e la vita eterna; a confutarli dimostrando per le 
Scritture che Gesù è il Cristo; e a resistere in faccia a chiunque voglia costringere noi Gentili di 
nascita a giudaizzare (cioè a farci circoncidere nella carne e ad osservare la legge di Mosè). 
Nessuna alleanza dunque ci è permessa di fare con loro, in quanto sono degli increduli, nemici 
della Chiesa di Dio. Naturalmente non ci è permesso neppure di oltraggiare gli Ebrei e di fargli 
alcun male. Ricordiamoci infatti che non dobbiamo insuperbirci contro i rami naturali che sono 
stati troncati dall’ulivo domestico a motivo della loro incredulità (cfr. Romani 11:20-21). 
Noi Gentili in Cristo Gesù siamo chiamati ad aiutare i poveri fra i santi che sono Ebrei di nascita 
che ci sono in Israele (“… è anche un debito ch’esse hanno verso di loro; perché se i Gentili 
sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di sovvenir loro con i beni 
materiali” [Romani 15:27], disse Paolo in merito alle Chiese della Macedonia e dell’Acaia che si 
erano compiaciute di raccogliere una contribuzione a pro dei poveri fra i santi che erano in 
Gerusalemme), e a pregare per loro in quanto sono perseguitati e discriminati a cagione di 
Cristo dai loro connazionali Ebrei che non credono in Gesù. Noi infatti ci sentiamo uniti a tutti 
quegli Ebrei che si sono ravveduti ed hanno creduto nella Buona Novella che Gesù è il Messia, 
perché assieme formiamo il corpo di Cristo, ossia l’Israele di Dio. Ma quanto agli Ebrei che 
negano che Gesù è il Cristo, essi vanno annoverati tra quelli di fuori. 
Che tutti sappiano che chi si allea con gli Ebrei che negano che Gesù è il Cristo si allea con 
degli anticristi che odiano sia il nome di Gesù che quegli Ebrei di nascita che sono discepoli di 
Gesù il Nazareno. Per cui questa alleanza è maledetta da Dio, chi la contrae si attira su di sé la 
maledizione di Dio. E noi quindi condanniamo questa alleanza ed esortiamo i santi a guardarsi 
e ritirarsi da quelle Chiese che la contraggono. 
 
 

Chiese controllate e condotte dalla Massoneria ebraica 
 
Vedere e sentire Chiese che esaltano lo stato d’Israele anziché il Re d’Israele; che esaltano i 
Giudei che negano che Gesù è il Cristo anziché il Re dei Giudei che è morto per i nostri peccati 
ucciso proprio dai Giudei, risuscitato dai morti il terzo giorno e ed assunto in cielo alla destra di 
Dio dove angeli e principati e potenze gli sono sottoposti; che si vergognano del nome di Gesù 
Cristo non menzionandolo in presenza di Ebrei increduli; dico vedere e sentire questo è quanto 
di più vergognoso e scandaloso che un discepolo di Gesù il Messia possa vedere e sentire. 
Queste Chiese stanno preparando la via all’anticristo che deve venire, e stanno trascinando le 
anime all’apostasia. Vi scongiuro nel nome del Signore ad uscire e separavi da esse, siete in 
gravissimo pericolo, fratelli. Non sottovalutate questa cosa, non la prendete alla leggera, la cosa 
è gravissima. La Massoneria ebraica ha preso il controllo e la conduzione di queste Chiese per 
fargli rigettare il Vangelo di Dio. 
 
 

Chi è Gesù per gli Ebrei 
 
Chi è Gesù di Nazareth per gli Ebrei a distanza di circa 2000 anni? Un seduttore (Matteo 
27:63), uno che traviava le moltitudini (cfr. Giovanni 7:12), un bestemmiatore (cfr. Giovanni 
10:33-36; Marco 14:64), un peccatore (cfr. Giovanni 9:24), uno che cacciava i demoni per l’aiuto 
di Satana (cfr. Matteo 12:24), uno che aveva un demonio (cfr. Giovanni 8:48). Per cui la loro 
posizione è tale e quale a quella dei loro fratelli che vissero in Israele ai giorni di Gesù. E quindi, 
in conclusione, Gesù è uno dei tanti falsi Messia che si sono succeduti nel corso della storia 
degli Ebrei. Questa è la ragione per cui gli Ebrei non sono figli di Dio, non sono figli di Abramo, 
non sono salvati, non hanno la remissione dei loro peccati, non sono giustificati, e non hanno la 
vita eterna: perché rifiutano di credere che Gesù di Nazareth è il Messia. Gli Ebrei hanno in 
orrore il nome di Gesù di Nazareth, rifiutano categoricamente l’affermazione secondo la quale 
Gesù è il Messia, il Figlio di Dio. Come anche hanno in orrore che si dica che Gesù, in quanto è 
il Messia, è morto per i nostri peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno secondo le Scritture. 
Per gli Ebrei la Parola della croce è scandalo (cfr. 1 Corinzi 1:23). A proposito della sua 
resurrezione dai morti, ancora oggi tra gli Ebrei molti dicono che i discepoli di Gesù vennero di 
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notte e rubarono il suo corpo mentre le guardie dormivamo per fare credere poi che il loro 
Maestro era risuscitato (cfr. Matteo 28:13-15). 
Che fare dunque? Bisogna annunciargli la Buona Novella che Gesù è il Messia o Cristo (cfr. Atti 
5:42; 1 Corinzi 15:1-11) ed esortarli a ravvedersi e a credere in essa, e poi bisogna pregare Dio 
per la loro salvezza, come faceva l’apostolo Paolo (cfr. Romani 10:1). Questa è la corretta 
condotta da tenere nei confronti degli Ebrei che sono sotto il peccato, sulla via della perdizione. 
 
 

Giudei coi Giudei? No, codardi coi Giudei 
 
Voglio dire a coloro che citano le parole di Paolo: “coi Giudei, mi son fatto Giudeo, per 
guadagnare i Giudei” (1 Corinzi 9:20), per giustificare il fatto che non parlano di Gesù ai Giudei 
quando li incontrano, che questo non significa farsi Giudei con i Giudei, ma farsi codardi con i 
Giudei! L’apostolo Paolo infatti, che era lui stesso Ebreo, quando andava nelle sinagoghe degli 
Ebrei o li incontrava in altri luoghi annunciava loro la Buona Novella che Gesù era il Messia 
esortandoli a ravvedersi e a credere in essa, nella speranza di guadagnare i Giudei. Voi invece 
vi fate codardi con i Giudei, perché vi rifiutate di predicare loro che Gesù è il Messia che è 
morto per i nostri peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno, secondo le Scritture; come anche 
vi rifiutate di esortarli a ravvedersi e a credere nella Buona Novella. Voi quindi vi vergognate 
dell’Evangelo di Dio! Voi non volete guadagnare i Giudei! Voi volete guadagnare soldi con i 
Giudei! E la parte dei codardi e di coloro che amano il denaro sarà nello stagno ardente di fuoco 
e di zolfo (cfr. Apocalisse 21:8). Ipocriti, ma pensate di poter gabbare tutti con le vostre ciance? 
Sappiate che c’è un popolo anche qui in Italia che vi resisterà in faccia fino alla fine, perché 
siete dei serpenti. 
 
 

Gerusalemme: la città del gran Re dove è stato crocifisso il Re dei Giudei 
 
Gerusalemme “è la città del gran Re” (Matteo 5:35; Salmo 48:2), ma è anche la città che ha 
ucciso i profeti e dove è stato crocifisso il Re dei Giudei (cfr. Marco 15:2), cioè il nostro Signore 
Gesù Cristo. Come disse infatti l’apostolo Paolo nella sinagoga di Antiochia di Pisidia: “Poiché 
gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, avendo disconosciuto questo Gesù e le dichiarazioni 
de’ profeti che si leggono ogni sabato, le adempirono, condannandolo. E benché non 
trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse fatto morire” (Atti 
13:27-28). Ma Dio non lasciò impunita Gerusalemme per la sua malvagità, città “che 
spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto” (Apocalisse 11:8).  
Gesù Cristo un giorno mentre era in cammino verso Gerusalemme disse ad alcuni Farisei: “… 
bisogna ch’io cammini oggi e domani e posdomani, perché non può essere che un profeta 
muoia fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli 
che ti son mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i 
suoi pulcini sotto le ali; e voi non avete voluto! Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata 
deserta. E io vi dico che non mi vedrete più, finché venga il giorno che diciate: Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore!” (Luca 13:33-35), e quando fu vicino alla città, “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). 
Quei “tuoi nemici” di cui parlò Gesù erano le legioni romane che nel 70 dopo Cristo distrussero 
Gerusalemme e uccisero molti suoi abitanti compiendo così la vendetta di Dio su 
Gerusalemme. Gesù infatti aveva anche detto: “Quando vedrete Gerusalemme circondata 
d’eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea, 
fuggano a’ monti; e quelli che sono nella città, se ne partano; e quelli che sono per la 
campagna, non entrino in lei. Perché quelli son giorni di vendetta, affinché tutte le cose che 
sono scritte, siano adempite. Guai alle donne che saranno incinte, e a quelle che allatteranno in 
que’ giorni! Perché vi sarà gran distretta nel paese ed ira su questo popolo. E cadranno sotto il 
taglio della spada, e saran menati in cattività fra tutte le genti; e Gerusalemme sarà calpestata 
dai Gentili, finché i tempi de’ Gentili siano compiuti” (Luca 21:20-24). 
Nessuno si illuda, Dio è un vendicatore e non lascia impuniti i colpevoli, siano essi Ebrei o 
Gentili. 
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Figliuoli di Abramo? 
 
L’apostolo Paolo era Giudeo, Ebreo d’Ebrei, discendente da Abramo (“Son dessi progenie 
d’Abramo? Lo sono anch’io” - 2 Corinzi 11:22), e quando era nel giudaismo era estremamente 
zelante delle tradizioni dei suoi padri e quanto alla giustizia che è nella legge era irreprensibile, 
ma scrivendo ai santi di Efeso afferma: “… siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della 
carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figliuoli d’ira, come gli altri” (Efesini 2:3). Notate 
quindi che Paolo afferma che quando era senza Cristo, lui era un figlio d’ira benché fosse 
discendente di Abramo. Ecco dunque cosa sono quegli Ebrei che sono senza Cristo: figliuoli 
d’ira, esattamente come lo era Paolo prima che Gesù gli apparisse sulla via di Damasco. 
Figliuoli di Abramo infatti si diventa credendo nella Buona Novella che Gesù è il Cristo (o 
Messia), e questo vale sia per gli Ebrei che per i Gentili, infatti Paolo dice ai Galati che “coloro i 
quali hanno la fede, son figliuoli d’Abramo” (Galati 3:7), e lo conferma ai Romani quando dice: 
“noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. In che modo dunque gli fu 
messa in conto? Quand’era circonciso, o quand’era incirconciso? Non quand’era circonciso, ma 
quand’era incirconciso; poi ricevette il segno della circoncisione, qual suggello della giustizia 
ottenuta per la fede che avea quand’era incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che 
credono essendo incirconcisi, onde anche a loro sia messa in conto la giustizia; e il padre dei 
circoncisi, di quelli, cioè, che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del 
nostro padre Abramo quand’era ancora incirconciso” (Romani 4:9-12). Nessuno dunque vi 
seduca con vani ragionamenti. Gli Ebrei che non seguono le orme della fede di Abramo, non 
sono nostri fratelli perché non sono figli di Abramo. Abramo è padre di tutti coloro che credono 
nel Signore Gesù Cristo; gli increduli non fanno parte dei suoi figli. 
 
 

Noi abbiamo la rivelazione della Parola! 
 
Spesso gli impostori e i malvagi per indurre i santi ad accettare le loro menzogne ricorrono ad 
una frase tipo: «Noi abbiamo la rivelazione della Parola!», per cui coloro che non hanno questa 
rivelazione - a loro dire - non possono capire ed accettare quello che essi dicono, ossia le loro 
cose storte e perverse. Vegliate, fratelli, perché questi falsi ministri di Cristo per farvi rigettare la 
Scrittura ricorrono alle arti seduttrici dell’errore. Le loro dottrine sono dottrine di demoni non 
rivelazioni! E questo lo potete appurare confrontando quello che essi insegnano con quello che 
insegnavano gli apostoli. Perché quello che essi insegnano e che spacciano come rivelazione 
di Dio contrasta apertamente quello che sta scritto! Nessuno di questi seduttori vi seduca con 
vani ragionamenti. Dio non ti porta a contrastare o rigettare quello che sta scritto, perchè quello 
che è scritto è la Sua Parola. 
 

Noi distruggiamo le fortezze 
 
Satana ha costruito in seno alle Chiese delle potenti fortezze usandosi di questi versetti biblici: 
“non giudicate” (Matteo 7:1), “tutto è puro per quelli che son puri” (Tito 1:15), “l’Eterno riguarda 
al cuore” (1 Samuele 16:7), “la lettera uccide, ma lo spirito vivifica” (2 Corinzi 3:6). I ministri di 
Satana citano infatti questi versetti biblici per indurre i credenti a non riprovare le opere 
infruttuose delle tenebre e a non confutare le false dottrine, per indurli a conformarsi alle 
concupiscenze del tempo passato quando erano nell’ignoranza, per indurre le sorelle a vestirsi 
indecentemente, per indurre i credenti a disprezzare la Sacra Scrittura non prendendo alla 
lettera le cose che hanno scritto gli apostoli. In altre parole, usano questi versetti per indurre la 
Chiesa a trasgredire la Parola di Dio e quindi ribellarsi a Dio. Ma noi con l’aiuto che viene da 
Dio, con le potenti armi che Dio ci ha fornito, abbiamo distrutto e continuiamo a distruggere 
queste fortezze. Grazie siano rese a Dio per mezzo di Cristo Gesù perché ha liberato tanti 
fratelli e sorelle dalle fauci dei ministri di Satana, che erano riusciti a ingannarli e intrappolarli 
usando questi versetti biblici. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
 
 

Un massone rigetta Atti 4:12 
 
Un discepolo di Gesù Cristo non può essere un massone, perché per diventare massoni 
bisogna diventare degli anticristi in quanto per entrare nella Massoneria un discepolo di Gesù 
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deve smettere di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, il Figlio di Dio, e quindi deve 
smettere di credere 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). Per 
entrare nella Massoneria bisogna infatti essere liberi di mente e senza pregiudizi - come dicono 
i massoni - e quindi l'aspirante massone deve sbarazzarsi di questa concezione esclusivista 
che hanno i Cristiani di Gesù e della salvezza. Se dunque un Cristiano si affilia alla Massoneria 
smette di essere un Cristiano. Certamente lui ancora si definirà tale, e lo farà perché gli 
converrà farlo per rimanere in mezzo alle Chiese, ma non lo è più in quanto ha rigettato Gesù 
Cristo. 
 
 

Quando Gesù morì, il mondo si rallegrò 
 
Quando morì Gesù Cristo, il mondo (di cui facevano parte anche i Giudei che lo avevano odiato 
e disprezzato mentre era in vita) si rallegrò, non fece cordoglio. Gesù infatti lo aveva predetto in 
questi termini ai suoi discepoli nella notte che fu tradito: “In verità, in verità vi dico che voi 
piangerete e farete cordoglio, e il mondo si rallegrerà” (Giovanni 16:20). E questo perché Gesù 
non era del mondo. Fecero cordoglio i suoi discepoli infatti quando Maria Maddalena andò ad 
annunciare ai discepoli che Gesù le era apparso è scritto: “Costei andò ad annunziarlo a coloro 
ch’erano stati con lui, i quali facean cordoglio e piangevano” (Marco 16:10). E così ancora oggi 
quando muoiono i servitori di Cristo Gesù, il mondo non fa cordoglio per loro perché anch’essi 
non sono del mondo (cfr. Giovanni 17:14); fanno invece cordoglio coloro che sono di Cristo. 
Come avvenne quando morì Stefano secondo che è scritto: “E degli uomini timorati seppellirono 
Stefano e fecero gran cordoglio di lui” (Atti 8:2). Il mondo piange i suoi amici, non i servitori di 
Cristo Gesù perché questi sono considerati dal mondo suoi nemici. Coloro che piangono i 
servitori di Cristo sono gli amici di Dio. 
 
 

Sugli Ebrei e i Palestinesi che credono che Gesù è il Messia 
 
In Israele ci sono Giudei che credono, come noi, che Gesù di Nazareth è il Messia (o Cristo), e 
quindi sono nostri fratelli in Cristo; e non solo Giudei, ma anche Palestinesi che credono in 
Gesù. Essi sono dunque membri del Corpo di Cristo, cioè della Chiesa di Dio, della famiglia di 
Dio. Ma di loro chi parla pubblicamente in loro favore? Quali sono le Chiese in Italia che si 
mettono con loro per aiutarli? A noi pare che qui in Italia, e non solo qui in Italia, la stragrande 
maggioranza delle Chiese Evangeliche si alleano con gli Ebrei che negano che Gesù è il 
Messia (che sono degli anticristi), anziché con questi nostri fratelli. Sono Chiese dunque che si 
alleano con i persecutori della Chiesa anziché con i perseguitati a cagione di Cristo Gesù! Ciò è 
veramente scandaloso e vergognoso! Ma come si spiega ciò? In questa maniera: la Massoneria 
ebraica si è infiltrata in queste Chiese e le controlla, anche tramite uomini politici italiani 
compiacenti, e quindi le spinge ad allearsi con gli Ebrei che odiano e disprezzano sia Gesù che 
i discepoli di Gesù (a prescindere che siano Ebrei o Palestinesi). Lo spirito dell’anticristo è 
entrato in queste Chiese, che hanno rigettato il Vangelo e la dottrina degli apostoli, per 
compiacere agli Ebrei. Comunque questa alleanza non ha il favore di Dio, anzi la faccia di Dio è 
contro queste Chiese che l’hanno contratta e questo si vede perché Dio le castiga, le svergogna 
e le avvilisce. Sono Chiese ribelli, la cui ribellione è punita dall’Iddio vivente e vero. Ma voi ve lo 
immaginate Gesù allearsi con il sommo sacerdote o con i capi sacerdoti o gli anziani della 
nazione dei Giudei? Ma voi ve li immaginate gli apostoli allearsi con il Sinedrio? Forse che 
Gesù prima e poi gli apostoli cercarono di farsi amici i capi dei Giudei? Come si vede che 
queste Chiese non seguono le orme di Gesù, come neppure quelle degli apostoli. Sono Chiese 
in mano a falsi ministri di Cristo che hanno l’animo alle cose della terra i quali con dolce e 
lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Ve lo ripeto, fratelli, uscite da queste Chiese: 
si sono messe con i persecutori dei santi, e quindi contro Gesù il Nazareno! Ricordatevi infatti 
che quando Gesù apparve a Saulo da Tarso, il quale quando era nel Giudaismo pensava “di 
dover fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno” (Atti 26:9), gli disse: “Io son Gesù il 
Nazareno, che tu perseguiti” (Atti 22:8). Badate dunque a voi stessi, fratelli, badate ai vostri 
passi, perché queste Chiese che si sono alleate con gli Ebrei troncati dall’ulivo domestico, i 
quali sono contro il nome di Gesù, si sono messe contro il Signore Gesù Cristo. Credo tuttavia 
che quello che sta accadendo stia facendo manifestare l’odio che hanno in cuore tanti che si 
professano Cristiani per il corpo di Cristo. In altre parole, Dio sta facendo vedere che tanti 
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pastori sono dei falsi pastori, che quindi non sono ministri di Dio, proprio tramite questa alleanza 
scellerata che essi hanno contratto con degli anticristi e che promuovono. Per cui tutto ciò sta 
contribuendo al bene dei santi, perché così essi vedono chi sono i lupi travestiti da pecore che 
stanno dietro i pulpiti e che sono al servizio della Massoneria, pronti a portare avanti l’agenda 
massonica per un piatto di lenticchie o trenta denari, fate voi. Ma non rimarranno impuniti, 
perché Dio farà trovare loro il salario della loro condotta. 
 
 

Quello che bisogna fare ancora oggi nei confronti dei Giudei 
 
Paolo “confondeva i Giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo” (Atti 
9:22); Apollo, a Corinto, “con gran vigore confutava pubblicamente i Giudei, dimostrando per le 
Scritture che Gesù è il Cristo” (Atti 18:28). Ecco dunque quello che bisogna fare nei confronti 
dei Giudei; dimostrare loro mediante le Scritture che Gesù di Nazareth è il Cristo (o Messia). 
 
 

Né fratelli e neppure amici 
 
Gli Ebrei che negano che Gesù è il Messia (o Cristo) non sono né nostri fratelli e neppure nostri 
amici, e questo perché non sono né fratelli e neppure amici di Gesù di Nazareth. La Scrittura 
infatti li definisce anticristi, in quanto l’apostolo Giovanni ha 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). Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti. Tra noi discepoli di Gesù 
Cristo e loro c’è la stessa differenza che passa tra la luce e le tenebre, tra il giorno e la notte. 
Ecco perché noi non abbiamo alcuna comunione con essi, ma proprio nessuna. Sono dei rami 
naturali troncati dall’ulivo domestico a motivo della loro incredulità. Noi abbiamo comunione 
soltanto con quegli Ebrei che credono che Gesù di Nazareth è il Messia, i quali fanno parte del 
Corpo di Cristo, la Chiesa di Dio. Annunciamo dunque agli Ebrei la Buona Novella che Gesù è il 
Messia, esortandoli a ravvedersi e a credere in essa per essere salvati dai loro peccati ed 
ottenere la vita eterna. Solo allora diventeranno nostri fratelli e amici. 
 
 

Azione di grazie 
 
Noi rendiamo grazie a Dio per mezzo di Cristo Gesù per il suo dono ineffabile. Non meritavamo 
nulla, ma Lui ci ha donato la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore e Salvatore. A Dio sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Gesù Cristo 
 
Quando diciamo “Gesù Cristo” intendiamo dire che il Gesù di cui parliamo è il Cristo di Dio. 
Infatti si legge in Matteo: “Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque 
Gesù, che è chiamato Cristo” (Matteo 1:16). Per cui quando si dice Gesù Cristo, è come dire 
Gesù il Cristo (o Messia). Si può dunque dire che questo nome, cioè Gesù Cristo, in un certo 
senso indichi la Parola della Buona Novella che è appunto che “Gesù è il Cristo” (Atti 5:42), la 
Parola mediante la quale noi siamo stati salvati dai nostri peccati (cfr. 1 Corinzi 15:1) e generati 
(cfr. 1 Pietro 1:23-25). A Gesù Cristo siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Noi crediamo nell’esistenza dell’inferno 
 
Ormai – stando a quanto si sente predicare da tanti pulpiti - sembra che l’inferno non esista o 
se esiste è praticamente vuoto perché quando gli uomini muoiono vanno tutti in paradiso e 
nessuno all’inferno! Non vi illudete, la stragrande maggioranza di coloro che muoiono vanno 
all’inferno perché muoiono nei loro peccati. Noi dunque siamo tra quei pochi che ancora 
credono nell’esistenza di questo luogo di tormento dove arde il fuoco e dove le anime dei 
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peccatori sono tormentate (cfr. Luca 16:23-24) . E non solo ci crediamo, ma mettiamo in 
guardia gli uomini da esso, esortandoli a ravvedersi e a credere nell’Evangelo (cfr. 1 Corinzi 
15:1-11), per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna, altrimenti quando moriranno se 
ne andranno all’inferno. 
 
 

Cosa davvero gli interessa 
 
A molti pastori non interessa se vai in cielo o all’inferno, quello che gli importa è che tu vada nel 
loro locale di culto e gli dia tanti soldi! La salvezza delle anime in effetti non gli interessa, loro 
infatti non vogliono guadagnare anime ma soldi, e tanti tanti soldi. Guai a loro! Se non si 
ravvederanno, se ne andranno in perdizione. 
 
 

Sulla giustizia che viene da Dio basata sulla fede 
 
C’è una giustizia che viene dalla legge che si basa sulle opere, ma c’è anche una giustizia che 
viene da Dio basata sulla fede. Coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto 
maledizione, in quanto è scritto: “Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel 
libro della legge per metterle in pratica!” (Galati 3:10). Mentre coloro che credono in Gesù Cristo 
sono benedetti, in quanto Cristo li “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” (Galati 3:13-14) venisse su coloro che credono, siano essi Ebrei che 
Gentili. Essi sono benedetti con il credente Abramo perché la fede nel Figliuolo di Dio gli è stata 
messa in conto di giustizia. Essi dunque hanno pace con Dio per mezzo di Cristo Gesù. A Dio, 
che ci ha giustificati gratuitamente mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, sia la gloria ora 
e in eterno. Amen 
 
 

L’Evangelo sarà predicato per tutto il mondo 
 
Ricordatevi, fratelli, che la fine verrà quando l’Evangelo di Cristo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) sarà 
stato predicato per tutto il mondo. Lo ha detto Gesù infatti: “E questo evangelo del Regno sarà 
predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la 
fine” (Matteo 24:14). Siate dunque pazienti e rinfrancate i vostri cuori, perché come dice 
l’apostolo Pietro “la fine d’ogni cosa è vicina” (1 Pietro 4:7), e Giacomo lo conferma dicendo: “La 
venuta del Signore è vicina” (Giacomo 5:8). Maràn-atà. 
 
 

I vincitori erediteranno la gloria ma i peccatori saranno gettati nel fuoco eterno 
 
I vincitori erediteranno il Regno di Dio, i peccatori invece saranno gettati nel fuoco eterno. Così 
è scritto infatti: “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). 
 
 

Ciò che dovete fare per essere salvati  
 
Ravvedetevi e credete nella Buona Novella che Gesù è il Cristo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11; Atti 
13:17-41), per ottenere mediante la fede nel suo nome la remissione dei vostri peccati e la vita 
eterna, altrimenti morirete nei vostri peccati e ve ne andrete nelle fiamme dell’inferno. 
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La bella confessione della nostra sorella Marta 
 
«Gesù le disse: 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. Credi tu questo? Ella [Marta] gli disse: Sì, o 
Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figliuol di Dio che dovea venire nel mondo.» (Giovanni 
11:25-27).  
Noi crediamo, come gli antichi discepoli, che Gesù di Nazareth è il Cristo, il Figlio di Dio, che è 
venuto nel mondo per salvarci dai nostri peccati, morendo sulla croce per i nostri peccati e 
risuscitando dai morti il terzo giorno, e tutto ciò affinché si adempissero le Scritture. 
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Una preghiera da rivolgere a Dio 
 
Fratelli, c’è bisogno di uomini mandati da Dio a predicare il ravvedimento e l’Evangelo della 
grazia di Dio, come l’apostolo Paolo (cfr. Atti 20:21; 1 Corinzi 15:1-11). E quindi che dicano ai 
peccatori con ogni franchezza: “Ravvedetevi e credete all’evangelo” (Marco 1:15), affinché 
otteniate la remissione dei peccati e la vita eterna, altrimenti morirete nei vostri peccati 
andandovene all’inferno. Preghiamo dunque Dio che supplisca a questo bisogno. Sappiate che 
questa preghiera è secondo la Sua volontà, e quindi è certo che sarà esaudita da Dio. 
 
 

Sui figli del diavolo 
 
I figli del diavolo non operano la giustizia e ci odiano, in quanto sono nemici della giustizia e 
odiano Dio nostro Padre. L’apostolo Giovanni dice infatti: «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. Poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio: che ci amiamo gli 
uni gli altri, e non facciamo come Caino, che era dal maligno, e uccise il suo fratello. E perché 
l’uccise? Perché le sue opere erano malvage, e quelle del suo fratello erano giuste.» (1 
Giovanni 3:10-12). 
 
 

Vedremo la gloria che gli ha dato il Padre 
 
Gesù nella notte che fu tradito disse al Padre: “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). Dunque noi sappiamo che dov’è Gesù 
ivi saremo anche noi e vedremo la gloria che il Padre gli ha dato. D’altronde, coloro che 
muoiono in Cristo si dipartono e vanno ad abitare con il Signore Gesù in cielo (cfr. 2 Corinzi 
5.8), dove Gesù è alla destra di Dio “coronato di gloria e d’onore a motivo della morte che ha 
patita” (Ebrei 2:9). Perseveriamo dunque nella fede fino alla fine del nostro corso, fratelli, e il 
Signore ci salverà nel suo regno celeste. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
 
 

Noi Gentili glorifichiamo Dio per la sua misericordia 
 
Dio ha dato il ravvedimento anche a noi Gentili affinché avessimo vita (cfr. Atti 11:18), e noi per 
questo gli rendiamo grazie per mezzo di Gesù Cristo, il Suo Figliuolo. Sì, noi Gentili siamo in 
obbligo di «glorificare Iddio per la sua misericordia, secondo che è scritto: Per questo ti 
celebrerò fra i Gentili e salmeggerò al tuo nome. Ed è detto ancora: Rallegratevi, o Gentili, col 
suo popolo. E altrove: Gentili, lodate tutti il Signore, e tutti i popoli lo celebrino. E di nuovo Isaia 
dice: Vi sarà la radice di Iesse, e Colui che sorgerà a governare i Gentili; in lui spereranno i 
Gentili.» (Romani 15:9-12). 
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Il fuoco dell’inferno mette paura ai peccatori 
 
Il fuoco dell’inferno (Ades), come anche quello dello stagno ardente di fuoco e di zolfo, mette 
paura ai peccatori. Essi sono sotto la potestà di Satana, e nelle denominazioni evangeliche 
abbondano costoro. Si presentano come «cristiani evangelici» ma sono figliuoli d'ira, e al solo 
pensiero del fuoco sono presi da spavento e un tremito si impadronisce di loro, e quando 
qualcuno mette in guardia dall’inferno è oggetto dei loro dardi infuocati e dei loro scherni. Ma 
l’ora viene che costoro, se perseverano nella loro incredulità, moriranno nei loro peccati, e 
allora per loro ci sarà il pianto e lo stridore dei denti nell’Ades, e poi nel giorno del giudizio 
saranno gettati nel fuoco eterno dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Guai a loro. 

Sono membri di denominazioni evangeliche, ma non del Corpo di Cristo 
 
Molti si sono convertiti ad una denominazione evangelica, e non a Cristo Gesù. Non si sono 
infatti ravveduti e non hanno creduto nella Buona Novella che Gesù è il Cristo. Sono membri di 
una denominazione evangelica, ma non sono membri della Chiesa di Dio che è il Corpo di 
Cristo. Non sono nati da Dio. La loro parlata e condotta li dà a conoscere. E’ dunque imperativo 
che si annunci il ravvedimento e la Buona Novella anche a questi «cristiani evangelici» che 
sono sotto la potestà di Satana e quindi sulla via della perdizione. Che siano anch'essi esortati 
a ravvedersi e a credere nell'Evangelo. 
 
 

Il linguaggio e il messaggio 
 
Il linguaggio da usare nell’evangelizzazione è quello che usavano gli apostoli. Il messaggio da 
trasmettere agli uomini è quello che trasmettevano gli apostoli. Non cambiatelo, non 
adulteratelo. 
 
 

Per chi viviamo 
 
Noi viviamo per Colui che è morto e risuscitato per noi: Gesù Cristo, il Figlio di Dio. A Lui siano 
la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Siamo di Cristo 
 
Siamo di Cristo, e quindi non del mondo (cfr. 1 Corinzi 3:23; Giovanni 17:16). Cristo ci ha scelti 
di mezzo al mondo (cfr. Giovanni 15:19). A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. 
Amen 
 
 

A coloro che sono ricchi in questo mondo 
 
La Scrittura ordina a coloro che sono ricchi in questo mondo «che non siano d’animo altero, che 
non ripongano la loro speranza nell’incertezza delle ricchezze, ma in Dio, il quale ci somministra 
copiosamente ogni cosa perché ne godiamo; che facciano del bene, che 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.» (1 Timoteo 6:17-19) 
 
 

Rimangono scandalizzati 
 
L’Evangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) è una parola che scandalizza coloro che sono sulla via della 
perdizione, non coloro che sono sulla via della salvezza; coloro che sono senza Cristo, non 
coloro che sono in Cristo! 
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La vita eterna per i credenti, il tormento eterno per gli increduli 
 
Su chi crede in Gesù Cristo e chi rifiuta di credere in Lui, la Parola di Dio è molto chiara: «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). Gli increduli dunque saranno condannati (cfr. Marco 
16:16). Quando muoiono se ne vanno nell’Ades, e quando risusciteranno saranno gettati nello 
stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli (cfr. Apocalisse 
21:8). 
 
 

Dio trarrà gloria da essi 
 
Anche oggi ci sono dei Ponzio Pilato e degli Erode che Dio usa per adempiere i suoi 
meravigliosi disegni. Essi faranno infatti contro la Chiesa di Dio tutte le cose che la mano di Dio 
e il Suo consiglio hanno innanzi determinato che avvengano. Ma Dio trarrà gloria da essi, 
convertendo il male che faranno in bene. E i santi glorificheranno così il nome di Dio. A Dio sia 
la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Il fumo danneggia il tempio dello Spirito Santo 
 
Quanti danni produce il fumo al corpo! “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); “Non regni 
dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze; e non 
prestate le vostre membra come stromenti d’iniquità al peccato; ma presentate voi stessi a Dio 
come di morti fatti viventi, e le vostre membra come stromenti di giustizia a Dio” (Romani 6:12-
13). “Non v’ingannate; non si può beffarsi di Dio; poiché quello che l’uomo avrà seminato, quello 
pure mieterà. Perché chi semina per la propria carne, mieterà dalla carne corruzione” (Galati 
6:7-8). Chi fumava dunque, smetta di fumare. 
 
 

Dimorare in Cristo 
 
Chi ha creduto nel Vangelo è nato da Dio ossia è nato di nuovo, per cui è in Cristo, “egli è una 
nuova creatura; le cose vecchie son passate: ecco, son diventate nuove” (2 Corinzi 5:17). E’ 
stato rigenerato mediante il Vangelo, e quindi ora è un tralcio della vite. Egli quindi deve 
dimorare in Cristo, ricordandosi sempre di queste parole di Gesù: “Dimorate in me, e io 
dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppur 
voi, se non dimorate in me. Io son la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io 
dimoro, porta molto frutto; perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è 
gettato via come il tralcio, e si secca; cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si 
bruciano” (Giovanni 15:4-6). Se dunque chi è in Cristo smette di dimorare in Cristo, se ne andrà 
in perdizione. 
 
 

La fine che farà il diavolo 
 
Così è scritto: “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 20:10). Quindi noi sappiamo quale sarà la fine che farà il diavolo, il principe di 
questo mondo nonché il seduttore di tutto il mondo: a suo tempo sarà gettato nel fuoco eterno 
dove sarà tormentato nei secoli dei secoli. Anche i suoi angeli, i suoi figli e i suoi ministri, 
saranno gettati nel fuoco eterno, ed anch’essi vi saranno tormentati per l’eternità. A Dio sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Perché siamo andati a Cristo 
 
Siamo andati a Cristo, perché Dio ci ha attirati a Cristo, in altre parole perché ci è stato dato dal 
Padre di andare a Lui (cfr. Giovanni 6:44,65). Dio ha voluto farci grazia in Cristo Gesù. Siate 
dunque riconoscenti verso Dio, glorificatelo, ringraziatelo. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora 
e in eterno. Amen 
 
 

Santifichiamoci 
 
Fratelli, santifichiamoci nel timore di Dio (cfr. 2 Corinzi 7:1). Questa è la volontà di Dio verso di 
noi in Cristo Gesù (cfr. 1 Tessalonicesi 4:3). 
 
 

Contro l’ubriachezza 
 
“Non v’inebriate di vino; esso porta alla dissolutezza” (Efesini 5:18). Ricordatevi che gli ubriachi 
non erederanno il regno di Dio (cfr. 1 Corinzi 6:10). 
 
 

Ciò che è, è già stato prima 
 
Se consideriamo attentamente quello che sta accadendo nel mondo dobbiamo riconoscere che 
non c’è niente di nuovo sotto il sole, infatti è scritto nelle Cronache: «In quel tempo, non v’era 
pace né per chi andava né per chi veniva; perché fra tutti gli abitanti de’ vari paesi v’erano 
grandi agitazioni, ed essi erano schiacciati, nazione da nazione, e città da città; poiché Iddio li 
conturbava con ogni sorta di tribolazioni.» (2 Cronache 15:5-6). Ma voi, fratelli, “siate forti, non 
vi lasciate illanguidire le braccia, perché l’opera vostra avrà la sua mercede” (2 Cronache 15:7). 
 
 

6.66 Euro! 
 
Ero al supermercato in fila alla cassa. Il cliente davanti a me mette i suoi prodotti sul rullo. La 
cassiera batte i prezzi dei suoi prodotti, e poi dopo avere battuto il prezzo dell’ultimo prodotto gli 
dice: «6.66 Euro!» E aggiunge esclamando: «I numeri del diavolo! Com’è questa mattina?!!» La 
cosa mi ha fatto pensare …. Molti sanno che quel numero è un numero particolare, in quanto è 
il numero della bestia che deve venire (cfr. Apocalisse 13:18). 
 
 

Il peccato è la violazione della legge 
 
La violazione della legge va chiamata con il suo nome, cioè peccato. Così facevano gli apostoli, 
secondo che dice Giovanni: “Chi fa il peccato commette una violazione della legge; e il peccato 
è la violazione della legge” (1 Giovanni 3:4). Così dunque va chiamata ancora oggi da tutti 
coloro che sono discepoli di Cristo. E siccome che tutti – Giudei e Gentili - hanno peccato e 
sono privi della gloria di Dio, bisogna esortare gli uomini a ravvedersi e a credere nel Signore 
Gesù Cristo – cioè a credere “ … che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; 
che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture” (1 Corinzi 15:3-4) e che 
apparve ai suoi discepoli (cfr. 1 Corinzi 15:5-7) – affinché credendo in Lui ottengano la 
remissione dei loro peccati, perché “di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve 
la remission de’ peccati mediante il suo nome” (Atti 10:43), altrimenti moriranno nei loro peccati, 
e se ne andranno nelle fiamme dell’Ades. 
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Dove sono invidia e contenzione 
 
L’ho visto, lo vedo e lo continuerò a vedere, e cioè che “dove sono invidia e contenzione, quivi è 
disordine ed ogni mala azione” (Giacomo 3:16). Quanti invidiosi e contenziosi che ci sono in 
mezzo alla Chiesa …. e quanto disordine e quante male azioni ci sono nella loro vita! Da 
costoro bisogna guardarsi e ritirarsi. 
 
 

Sugli ultimi giorni 
 
Ricordatevi fratelli, quando considerate che siamo negli ultimi giorni, che gli ultimi giorni non 
sono caratterizzati solo dallo spandimento dello Spirito Santo da parte di Dio sopra ogni carne, 
ma anche dal fatto che sono tempi difficili, infatti non è scritto soltanto: “E avverrà NEGLI 
ULTIMI GIORNI, dice Iddio, che io spanderò del mio Spirito sopra ogni carne; e i vostri figliuoli e 
le vostre figliuole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi 
sogneranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serventi, in quei giorni, spanderò del 
mio Spirito, e profeteranno. E farò prodigi su nel cielo, e segni giù sulla terra; sangue, e fuoco, e 
vapor di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, e la luna in sangue, prima che venga il grande e 
glorioso giorno, che è il giorno del Signore. Ed avverrà che chiunque avrà invocato il nome del 
Signore sarà salvato” (Atti 2:17-21), ma anche: “Or sappi questo, che NEGLI ULTIMI GIORNI 
verranno dei tempi difficili; perché gli uomini saranno egoisti, amanti del danaro, vanagloriosi, 
superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senz’affezione naturale, 
mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, 
temerarî, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà, ma avendone 
rinnegata la potenza. Anche costoro schiva! Poiché del numero di costoro son quelli che 
s’insinuano nelle case e cattivano donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, 
che imparan sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. E come Jannè 
e Iambrè contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano alla verità: uomini corrotti di 
mente, riprovati quanto alla fede. Ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà 
manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini” (2 Timoteo 3:1-9) 
 
 

La vita eterna non è in vendita 
 
La vita eterna non si può comprare perché è il dono di Dio (cfr. Romani 6.23). Il dono di Dio che 
hanno coloro che credono nel Signore Gesù Cristo, secondo che è scritto: “Chi crede nel 
Figliuolo ha vita eterna” (Giovanni 3:36). Per cui, fratelli, sappiate che “avete la vita eterna, voi 
che credete nel nome del Figliuol di Dio” (1 Giovanni 5:13). 
 
 

Sulla mansuetudine 
 
Noi discepoli di Gesù Cristo siamo chiamati ad imitare Gesù e quindi ad essere mansueti come 
lo era Lui. «La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini.» (Filippesi 4:5) 
 
 

Dio mi ha cambiato la predicazione che avevo pensato di fare 
 
Voglio raccontarvi qualcosa che mi è accaduto recentemente. Mi ero preparato per la 
predicazione evangelistica del venerdì sera, e avevo intenzione di predicare determinate cose. 
Ma quando sono partito mi sono completamente dimenticato di quello che avevo pensato di 
predicare. E mi sono accorto di ciò solo quando ho terminato la predicazione, rimanendo 
fortemente meravigliato. Evidentemente dovevo predicare quello che ho poi predicato 
(13/04/2018 - http://www.diretta.lanuovavia.org/m-346-peccatori.mp3). A Dio, che opera in noi 
quello che è gradito nel suo cospetto, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Sul beffardo 
 
“Il beffardo non ascolta rimproveri” (Proverbi 13:1) 
“Il beffardo non ama che altri lo riprenda; egli non va dai savi” (Proverbi 15:12) 
“Il nome del superbo insolente è: beffardo; egli fa ogni cosa con furore di superbia” (Proverbi 
21:24) 
“Il beffardo è l’abominio degli uomini” (Proverbi 24:9) 
«Caccia via il beffardo, se n’andranno le contese, e cesseran le liti e gli oltraggi» (Proverbi 
22:10) 
 
 

Contro le gozzoviglie 
 
Le gozzoviglie sono annoverate tra le opere della carne (cfr. Galati 5:21), per cui bisogna 
aborrirle. Il frutto dello Spirito è temperanza (cfr. Galati 5:22), per cui bisogna essere temperati 
nel mangiare.   
Come dice dunque Paolo: “Camminiamo onestamente, come di giorno; non in gozzoviglie ed 
ebbrezze; non in lussuria e lascivie; non in contese ed invidie; ma rivestitevi del Signor Gesù 
Cristo, e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze” (Romani 13:13-14) 
 
 

«Senza la decima nessuno vedrà il Signore!» 
 
Il pagamento della decima è così importante per molti predicatori che non esagero nel dire che 
per costoro è come se nella Bibbia ci fosse scritto: «Senza la decima nessuno vedrà il 
Signore!». Per cui, per costoro, uno può anche essere un avaro, un ubriacone, un fornicatore, 
un sodomita, un adultero, un bugiardo, un omicida, ma se dà loro la decima è un caro fratello 
che naturalmente Dio salverà nel Suo regno! Ma la Scrittura dice che nessuno di questi entrerà 
nel regno di Dio, perché senza la santificazione “nessuno vedrà il Signore” (Ebrei 12:14)  
Guardatevi e ritiratevi da coloro che vi ordinano di dargli la decima delle vostre entrate, e vi 
maledicono se non gliela date e magari vi dicono anche che se non pagate la decima non 
andrete in paradiso. Essi amano il denaro, sono dei servitori di Mammona, gente che serve il 
proprio ventre, la cui fine è la perdizione. Ricordatevi che sotto la grazia il pagamento della 
decima non fa parte dei comandamenti che gli apostoli ci hanno trasmesso. 
 
 
 

E' stata fatta carne 
 
Giovanni dice: “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” (Giovanni 1:1-3), ma nella pienezza dei tempi – dice ancora l’apostolo 
Giovanni - “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 1:14). 
Gesù, che è chiamato Cristo, è dunque la Parola che nel tempo prestabilito da Dio è stata fatta 
carne ed abitato per un tempo fra gli uomini. In lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la 
pienezza della Deità (cfr. Colossesi 1:19;2:9). 
La Sua venuta nel mondo da presso al Padre era stata preordinata da Dio prima della 
fondazione del mondo, preannunciata ab antico per bocca dei profeti. Dio dunque ha mandato 
ad effetto il suo disegno e quello che i suoi profeti avevano detto.  
Il Figlio è stato mandato dal Padre nel mondo “per essere la propiziazione per i nostri peccati” 
(1 Giovanni 4:10), infatti Gesù Cristo è morto per i nostri peccati ed è risuscitato dai morti il 
terzo giorno per la nostra giustificazione. E noi avendo creduto in Lui abbiamo ottenuto la 
remissione dei peccati. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente 
 
Perché l’Evangelo “è potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo prima e poi del 
Greco” (Romani 1:16)? Perché nell’Evangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) “la giustizia di Dio è 
rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:17), ossia 
nell’Evangelo è rivelata “la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo” (Romani 3:22). 
Detto in altre parole, perché “tutti, Giudei e Greci, sono sotto il peccato” (Romani 3:9), e “son 
privi della gloria di Dio” (Romani 3:23), e la giustificazione si ottiene mediante la fede in Gesù 
Cristo. Cristo infatti, che è morto per i nostri peccati e risuscitato dai morti per la nostra 
giustificazione (cfr. Romani 4:25), è il termine della legge “per esser giustizia ad ognuno che 
crede” (Romani 10:4), per cui chi crede in Lui viene giustificato e riconciliato con Dio. All’uomo 
che crede nel Signore Gesù Cristo, la sua fede gli viene messa in conto di giustizia: Dio gli 
imputa la giustizia senz’opere (cfr. Romani 4:5,6).  
L’uomo che non crede in Gesù Cristo quindi non può conseguire la giustizia che viene da Dio 
basata sulla fede, non può essere giustificato. Egli rimane sotto la condanna, per cui morirà nei 
suoi peccati, e la sua anima scenderà all’inferno.  
Ecco perché Gesù Cristo ordinò agli apostoli di andare per tutto il mondo e predicare l’Evangelo 
ad ogni creatura, cosa che essi fecero esortando gli uomini a ravvedersi e a credere 
nell’Evangelo. 
 
 

Qual è la testimonianza della tua coscienza? 
 
La testimonianza della tua coscienza è la stessa di quella degli apostoli, secondo che disse 
Paolo: “Questo, infatti, è il nostro vanto: la testimonianza della nostra coscienza, che ci siam 
condotti nel mondo, e più che mai verso voi, con santità e sincerità di Dio, non con sapienza 
carnale, ma con la grazia di Dio” (2 Corinzi 1:12)? Se è la stessa ciò vuol dire che ti stai 
conducendo in maniera degna di Dio, e allora ti incoraggio a proseguire il tuo cammino sulla 
buona strada e a vie più progredire alla gloria di Dio. Se invece non è la stessa, ciò vuol dire 
che non ti stai conducendo in maniera degna di Dio: esamina dunque le tue vie, e abbandona le 
vie storte e perverse che stai seguendo e incamminati per la buona strada. 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio, il Creatore di tutte le cose, per mezzo di Gesù Cristo, per la pioggia che 
manda sulla terra e per l’acqua che fa sgorgare dalle sorgenti e che noi poi beviamo. 
 
 

La testimonianza di Dio in noi 
 
Noi che crediamo nel nome del Figliuolo di Dio abbiamo in noi la testimonianza che Dio ha reso 
circa il suo Figliuolo, secondo che è scritto: “Se accettiamo la testimonianza degli uomini, 
maggiore è 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 Figliuolo ha la vita; chi non ha il Figliuolo di Dio, non ha la vita. Io v’ho scritto 
queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figliuol di 
Dio” (1 Giovanni 5:9-13). Questa testimonianza ce l’hanno dunque soltanto coloro che credono 
che Gesù è il Cristo, il Figliuolo di Dio. Ecco perché noi possiamo dire di avere la vita eterna, 
perché la testimonianza di Dio è in noi ed è questa: Iddio ci ha data la vita eterna, e questa vita 
è nel suo Figliuolo. Gli increduli invece non hanno in loro questa testimonianza. E difatti essi 
non hanno la vita eterna. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Non tutti hanno la fede 
 
Paolo dice che “non tutti hanno la fede” (2 Tessalonicesi 3:2), infatti gli uomini malvagi e molesti 
non ce l’hanno. Essi ascoltano l’annuncio del Vangelo, leggono la Parola del Vangelo, ma non 
hanno la fede. La fede ce l’hanno solo gli eletti di Dio, e gli eletti sono pochi. Quindi sono pochi 
coloro che credono nell’Evangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11). Riconoscete dunque la misericordia di 
Dio nell’averci dato la fede nel Suo Figliuolo. Non vi illudete, le denominazioni evangeliche 
abbondano di uomini e donne che non hanno la fede, anche se si definiscono «credenti 
evangelici». 
 
 

Dio glorificò Gesù 
 
L’Iddio d’Abramo, d’Isacco e di Giacobbe, glorificò il suo Servitore Gesù, che i Giudei misero in 
man di Pilato e rinnegarono dinanzi a lui, mentre egli avea giudicato di doverlo liberare. Ma essi 
rinnegarono il Santo ed il Giusto, e chiesero che fosse loro concesso un omicida; e uccisero il 
Principe della vita, che Dio risuscitò dai morti; del che gli apostoli del Signore Gesù furono 
testimoni. Quello che Dio aveva preannunziato per bocca di tutti i profeti, cioè, che il suo Cristo 
soffrirebbe, Egli lo adempì in questa maniera (cfr. Atti 3:13-18). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù 
ora e in eterno. Amen 
 
 

«Gli apostoli nudi» 
 
Si definiscono «Gli apostoli nudi». Così si presentano infatti: nudi! E si definiscono messaggeri 
degli ultimi tempi, con un messaggio molto importante per la Chiesa di oggi. Esortano infatti le 
Chiese a svegliarsi prima che sia troppo tardi! Presentarsi nudi davanti agli altri per loro non 
costituisce peccato, perché ci dicono che è scritto che “tutto è puro per quelli che son puri” (Tito 
1:15). Naturalmente ci troviamo davanti a dei falsi apostoli, a dei ministri di Satana, che 
predicano eresie di perdizione. Fratelli, vi metto in guardia da coloro che come costoro vogliono 
introdurre la dissolutezza nella Chiesa: sono “empî che volgon in dissolutezza la grazia del 
nostro Dio e negano il nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo” (Giuda 4). La fine di 
costoro è la perdizione. 
 
 

Se qualcuno …  
 
Vi ricordo, fratelli, le seguenti parole dell’apostolo Paolo, in quanto in mezzo alle Chiese ci sono 
di quelli che predicano un altro Vangelo ed una dottrina diversa. 
“Se alcuno vi annunzia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto [cfr. 1 Corinzi 15:1-11], 
sia anatema” (Galati 1:9) 
“Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non s’attiene alle sane parole del Signor nostro 
Gesù Cristo e alla dottrina che è secondo pietà, esso è gonfio e non sa nulla; ma langue intorno 
a questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi 
sospetti, acerbe discussioni d’uomini corrotti di mente e privati della verità, i quali stimano la 
pietà esser fonte di guadagno” (1 Timoteo 6:3-5). 
Guardatevi e ritiratevi da costoro. 
 
 

L’Altissimo è tremendo! 
 
L’ambiente evangelico pentecostale è così corrotto, ma così corrotto, che molti si scandalizzano 
se una Chiesa estromette dal suo mezzo chi chiamandosi fratello è un operatore di iniquità e di 
scandali, come ordina di fare la Scrittura; mentre applaudono se una Chiesa si tiene persone 
che si dicono fratelli e sono pedofili, stupratori, fornicatori, adulteri, idolatri, ubriachi, rapaci, 
oltraggiatori, avari. Si scandalizzano e si indignano contro di noi che prendiamo le difese delle 
vittime di inganni, raggiri, abusi, molestie sessuali, soprusi, ladrocini, e violenze di ogni genere, 
e mettiamo in guardia le Chiese da coloro che sono dati al male e alla menzogna, ed 
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applaudono invece chi difende, copre e giustifica gli operatori di iniquità e di scandali! Ma Dio è 
giusto e fa giustizia ad ognuno, e continuerà ad onorare quelli che lo onorano osservando i suoi 
comandamenti, e ad avvilire quelli che lo disprezzano. Dio quindi continuerà a mostrarsi pietoso 
verso il pio, integro verso l’uomo integro; a mostrarsi puro col puro e astuto col perverso; a 
salvare la gente afflitta, e ad abbassare gli alteri (cfr. 2 Samuele 22:26-28). Dio è tremendo, e 
nessuno può impedirgli di adempiere la Sua Parola. Egli farà quello che ha sempre fatto nel 
passato. Ah, quanti dolori aspettano gli empi! Quanta confusione! Quale tormento! “È cosa 
spaventevole cadere nelle mani dell’Iddio vivente” (Ebrei 10:31). Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Se quelle mura potessero parlare 
 
Se le mura delle case dove vivono i massoni potessero parlare, rabbrividireste per le offese e 
gli oltraggi che i massoni lanciano contro l’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe quando ne 
parlano o lo citano nei loro discorsi. Lo oltraggiano e calunniano infatti a più non posso. 
Ricordatevi infatti che per i Massoni Dio è malvagio, arrogante, ignorante, insensato e folle. 
Comunque, noi sappiamo di queste loro offese perché sappiamo quale sia il pensiero dei 
Massoni su Dio. Costoro sono progenie del diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna. 
Questo spiega le tante menzogne che dicono su Dio e contro Dio. Ma l’ora viene in cui 
moriranno nei loro peccati, ed allora per loro ci sarà il tormento nel fuoco dell’Ades. 
 
 

Gli stregoni e le streghe saranno condannati 
 
Coloro che praticano la magia moriranno nei loro peccati, andandosene nelle fiamme 
dell’inferno. E poi nel giorno del giudizio, quando risorgeranno in risurrezione di giudizio, 
saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati per l’eternità 
(cfr. Apocalisse 21:8). Chi pratica la magia è in abominio a Dio (cfr. Deuteronomio 18:10-12). 
 
 

Professori increduli 
 
Quanti professori di Cristianesimo che non credono nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, 
che ci sono in giro per il mondo! In tante Chiese sono acclamati come dei «luminari», ma sono 
sotto la potestà delle tenebre, sulla via della perdizione. 
 
 

Un popolo che vive per la giustizia 
 
“Gesù, che è chiamato Cristo” (Matteo 1:16), - dice Paolo - “ha dato se stesso per noi affin di 
riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone” (Tito 
2:14). E Pietro dice che Gesù Cristo “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 siano 
la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 

In obbedienza a Gesù 
 
In obbedienza al Signore Gesù Cristo predichiamo agli uomini “ravvedimento e remission dei 
peccati” (Luca 24:47). E quindi li esortiamo a ravvedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo, in 
quanto “di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remission de’ peccati 
mediante il suo nome” (Atti 10:43). 
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Il Vivente 
 
I Giudei uccisero il nostro Signore Gesù Cristo; un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, 
pose il suo corpo nella propria tomba nuova, che aveva fatta scavar nella roccia; e Dio lo 
risuscitò dai morti il terzo giorno. E tutto ciò avvenne affinché si adempissero le Scritture. E 
dopo essere risuscitato dai morti, Gesù apparve ai suoi discepoli per molti giorni. Dopodiché fu 
assunto in cielo alla destra di Dio, “dove angeli, principati e potenze gli son sottoposti” (1 Pietro 
3:22). Gesù Cristo è “il Vivente” (Apocalisse 1:18). A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei 
secoli. Amen 
 
 

Chi è arrogante 
 
Arrogante non è chi proclama che “Gesù, che è chiamato Cristo” (Matteo 1:16), è LA SOLA VIA 
CHE MENA AL PADRE (cfr. Giovanni 14:6), ma chi proclama che Gesù è UNA DELLE VIE 
CHE MENANO A DIO. E non solo arrogante, ma anche stolto e malvagio. Torno a ripetervelo, 
fratelli, coloro che dicono che Gesù è una via ed una porta (e tra costoro ci sono i massoni), 
non credono che Gesù è il Cristo, e quindi non sono dei nostri. Guardatevi e ritiratevi da essi. 
 
 

Quella sera, sotto quella tenda … 
 
Stavo pensando alla prima volta che mi sono umiliato davanti al Signore, molti anni fa, sotto 
una tenda di evangelizzazione in Inghilterra. Piansi davanti a Dio, perché fui convinto dallo 
Spirito di Dio quanto al peccato, perché io non credevo in Gesù Cristo. Ero figlio di credenti, ma 
fino a quel momento avevo vissuto seguendo l’andazzo di questo mondo, seguendo il principe 
della potestà dell’aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, immerso nelle 
mie concupiscenze carnali, ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri. Ero un figliuolo 
d’ira, stavo andando all’inferno. E poco tempo prima ero stato vicino alla morte! Ma quella sera, 
dell’estate del 1983, sotto quella tenda, mi ravvidi e credetti in Gesù Cristo, e per la fede in Lui 
ottenni la remissione dei miei peccati e la vita eterna. Ricordo ancora che da sopra le mie spalle 
sentii rotolare via come un peso e mi sentii perdonato e riconciliato con Dio. E fui sicuro di 
essere diventato un figliuolo di Dio! Che pace, che gioia! E piangendo ringraziai Dio per avermi 
salvato! E a distanza di tanti anni, lo ringrazio ancora. Grazie siano rese a Dio per avermi dato il 
ravvedimento e di credere nel Suo Figliuolo Gesù Cristo strappandomi al presente secolo 
malvagio e dal fuoco. Non meritavo nulla, ma proprio nulla, ma Dio mi ha dato ogni cosa in 
Cristo. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Buone notizie 
 
Dio visita i suoi anche in mezzo alla Chiesa Valdese e li tira fuori da essa dopo avergli fatto 
capire che la Chiesa Valdese ha rigettato la Parola di Dio. Grazie a Dio per mezzo di Cristo 
Gesù per la sua potente opera in coloro che credono. 
 
 

Ma quale «adorazione visiva», è idolatria! 
 
Si scoprono sempre delle nuove diavolerie. Una delle ultime che ho scoperto è questa. In certe 
Chiese, il culto delle statue e delle immagini presente nella Chiesa Cattolica Romana viene 
chiamato «adorazione visiva», per distinguerlo dal culto presente nelle Chiese Evangeliche che 
non prevede statue ed immagini, che invece viene chiamato «adorazione spirituale». Quindi, 
l’idolatria è diventata «adorazione visiva» e gli idolatri sono diventati degli «adoratori visivi»! 
Ecco un’altra prova di quanto difficili e malvagi siano i nostri giorni. Ormai Satana si è 
impadronito di tanti pulpiti dai quali fa predicare ogni sorta di menzogna! E così l’idolatria non 
viene condannata da queste Chiese, ma viene presentata come una diversa adorazione rivolta 
a Dio! Ah, mi si spezza il cuore nel sentire queste menzogne che fortificano le mani degli 
idolatri, e li illudono e ingannano trascinandoli nelle fiamme dell’inferno. 
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Anime instabili 
 
L’apostolo Pietro chiama coloro che vengono adescati dai falsi dottori “anime instabili” (2 Pietro 
2:14), e questo perché sono “sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode 
degli uomini, per l’astuzia loro nelle arti seduttrici dell’errore” (Efesini 4:14). 
 
 

Bisogna imitare Gesù Cristo 
 
Domanda: «Il Figlio di Dio cambiò forse le parole che il Padre suo gli aveva comandato di dire, 
per paura di scandalizzare gli uomini e di essere perseguitato da loro?» Risposta: «No, ma le 
riferì fedelmente, non aggiungendo e non togliendo nulla». La Parola di Dio dunque non va 
adulterata per nessuna ragione. Va predicata così com’è è scritta. Questa è la volontà di Dio. 
Guardatevi dunque da coloro che adulterano la Parola di Dio, adulterazione che essi compiono 
per amore del denaro in quanto hanno il cuore esercitato alla cupidigia. 
 
 

Dio non è cambiato! 
 
Dio non è cambiato! Quando dunque leggi che Dio anticamente operò segni, prodigi e opere 
potenti, e parlò agli uomini tramite visioni e sogni, devi tenere presente che Egli non ha cessato 
né di operare miracoli e di guarire, e neppure di parlarci tramite visioni e sogni. Naturalmente, 
devi essere prudente e devi esaminare ogni cosa, perché Satana cerca di sedurre i santi con 
segni e prodigi bugiardi, e con false rivelazioni. Ma ti esorto a cercare la faccia di Dio e a 
desiderare ardentemente che Dio operi e parli come faceva anticamente, alla gloria del suo 
nome. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

A te che rifiuti di credere in Gesù Cristo 
 
O uomo senza Cristo, che rifiuti di credere nel nome del Figliuolo di Dio, sappi che quando 
morirai, Dio ti farà scendere nelle fiamme dell’inferno. Questa è la fine infatti che fanno coloro 
che muoiono nei loro peccati. Ti ho esortato e scongiurato a ravvederti e a credere nel Cristo di 
Dio, che è morto per i nostri peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno per la nostra 
giustificazione, secondo le Scritture; perché è soltanto mediante la fede in Lui che si ottiene la 
remissione dei peccati, ma tu hai opposto un netto rifiuto. L’ira di Dio quindi resterà sopra di te 
perché sei un nemico di Dio nella tua mente e nelle tue opere malvagie, e quindi quando morirai 
la tua anima se ne andrà all’inferno. 
 
 

Diamo gloria a Dio per averci salvati 
 
Dal nostro cuore sgorghino sempre parole di riconoscenza e gratitudine verso Dio, per averci 
salvati secondo la sua misericordia. Gloria a Dio, sempre, perché ci ha salvati. 
 

Amano le tenebre anziché la luce 
 
E’ così evidente che tanti amano le tenebre anziché la luce! Infatti difendono, giustificano e 
coprono le opere infruttuose delle tenebre e coloro che le praticano, mentre condannano lo 
smascheramento di queste opere malvagie e coloro che lo compiono. Ma Dio a suo tempo gli 
rende secondo le loro opere e questo noi lo stiamo vedendo. Dio è un vendicatore, 
ricordatevelo sempre, ed ama la giustizia e odia l’ingiustizia. Per questo sta esercitando i suoi 
terribili giudizi su tanti …. anche pastori. 
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E’ giusto 
 
E’ giusto nel cospetto di Dio riprovare pubblicamente le opere infruttuose delle tenebre che i 
malvagi compiono. E’ scritto infatti: «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 5:11-12). 
 
 

Dio era un vendicatore sotto la legge e lo è ancora oggi sotto la grazia 
 
Un Dio che “ama la giustizia” (Salmo 37:28) ed “ama i giusti” (Salmo 146:8), non può non 
essere un vendicatore. Come potrebbe infatti manifestare il suo amore verso la giustizia e i 
giusti senza vendicarsi di coloro che odiano la giustizia e i giusti? Nessuno vi inganni con vani 
ragionamenti, credete a quello che è scritto nella legge, e cioè che “l’Eterno vendica il sangue 
de’ suoi servi, fa ricadere la sua vendetta sopra i suoi avversari” (Deuteronomio 32:43), il che è 
pienamente confermato da quanto è scritto nel libro dell’Apocalisse, e che deve ancora 
avvenire, e cioè che “Egli ha giudicata la gran meretrice che corrompeva la terra con la sua 
fornicazione e ha vendicato il sangue de’ suoi servitori, ridomandandolo dalla mano di lei” 
(Apocalisse 19:2). Dio dunque come era un vendicatore sotto la legge, così lo è ancora sotto la 
grazia. Accostatevi perciò a Lui con riverenza e timore! Temete Dio! 
 
 

Ingiusti e bugiardi! 
 
Esistono sedicenti Cristiani, soprattutto tra i pastori evangelici, che quando ragionano, parlano e 
agiscono, sono peggio dei pagani che non conoscono Dio. Si prova orrore a sentirli parlare e a 
vederli agire! Uomini riprovati quanto alla fede, corrotti di mente e privati della verità, che amano 
e praticano la menzogna, che chiamano buoni i malvagi, e malvagi i buoni. La loro fine è la 
perdizione! E in perdizione infatti che vanno gli ingiusti e i bugiardi. 
 
 

Non abbiate paura delle maledizioni che vi lanciano! 
 
Fratelli, vi esorto a non avere assolutamente paura di eventuali maledizioni che i nostri nemici 
(tra cui stregoni e streghe) potrebbero lanciarvi contro o hanno già lanciato contro di voi.  
Ricordatevi infatti che del malvagio che maledice il giusto la Scrittura dice: “Egli ha amato la 
maledizione, e questa gli è venuta addosso; non si è compiaciuto nella benedizione, ed essa si 
tien lungi da lui. S’è vestito di maledizione come della sua veste, ed essa è penetrata come 
acqua, dentro di lui, e come olio, nelle sue ossa” (Salmo 109:17:18), per cui la maledizione 
torna addosso ai nostri nemici che ce la lanciano!  
E poi c’è questa promessa di Dio per noi che serviamo Dio: “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 54:17). Dio è 
con noi e per noi, fratelli, e ci protegge, e “quando l’avversario verrà come una fiumana, lo 
Spirito dell’Eterno lo metterà in fuga” (Isaia 59:19).  
“Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi” (Giacomo 4:7). 
Ecco dunque cosa dobbiamo fare per vedere il diavolo fuggire da noi: innanzi tutto sottometterci 
a Dio e poi resistere al diavolo.  
Dice bene la Scrittura: “L’empio fugge senza che alcuno lo perseguiti, ma il giusto se ne sta 
sicuro come un leone” (Proverbi 28:1).  
A Dio, che ci conduce sempre in trionfo in Cristo, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen. 
 
 

Sull’autocontrollo 
 
Il frutto dello Spirito è temperanza (cfr. Galati 5:22) o autocontrollo. L’autocontrollo ti impedisce 
di abbandonarti alle opere della carne. E difatti chi non si sa padroneggiare, per esempio, si 
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abbandona a ubriachezze e gozzoviglie, o fomenta inimicizie, discordie, contese e divisioni, che 
sono tutte opere della carne (cfr. Galati 5:20). A proposito di chi è privo di autocontrollo, la 
Scrittura dice: “L’uomo che non si sa padroneggiare, è una città smantellata, priva di mura” 
(Proverbi 25:28). Per cui possiamo dire che chi è privo di autocontrollo diventa preda 
dell’avversario, che riesce a fargli fare quello che vuole. Perciò, fratelli, “camminate per lo 
Spirito e non adempirete i desiderî della carne” (Galati 5:16). 
 
 

Il figlio che sputa in faccia a sua madre! 
 
Mi ha procurato un grande dolore venire a sapere ieri sera che un «credente» nel sentire sua 
madre bestemmiare Dio le ha sputato in faccia! La legge di Dio condanna non soltanto il 
bestemmiare il nome di Dio, ma anche il disonorare i propri genitori, infatti è scritto: “Non 
bestemmierai contro Dio” (Esodo 22:28) ed anche: “Onora tuo padre e tua madre, come 
l’Eterno, l’Iddio tuo, ti ha comandato, affinché i tuoi giorni siano prolungati, e tu sii felice sulla 
terra che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà” (Deuteronomio 5:16). Per certo chi disprezza sua madre, 
anche se sua madre è una peccatrice che bestemmia contro Dio, porterà la pena della sua 
iniquità. Dio non lo lascerà impunito. E poi, che testimonianza dà un figlio che si presenta come 
un Cristiano a sua madre sputandole in faccia? Le sarà di scandalo e di intoppo, ed oltre a ciò 
la incoraggerà a bestemmiare ancora di più contro di Dio. C’è veramente da piangere nel 
considerare la condotta abominevole di tanti sedicenti Cristiani! Che poi sono gli stessi che ci 
accusano di essere senza amore e senza pietà …! 
 
 

I discepoli di Cristo non perseguitano i loro nemici, ma sono perseguitati dai loro nemici 
 
La Chiesa antica non perseguitava i suoi nemici, ma amava i suoi nemici e sopportava le 
afflizioni che i suoi nemici le procuravano. La Chiesa dunque è chiamata a soffrire per Cristo, e 
non ad infliggere sofferenze ai nemici di Cristo. Una Chiesa dunque che da perseguitata diventa 
persecutrice è una Chiesa che ha rigettato il suo capo, cioè il Signore Gesù Cristo. La Chiesa 
deve difendere la fede e l’Evangelo con le armi della luce (cfr. Romani 13:12), cioè con 
l’armatura di Dio (cfr. Efesini 6:11,13), e non con le armi carnali (cfr. 2 Corinzi 10:4), e questo 
perché “il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le 
potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della 
malvagità, che sono ne’ luoghi celesti” (Efesini 6:12). Sopportate dunque, fratelli, come dei 
buoni soldati di Cristo Gesù le sofferenze. Non diventate mai dei persecutori. Ricordatevi 
dell’apostolo Paolo – che era un imitatore di Cristo - che diceva: “Per questo io mi compiaccio in 
debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo; perché, 
quando son debole, allora sono forte” (2 Corinzi 12:10). Sappiate che chi imita Cristo si 
compiace nell’essere perseguitato a cagione di Cristo, e non nel perseguitare i suoi nemici! 
“L’amore non fa male alcuno al prossimo” (Romani 13:10). 
 
 

La volpe 
 
La volpe è un predatore di galline! Ricordo ancora quando mio papà aveva un pollaio, che 
capitava di tanto in tanto che una volpe veniva e portava via qualche gallina! La volpe è un 
animale astuto. Attenti alle volpi che si insinuano in mezzo a voi. Prendetele e toglietele dal 
vostro mezzo, una volta appurato che si tratta di volpi! 
 
 

Diritti e doveri 
 
Ricordati che nel Signore non hai soltanto dei diritti ma anche dei doveri. 
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Ne abbiamo bisogno 
 
Noi abbiamo bisogno della disciplina del Signore per essere partecipi della Sua santità (cfr. 
Ebrei 12:10). Come dice dunque la Scrittura: “Beato l’uomo che Dio castiga! E tu non isdegnar 
la correzione dell’Onnipotente; giacché egli fa la piaga, ma poi la fascia; egli ferisce, ma le sue 
mani guariscono” (Giobbe 5:17-18). Qual è il figliuolo che il padre non corregga? (cfr. Ebrei 
12:7) 
 
 

Stanno aumentando 
 
Le assemblee dei santi che si radunano nelle case stanno aumentando, grazie a Dio, anche in 
questa nazione, e questo perché sono in aumento coloro che Dio sta risvegliando dal sonno nel 
quale erano caduti. Finalmente molti hanno compreso che le denominazioni evangeliche sono 
soltanto delle trappole e ne stanno uscendo. 
 
 

Dio è all’opera 
 
Dio sta visitando anche dei credenti delle Chiese dei Fratelli dandogli il ravvedimento, per fargli 
abbandonare le false dottrine che queste Chiese insegnano. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù 
ora e in eterno. Amen 
 
 

Non hanno l’amore del Padre in loro, come possono amarci? 
 
Coloro che amano Dio osservano i suoi comandamenti, ed in questa maniera dimostrano di 
amare i figli di Dio, secondo che dice Giovanni: “Da questo conosciamo che amiamo i figliuoli di 
Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Perché questo è l’amor di Dio: 
che osserviamo i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi” (1 Giovanni 
5:2-3). 
Voi pensate quindi che coloro che amano il mondo e le cose che sono nel mondo possono 
amare noi figliuoli di Dio? No, fratelli, non possono, e ce lo dice sempre l’apostolo Giovanni in 
questa maniera: “Se uno ama il mondo, l’amor del Padre non è in lui” (1 Giovanni 2:15). 
Non mi meraviglio dunque nel vedere che coloro che ci odiano e ci disprezzano amano il 
mondo. Non hanno l’amore del Padre in loro, come possono amarci? 
 
 

Sugli Ebrei increduli 
 
Gli Ebrei che negano che Gesù è il Messia (o Cristo) – che sono la maggioranza del popolo 
ebraico - non fanno parte della Chiesa di Dio. Come era ai giorni degli apostoli così è anche 
oggi. «Anna e Caiàfa» quindi non sono nostri fratelli, perché non sono figli di Dio in quanto non 
credono che Gesù è il Cristo. Essi per la loro incredulità sono stati troncati dall’ulivo domestico, 
come dice la Scrittura. Dobbiamo quindi predicargli il ravvedimento e il Vangelo, nella speranza 
che Dio dia loro di ravvedersi e di credere nel Vangelo. 
 
 
 

Le denominazioni evangeliche sono contro gli imitatori degli apostoli 
 
Esiste nelle denominazioni evangeliche la libertà di pensare come pensavano gli apostoli, di 
parlare come parlavano gli apostoli e di predicare come predicavano gli apostoli, e di condursi 
come si conducevano gli apostoli? La risposta è NO! Chi prende infatti ad esempio gli apostoli è 
destinato ad essere odiato, disprezzato, schernito, rigettato e perseguitato. Non è riservato 
alcun rispetto a coloro che imitano gli apostoli. Sì, proprio così. E questo da parte di 
organizzazioni religiose che si riempiono tanto la bocca della parola «libertà», e che dicono di 
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lottare per la libertà religiosa, di parola e di pensiero!!! In queste denominazioni è dunque 
vietato l’accesso agli imitatori degli apostoli, e quei loro membri che lo diventano vengono 
perseguitati. Sì, esiste una persecuzione da parte delle denominazioni evangeliche nei confronti 
dei santi dell’Altissimo della quale io parlo da tanto tempo ormai, e che grazie a Dio adesso 
molti hanno capito che esiste, perché l’hanno sperimentata sulla loro pelle a motivo della 
Parola. 
E sapete perché questo avviene? Perché le denominazioni evangeliche sono in mano alla 
Massoneria, che odia, disprezza e rigetta tutti coloro che imitano gli apostoli. Le denominazioni 
evangeliche sono schiave della Massoneria, ecco perché odiano coloro che sono liberi nel 
Signore. La Massoneria odia la libertà che noi abbiamo in Cristo Gesù, non dimenticatelo mai. 
Uscite e separatevi da esse. 
 
 

L’assemblea dei santi 
 
L’assemblea dei santi è il tempio di Dio, l’edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo 
Spirito. Essa è la Chiesa di Dio. Può dunque radunarsi anche in una capanna; agli occhi di Dio 
rimane la Sua Chiesa, e Dio continua a gradire il culto che essa gli rivolge in ispirito e verità. A 
Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Una setta di 5 gattini? 
 
Secondo una voce che è stata messa in giro da un nostro nemico – uno dei tanti nostri nemici – 
saremmo una setta di cinque gattini. Colgo dunque l’occasione per dire che non siamo una 
setta, né gattini e neppure cinque. In merito a quanti siamo non lo sappiamo in quanto non 
facciamo censimenti, ma posso dire che siamo “un gran popolo” (Atti 11:26) a cui Dio va 
aggiungendo sempre più anime. E tra le tante conferme c’è questa: ormai i nostri avversari 
vedono «gattini» dappertutto! A Dio, che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria 
volontà, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Un messaggio che conduce all’inferno 
 
Non c’è nessun inferno dopo la morte per coloro che non credono in Gesù Cristo, perché tutti – 
sia discepoli di Gesù Cristo che seguaci di Maometto, Buddha, Confucio e così via - alla fine 
saranno salvati in paradiso. Dio è buono e misericordioso, per cui non può permettere che delle 
sue creature vadano in un luogo di tormento dove arde il fuoco semplicemente perché non 
hanno creduto che Gesù è morto e risuscitato per noi. Un credo diverso dal nostro non può 
avere una conseguenza così terribile per chi lo professa! Una tale punizione da parte di Dio per 
coloro che professano un credo diverso da quello dei discepoli di Gesù Cristo sarebbe ingiusta: 
Dio sarebbe un mostro se condannasse gli increduli – coloro che non credono in Gesù Cristo - 
nel fuoco dell’inferno! Perché mai un Mussulmano o un Buddista dovrebbero andare in 
perdizione, semplicemente perché sono nati in un contesto diverso dal nostro, dove si credono 
altre cose? Agli uomini dunque bisogna annunciargli questo: che in Cristo, mediante la sua 
morte e la sua resurrezione, essi sono stati già perdonati e riconciliati con Dio. Quindi o credono 
o non credono che Gesù è morto per i nostri peccati e risuscitato dai morti il terzo giorno, il 
paradiso ormai gli è stato comunque assicurato dalla morte di Gesù e dalla sua resurrezione. 
Anche chi non sentirà mai parlare della morte e della resurrezione di Gesù non rischia niente, 
perché a sua insaputa è salvato e se ne andrà in cielo! Ecco qual è il messaggio che Satana, il 
seduttore di tutto il mondo, ha introdotto tramite i suoi ministri nella Chiesa di Dio. Rigettatelo, 
aborritelo, smascheratelo, confutatelo sia privatamente che pubblicamente. E’ un messaggio 
che illude gli uomini e li porta nelle fiamme dell’inferno.  
Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La Scrittura dice con ogni franchezza che “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). Gli increduli dunque – cioè coloro che non credono 
nell’Evangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) - saranno condannati (cfr. Marco 16:16). Quando muoiono 
se ne vanno nell’Ades (cfr. Luca 16:23), e quando risusciteranno saranno gettati nello stagno 
ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli (cfr. Apocalisse 21:8). 
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Esortazione 
 
Fratelli amati dal Signore, il vostro cuore “non porti invidia ai peccatori, ma perseveri sempre nel 
timor dell’Eterno” (Proverbi 23:17). “V’è una gran sicurezza nel timor dell’Eterno; Egli sarà un 
rifugio per i figli di chi lo teme” (Proverbi 14:26). 
 
 

Azione di grazie 
 
Dio, riscattandoci dal vano modo di vivere tramandatoci dai padri, ha fermato la nostra corsa 
dietro al vento, cioè la vanità. Ora, infatti, serviamo la giustizia e non più il peccato. E noi per 
questo Gli rendiamo grazie per mezzo di Cristo Gesù 
 
 

Rifletti … e ravvediti e credi 
 
Rifletti, o uomo senza Cristo. Che cos’è la vita tua sulla terra a confronto con l’eternità? Un 
nulla. E lo sai dove passerai l’eternità? La passerai nei tormenti, perché quando morirai te ne 
andrai nell’Ades, dove arde il fuoco, e quando poi risusciterai nel giorno del giudizio sarai 
gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda, dove sarai tormentato 
nei secoli dei secoli. Considera dunque la fine orribile che ti aspetta. Ecco perché ti esorto a 
ravvederti e a credere nell’Evangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11), affinché mediante la fede nel 
Signore Gesù Cristo tu ottenga la remissione dei peccati e la vita eterna, e tu sia strappato dal 
fuoco dove sei diretto. 
  
 

V’è forse ingiustizia in Dio? 
 
Noi sappiamo – perché ce lo dice la Scrittura - che esistono abitanti della terra “i cui nomi non 
sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo” (Apocalisse 17:8). Sono “de’ 
vasi d’ira preparati per la perdizione” (Romani 9:22). Come dice Paolo allora: “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” (Romani 9:14-16). Sì, Dio fa grazia a chi 
vuole fare grazia Lui (cfr. Esodo 33:19). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

A coloro che si vergognano dell’Evangelo 
 
Vergognarsi dell’Evangelo in mezzo a questa generazione storta e perversa significa 
vergognarsi della morte espiatoria e della resurrezione di Gesù Cristo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11). 
Sappi dunque che siccome tu ti vergogni di Cristo, Cristo si vergognerà di te perché è scritto: 
“Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e 
peccatrice, anche il Figliuol dell’uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del 
Padre suo coi santi angeli” (Marco 8:38). 
 
 

Piena fiducia 
 
Noi abbiamo piena fiducia in “Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria 
volontà” (Efesini 1:11). Egli è buono e fa del bene a quelli che lo temono e camminano nelle 
Sue vie. 
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Sia anatema 
 
Vi ricordo, fratelli, le seguenti cose: “Se alcuno vi annunzia un vangelo diverso da quello che 
avete ricevuto, sia anatema” (Galati 1:9); “Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema” (1 
Corinzi 16:22). 
 
 

La colpa è di Giovanni Battista! 
 
Per i malvagi … la colpa è di «Giovanni Battista», non di «Erode ed Erodiada». Quest’ultimi 
infatti sono una coppia di care anime che stanno frequentando la comunità da qualche tempo, 
«hanno accettato Gesù come loro personale Salvatore e Signore», come gli ha detto di fare il 
«pastore», e si sforzano di fare la volontà di Dio dando la loro decima e generosi contributi per 
l’opera di Dio. Certo hanno dei difetti, infatti i due convivono e «Erodiada» è anche divorziata da 
suo marito, ma chi non ha difetti? Però si amano! «Giovanni Battista» invece è proprio uno che 
non si fa mai i fatti suoi, non ha amore per le anime, e poi sta sempre a giudicare, a puntare il 
dito, non sapendo che quando punta il suo dito contro «Erode» ce ne sono altri che sono 
puntati verso di lui! Fuori dunque il «Battista» dalla comunità, e così finalmente ci sarà pace. 
Non se ne può proprio più delle sue accuse contro quelle due care anime di «Erode ed 
Erodiada» che tanto fanno per l’opera di Dio! 
 
 

Continuiamo a seminare 
 
Il seme intanto germoglia e cresce nel modo che noi stessi ignoriamo (cfr. Marco 4:27). 
Continuiamo dunque a seminare la Parola di Dio. 
 
 

Azione di grazie 
 
Padre, Signore del cielo e della terra, vogliamo ringraziarti e lodarti perché Ti è piaciuto salvarci 
e farci conoscere la verità che è nel Tuo Figliuolo Gesù Cristo 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle nel Signore, voglio raccontarvi qualcosa … 
 
Quando attorno alla seconda metà degli anni 80 scoprii nella Sacra Scrittura il proponimento 
dell’elezione di Dio, trovai la risposta a questa domanda che mi ero fatto: «Ma io perché ho 
creduto, a differenza invece di tantissimi che hanno udito il Vangelo e non hanno creduto?» 
Venni infatti finalmente a sapere perché Dio mi aveva salvato: perché mi aveva eletto a 
salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo. Ricordo anche questo: nel 1994, quando 
io e mio fratello cominciammo a spedire i fascicoli (in realtà era lui lo spedizioniere) che io 
scrivevo, un giorno un credente che aveva ricevuto il mio primo fascicolo dove avevo parlato 
dell’elezione, parlandomi al telefono meravigliato mi chiese: «Ma tu, Giacinto, credi allora nella 
predestinazione?» Infatti in quel tempo, in ambito Pentecostale in Italia, erano pochissimi a 
credere nel proponimento dell’elezione di Dio. Chi ci credeva era considerato dalle Chiese 
pentecostali un eretico, un servo di Satana, e così via. Ma io non mi sono mai arreso, mi sono 
fortificato nella grazia che è in Cristo Gesù, essendo stato chiamato e mandato da Dio a 
predicare la Sua Parola e quindi sapevo che pochi o tanti che fossero i miei uditori, pochi o tanti 
che fossero coloro che credevano a quello che predicavo, dovevo predicare la Parola di Dio e 
basta. Eravamo veramente in pochi a crederci a quel tempo – per quello che mi risulta e che so 
- a questa importante dottrina, che faceva parte delle dottrine che gli apostoli trasmettevano ai 
santi. Purtroppo la stragrande maggioranza delle Chiese Pentecostali hanno aderito alla 
dottrina wesleyana che rigetta il proponimento dell’elezione di Dio, e io e mio fratello per questo 
abbiamo incontrato sin dall’inizio una forte opposizione a motivo di questa parte del consiglio di 
Dio. Mi sono preso insulti e vituperi di ogni genere a motivo di questa dottrina: Dio sa quanti. Ma 
Dio è stato fedele, ed ha confermato potentemente la Sua Parola, ed ora siamo pieni di 
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gratitudine verso Dio perché tantissimi fratelli hanno rigettato le menzogne di John Wesley 
(acerrimo nemico del proponimento dell’elezione di Dio) ed hanno accettato la dottrina degli 
apostoli. E badate che accettando il proponimento dell’elezione di Dio hanno accettato anche 
tante altre parti del consiglio di Dio che sono state rigettate da queste stesse Chiese. Dio ha 
aperto la loro mente per intendere le Scritture. Ormai nelle Chiese Pentecostali aumentano di 
giorno in giorno i fratelli che accettano il proponimento dell’elezione di Dio e che con ogni 
franchezza ne parlano privatamente e pubblicamente senza paura di niente e di nessuno. 
Proprio pochi giorni fa mi ha chiamato un fratello che ancora frequenta una Chiesa ADI, che 
avendo accettato il proponimento dell’elezione di Dio (ed altre dottrine bibliche), ha deciso di 
uscirsene assieme alla sua fidanzata perché non sente di poter rimanere ancora in un tale 
ambiente indurato e ostile alla dottrina di Dio. Che dire, fratelli? Dio è fedele. Io ho pianto tanto 
in segreto in quegli anni, ed ho pianto anche quando con i fratelli pregavamo assieme, perché 
Dio ci aveva aperto soltanto «una porticina» per la Parola sino a quel momento, ed io 
desideravo tanto che ci aprisse una larga porta per la Parola. E così è avvenuto, a suo tempo, 
quando Dio lo ha voluto. E noi quindi ora siamo grati a Dio. Soltanto Dio poteva fare quello che 
sta accadendo in Italia e fuori dall’Italia. Ricordatevi ciò che vi ho raccontato, fatene tesoro, che 
vi serva di esempio e di incoraggiamento. Non vi perdete d’animo se non vedete ancora Dio 
esaudire le vostre preghiere, magari anche accompagnate dal digiuno, non vi perdete d’animo. 
Pregatelo, invocatelo con fede e con sincerità di cuore, e Lui opererà quello che è secondo la 
Sua volontà per la Sua gloria anche tramite voi. Non vi spaventi l’opposizione che ricevete a 
motivo della Parola, mantenetevi umili, santificatevi nel timore di Dio, fate ogni cosa, anche la 
più piccola, per amore del Signore, non per invidia o gelosia verso qualcuno. E Dio vi onorerà e 
adempirà il Suo volere nei vostri confronti, Siate ubbidienti, e pronti a fare quello che Dio ha 
decretato per voi. Non fate la vostra volontà, ma fate la volontà di Dio verso di voi; non cercate 
la gloria che viene dagli uomini, ma cercate la gloria che viene da Dio. A Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. 
 
 

Io non li tollero 
 
Io non tollero i ministri di Satana travestiti da ministri di Cristo che si sono introdotti nella Chiesa 
di Dio perché gli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo non li tolleravano. Io quindi seguo 
l’esempio degli apostoli, che erano imitatori di Cristo. 
 
 

Amanti delle favole 
 
Disse bene l’apostolo Paolo: “Perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina; ma 
per prurito d’udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le 
orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole” (2 Timoteo 4:2-4). E’ infatti ciò che stiamo 
vedendo noi oggi. Quanti amanti delle favole che ci sono dietro i pulpiti e seduti sulle panche 
dei locali di culto! 
 
 

Contro il battesimo dei bambini 
 
Il battesimo dei bambini insegnato e ministrato in seno a tante Chiese Evangeliche è un falso 
battesimo, senza alcun valore agli occhi di Dio. Il battesimo istituito da Cristo Gesù infatti deve 
essere ministrato a coloro che hanno creduto nel Vangelo (cfr. Marco 16:16; Atti 2:41; 18:8), e 
deve essere ministrato per immersione (cfr. Atti 8:38-39) e quindi immergendo il credente 
totalmente nell’acqua nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo (cfr. Matteo 
28:19). Rigettate dunque questo falso battesimo, e se qualcuno ha veramente creduto nel 
Vangelo in seno a queste Chiese Evangeliche che praticano il battesimo dei bambini se ne 
esca immediatamente e si unisca ad una Chiesa che predica il Vangelo e la dottrina di Dio che 
predicavano gli apostoli, e si faccia dunque battezzare come ha ordinato di fare Gesù Cristo.  
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Bisogna sottomettersi alle autorità e pregare per loro 
 
Dice l’apostolo Paolo: «Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori; perché non v’è 
autorità se non da Dio; e le autorità che esistono, sono ordinate da Dio» (Romani 13:1), ed 
anche: «Io esorto dunque, prima d’ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, 
intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, 
affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e onestà.» (1 Timoteo 2:1-
2). Ricordiamoci dunque di fare quello che dice. 
 
 

La Parola di Dio non è cambiata 
 
«I tempi sono cambiati, non si può più evangelizzare come ai giorni degli apostoli!» E’ quello 
che si sente dire da parte di molte Chiese. Sì è vero, i tempi sono cambiati, in quanto oggi la 
malvagità è moltiplicata rispetto ai giorni degli apostoli. Ma la Parola da predicare al mondo non 
è cambiata, in quanto rimane la Buona Novella che Gesù è il Cristo (cfr. Atti 5:42): la stessa 
Buona Novella che annunciavano gli apostoli (cfr. 1 Corinzi 15:1-11), che è la Parola di Dio 
mediante la quale furono salvati e rigenerati quelli che erano ordinati a vita eterna. Ed essa va 
annunciata non con discorsi persuasivi di sapienza umana e neppure tramite pupazzi, scene 
teatrali, mimi, e concerti, ma esattamente come facevano gli apostoli, con franchezza, con 
potenza, con lo Spirito Santo e con gran pienezza di convinzione, pregando Dio che confermi la 
predicazione dei suoi ministri, con de’ segni e de’ prodigî, con opere potenti svariate, e con doni 
dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà!  
In realtà quelli che ci dicono che i tempi sono cambiati, non predicano il Vangelo (la Buona 
Novella) ma un altro Vangelo. Essi hanno cambiato il Vangelo quindi, e non solo il modo di 
evangelizzare. Ecco perché il linguaggio che usano è completamente diverso da quello degli 
apostoli, perché hanno cambiato il messaggio. E poi non credono nella potenza di Dio, perché 
sono cessazionisti.  
Nessuno di questi cianciatori e ribelli e seduttori di menti vi seduca in alcuna maniera. E uscite 
e separatevi dalle Chiese che non vogliono che i predicatori imitino gli apostoli e che Dio 
riconduca ciò che è passato. Abbiate fede in Dio, fratelli, e abbiate pure coraggio, e ubbidite a 
Dio: fate quello che dovete fare. 
 
 

Ordinati a vita eterna 
 
Noi proclamiamo che coloro che dopo avere udito l’Evangelo credono, sono quelli ordinati a vita 
eterna, in quanto è scritto: “tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero” (Atti 13:48). 
 
 

“Anche voi amatevi gli uni gli altri” 
 
Non dimentichiamoci mai di questo comandamento che ci ha dato il Signore Gesù Cristo: 
“Com’io v’ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri” (Giovanni 13:34). Perché, come dice 
Giovanni, “noi abbiam conosciuto l’amore da questo: che Egli ha data la sua vita per noi; noi 
pure dobbiam dare la nostra vita per i fratelli” (1 Giovanni 3:16) 
 
 

E’ considerato un seduttore 
 
Chi dice la verità che è in Cristo Gesù è considerato un seduttore dai nemici del Vangelo. 
Diceva bene Paolo: “tenuti per seduttori, eppur veraci” (2 Corinzi 6:8). Niente di nuovo sotto il 
sole quindi. Ciò che è è già stato prima. 
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E’ considerato un seduttore 
 
Chi dice la verità che è in Cristo Gesù è considerato un seduttore dai nemici del Vangelo. 
Diceva bene Paolo: “tenuti per seduttori, eppur veraci” (2 Corinzi 6:8). Niente di nuovo sotto il 
sole quindi. Ciò che è è già stato prima. 
 
 

Il Suo piano sussisterà 
 
L’apostolo Paolo scrisse a Timoteo (che era anche lui un apostolo di Cristo - cfr. 1 
Tessalonicesi 1:1; 2:6): “Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù che ha da 
giudicare i vivi e i morti, e per la sua apparizione e per il suo regno: Predica la Parola, insisti a 
tempo e fuor di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo. 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. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni, fa’ l’opera d’evangelista, compi tutti i 
doveri del tuo ministerio” (2 Timoteo 4:1-5).  
Sì, viviamo in un tempo in cui tanti non sopportano la sana dottrina – al solo sentire menzionare 
queste parole ‘sana dottrina’ cambiano colore in faccia - e si sono volti alle favole. Ma per 
quanto sta in me, con l’aiuto che viene da Dio, continuerò a predicare la Parola di Dio, a 
riprendere, sgridare ed esortare, per ubbidire all’Iddio altissimo che mi ha chiamato a predicare 
il suo Evangelo. E’ vero, gli avversari sono molti, ma Dio dice: “Il mio piano sussisterà, e 
metterò ad effetto tutta la mia volontà” (Isaia 46:10). Come ai giorni degli apostoli, così sarà 
dunque ancora ai nostri giorni. Dio sta operando dinnanzi ai suoi tanti nemici travestiti da suoi 
amici, ai quali non resta che vederlo operare e infuriarsi. Dio regna! La destra di Dio sta facendo 
prodezze. 
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Furono dei castighi di Dio 
 
Gli anziani dei Giudei che si erano messi a edificare il tempio di Dio a Gerusalemme ai giorni 
dei profeti Aggeo e Zaccaria, dissero: “…avendo i nostri padri provocato ad ira l’Iddio del cielo, 
Iddio li diede in mano di Nebucadnetsar, re di Babilonia, il Caldeo, il quale distrusse questa 
casa, e menò il popolo in cattività a Babilonia” (Esdra 5:12). Essi riconobbero dunque che la 
distruzione del tempio per mano di Nebucadnetsar e la cattività del popolo furono dei castighi di 
Dio contro il popolo a cagione dei loro peccati. Dio è tremendo, fratelli. Egli non lascia impuniti i 
colpevoli, coloro che provocano ad ira Dio con i loro peccati che abbondano in mezzo alle 
denominazioni. Dio castiga anche i pastori che distruggono e disperdono il gregge di Dio i quali 
pascono loro stessi anziché il gregge. Guai a loro. 
 
 

Beati coloro che hanno amato la sua apparizione! 
 
Fratelli, combattete il buon combattimento, correte l’arringo che vi sta davanti, serbate la fede, 
affinché in quel giorno otteniate la corona di giustizia. Ricordatevi infatti di queste parole di 
Paolo: “Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede; del 
rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in 
quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione” (2 
Timoteo 4:7-8). 
 
 

Noi lo crediamo 
 
Gesù Cristo ha detto: “Poiché dovunque due o tre son raunati nel nome mio, quivi son io in 
mezzo a loro” (Matteo 18:20). Noi lo crediamo fermamente. 
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Un saluto nel Signore alle Chiese di Dio che sono in Cristo Gesù in Italia 
 
«Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signor nostro Gesù Cristo, che 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 1:3-5) 
 
 

Ama Dio e il tuo prossimo 
 
“Tu amerai dunque l’Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima tua e con tutte le tue 
forze” (Deuteronomio 6:5), e “amerai il prossimo tuo come te stesso” (Levitico 19:18). “Da questi 
due comandamenti – disse Gesù - dipendono tutta la legge ed i profeti” (Matteo 22:40). E come 
scrisse Paolo “chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, 
non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in 
questa parola: Ama il tuo prossimo come te stesso. L’amore non fa male alcuno al prossimo; 
l’amore, quindi, è l’adempimento della legge” (Romani 13:8-10). 
 
 

Un comandamento trasgredito anche dai Cattolici Romani 
 
Dio ha dato questo comandamento: “Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose 
che sono lassù ne’ cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra; non ti prostrare dinanzi 
a tali cose e non servir loro, perché io, l’Eterno, l’Iddio tuo, sono un Dio geloso che punisco 
l’iniquità dei padri sui figliuoli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e 
uso benignità, fino alla millesima generazione, verso quelli che m’amano e osservano i miei 
comandamenti” (Esodo 20:4-6), che viene trasgredito da centinaia e centinaia di milioni di 
persone sparse per tutto il mondo. Tra coloro che lo trasgrediscono ci sono i Cattolici Romani, 
che quindi sono degli idolatri, e gli idolatri non erediteranno il Regno di Dio. Nessuno si illuda, la 
parte degli idolatri sarà “nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda” 
(Apocalisse 21:8), dove saranno tormentati per l’eternità. Agli idolatri dunque predichiamo che 
si ravvedano, si convertano dai loro idoli a Dio, e credano nel Vangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11), 
altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di essi e saranno condannati. 
 
 

E’ Dio che fa crescere 
 
Provo una grande gioia e mi sento spinto a ringraziare Dio ogni volta che fratelli e sorelle mi 
dicono che ascoltano ogni giorno le mie predicazioni e che Dio gli ha dato di intendere la Sua 
Parola, la Sua volontà, i Suoi disegni, i Suoi precetti. Come diceva infatti Paolo, dottore dei 
Gentili: “Iddio che fa crescere, è tutto” (1 Corinzi 3:7). Io faccio quello che la grazia di Dio che è 
con me mi mette in grado di fare, e Dio opera efficacemente in coloro che credono. A Dio sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Guardatevi da Kacou Philippe: è un falso profeta! 
 
Fratelli vi metto severamente in guardia da questo uomo di nome Kacou Philippe che ha 
seguaci anche sui social che stanno cercando su Facebook di insinuarsi nei gruppi o nei profili 
personali dei santi. E’ un falso profeta in quanto afferma che per andare in cielo bisogna 
passare da lui e quindi diventare suoi seguaci. Lo dice molto chiaramente in questo video 
(https://youtu.be/41_C-TitUlI), che è un estratto da una sua intervista. Le sue parole sono: «Voi 
non potete andare in cielo, oggi, senza andarci tramite il profeta Kacou Philippe che è qua: 
questo non è possibile!» (min. 03:17-25). Sappiate che Gesù Cristo 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 Pietro ha 
affermato che “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). Per cui chiunque 
afferma che per andare in cielo occorre un biglietto o un passaporto firmato da lui, nel senso 
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che bisogna diventare suoi seguaci perché lui è l’ambasciatore di Dio per questa generazione o 
l’ultimo dei profeti, è un impostore, un figlio del diavolo la cui fine è la perdizione.  
 
 

Dio fa tutto quello che vuole 
 
Noi lo sappiamo: "L’Eterno fa tutto ciò che gli piace, in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli 
abissi" (Salmo 135:6), e quindi usa anche i potenti per adempiere i suoi disegni. Dio infatti volge 
i loro cuori nella direzione da Lui voluta per eseguire i Suoi decreti. Dio regna! A Dio sia la gloria 
in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Lodiamo il Creatore 
 
Nel considerare le grandi e meravigliose opere che il nostro Dio ha creato, una lode sale dal 
nostro cuore all’Iddio vivente e vero: “Degno sei, o Signore e Iddio nostro, di ricever la gloria e 
l’onore e la potenza: poiché tu creasti tutte le cose, e per la tua volontà esistettero e furon 
create” (Apocalisse 4:11). A Dio dunque sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Pastori che avete rifiutato di entrare in Massoneria PARLATE! 
 
Ho saputo che un noto anziano della Chiesa dei Fratelli sarebbe stato avvicinato da massoni 
che gli hanno proposto di entrare nella Massoneria e lui ha rifiutato. Anche un predicatore della 
Chiesa Apostolica in Italia (morto alcuni anni fa) sarebbe stato avvicinato dai massoni che gli 
proposero di entrare in Massoneria, ma lui si rifiutò. Ho pensato dunque: sarebbe molto 
interessante se tutti quei pastori evangelici a cui dei massoni hanno proposto di entrare nella 
Massoneria ma hanno rifiutato di entrarci, raccontassero pubblicamente questa loro esperienza 
spiegando perché hanno rifiutato di diventare massoni. Sarebbe di incoraggiamento per tanti. 
Pastori che avete rifiutato di entrare in Massoneria PARLATE! 
 
 

Quel laccio è stato rotto da Dio 
 
Se oggi la «masso-mafia evangelica» non ha più potere su tante Chiese come invece ce 
l’aveva tempo fa è perché grazie a Dio queste Chiese si sono svegliate ed hanno capito che 
dovevano smettere di foraggiarla con decime, contributi generosi, primizie e quant’altro, che i 
«masso-mafiosi evangelici» con insistenza chiedevano loro minacciandole di maledizioni se 
non avessero loro dato quello che pretendevano! Dio ha liberato tante Chiese dal laccio di 
questi empi che si sono intrusi in mezzo a noi travestiti da ministri di Cristo. Queste Chiese oggi 
possono dire: “L’anima nostra è scampata, come un uccello dal laccio degli uccellatori; il laccio 
è stato rotto, e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome dell’Eterno, che ha fatto il cielo e 
la terra” (Salmo 124:7-8). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Un altro Vangelo 
 
Una delle cose più orribili a cui si assiste sempre di più in questi tempi è vedere riunioni di 
evangelizzazione durante le quali non viene predicato il Vangelo che predicavano al mondo gli 
apostoli di Cristo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11; Atti 10:36-43;15:7), ma un altro Vangelo che appunto 
perché è un altro Vangelo non è potente a salvare. Questo spiega la presenza in tutto il mondo 
di moltitudini di membri di denominazioni evangeliche che non sono salvati, che non sanno 
neppure cosa significa essere salvati. Si definiscono Cristiani ma non sono salvati, sono infatti 
ancora schiavi dei loro peccati, sulla via della perdizione. E difatti quando gli chiedi cosa sia 
l’Evangelo, non sanno di che si tratta. Sono entrati in un luogo di culto, ma non dentro il Regno 
del Figliuolo di Dio. Fratelli, ascoltatemi, guardate che il più vigoroso attacco all’Evangelo in 
questi ultimi tempi è scagliato da Chiese che si definiscono Cristiane Evangeliche, che 
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predicano un altro Vangelo e i cui ministri sono quindi ministri di un altro Vangelo. Vegliate e 
pregate per non rimanere sedotti da questi ministri di Satana che conducono le anime in 
perdizione. E se fate parte di qualcuna di queste Chiese che non annunciano il Vangelo di 
Cristo, uscite e separatevi da esse immediatamente. 
 

Investigate le Scritture 
 
Anche ai giorni degli apostoli c’erano coloro che si insinuavano nelle Chiese dei santi 
annunciando un altro Gesù ed un altro Vangelo, e gli apostoli mettevano in guardia da costoro. 
Ascoltate cosa scrisse Paolo ai Corinzi che erano stati da lui generati in Cristo Gesù mediante il 
Vangelo: “Poiché io son geloso di voi d’una gelosia di Dio, perché v’ho fidanzati ad un unico 
sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che come il serpente sedusse 
Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità 
rispetto a Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo 
predicato noi, o se si tratta di ricevere uno Spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un 
Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi ben lo sopportate!” (2 Corinzi 11:2-4). 
Accertatevi, dunque, fratelli, investigando le Scritture, che il Gesù che vi viene annunciato sia il 
Gesù che predicavano gli apostoli, come anche il Vangelo che vi viene annunciato. E non 
esitate a ritirarvi da chiunque vi annuncia un altro Gesù e un altro Vangelo. Torno a dirvelo, 
fratelli, costoro esistono, eccome se esistono in mezzo alle Chiese, e a voi tocca metterli alla 
prova per smascherarli. 
 

Non è di loro gradimento 
 
Molti vogliono sentire soltanto dire che Dio è buono, e detestano sentire dire che Dio è 
vendicatore. Eppure la Parola di Dio dice ambedue le cose, che sono quindi ambedue vere. Ma 
molti vogliono sentire soltanto delle cose piacevoli, perché sono diventati duri d’orecchi e di 
cuore. Hanno rigettato la dottrina di Dio. Si sono volti alle favole, gettandosi la verità dietro alle 
spalle. Porteranno la pena della loro ribellione. Comunque, che tutti sappiano, che Dio 
continuerà ad esercitare le sue vendette sia su quelli di dentro che su quelli di fuori che si 
attirano l’ira di Dio a motivo delle loro iniquità. Dio non muta, ed è quello che ha detto di essere. 
E che tutti sappiano anche questo: i ministri di Dio che si trovano su Facebook continueranno a 
proclamare che Dio è un vendicatore, e non soltanto che Dio è buono, non curanti se i loro post 
che parlano delle vendette di Dio hanno pochi o nessun «mi piace». I ministri di Dio infatti si 
studiano di piacere a Dio e non agli uomini. 
 

Una differenza netta 
 
La differenza che c’è tra un cristiano è un massone, è la stessa differenza che c’è tra una 
pecora e una capra. Avete capito quindi perché tra noi discepoli di Gesù Cristo e i massoni non 
c’è comunione? Noi siamo le pecore del Signore, mentre loro sono capre sotto la potestà di 
Satana. 
 

Avvertimento 
 
Avverto tutti coloro che prendono piacere nello scoccare menzogne di ogni genere contro i santi 
(sia quelli antichi che quelli che vivono in questo tempo), che essi così facendo stanno 
dimostrando di amare e praticare la menzogna, e quindi se non si ravvedono e non si 
convertono porteranno la pena della loro iniquità. 
 
 

Per volontà di Dio 
 
Siamo nati dai nostri genitori per volontà di Dio, e siamo nati da Dio sempre per volontà di Dio. 
Dio dunque ha voluto farci venire al mondo, e sempre Dio ha voluto liberarci dalla potestà delle 
tenebre e trasportarci nel regno del suo amato Figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, la 
remissione dei peccati. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Evangelizzare per mezzo dello Spirito Santo 
 
Se volete sapere cosa significa evangelizzare per mezzo dello Spirito Santo, secondo che dice 
l’apostolo Pietro: “E fu loro [ai profeti] rivelato che non per se stessi ma per voi ministravano 
quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per mezzo 
dello Spirito Santo mandato dal cielo; nelle quali cose gli angeli desiderano riguardare bene 
addentro” (1 Pietro 1:12), leggete come gli apostoli evangelizzavano sia i Giudei che i Gentili. 
Leggete dunque il libro degli Atti degli apostoli. Capirete quindi che molte di quelle che oggi 
vengono definite evangelizzazioni non hanno niente a che fare con l’evangelizzazione compiuta 
per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo, e questo perché sono evangelizzazioni senza 
l’annuncio dell’Evangelo (cfr. Atti 2:22-36; 3:13-26; 5:42; 10:37-43;13:17-41; 1 Corinzi 15:1-11). 
 
 

Dio sta svuotando i luoghi di seduzione 
 
Sempre più locali di culto nel mondo si stanno svuotando, e sempre più case si stanno 
riempiendo. Sempre più credenti stanno infatti comprendendo che le organizzazioni 
evangeliche pensano solamente a costruire templi e ad arricchirsi, e non si curano affatto di 
predicare e praticare la Parola di Dio. Ormai anche in Italia Dio sta operando in questo senso, 
svuotando i luoghi di seduzione, ossia quei maestosi e lussuosi luoghi di culto dove viene 
perpetrata la seduzione a danno dei semplici da parte di lupi travestiti da pecore, e facendo 
affluire i santi nelle case private come faceva anticamente. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora 
e in eterno. Amen 
 
 

Si uniscono a noi “con finti sembianti” 
 
Fratelli, vi metto in guardia da coloro che si uniscono a noi “con finti sembianti” (Daniele 11:34), 
e quindi non sinceramente ma per motivi impuri o per operare in maniera fraudolenta. Appena 
si manifestano per quello che sono, ritiratevi da loro. Sono persone dal cuore doppio, false, che 
amano e praticano la menzogna e che provocano divisioni e contese. 
 
 

Beati anche dopo la morte 
 
Gli eletti hanno la loro cittadinanza nei cieli (cfr. Filippesi 3:20), ecco perché – come Paolo - 
hanno “il desiderio di partire e d’esser con Cristo” (Filippesi 1:23). Coloro dunque che sono stati 
eletti da Dio a salvezza prima della fondazione del mondo sono beati anche dopo la morte 
perché sono con Cristo Gesù nel cielo. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Scelti da Dio 
 
I discepoli del Signore Gesù Cristo sapevano di essere stati scelti da Dio, infatti Pietro disse a 
casa di Cornelio: “E noi siam testimoni di tutte le cose ch’egli ha fatte nel paese de’ Giudei e in 
Gerusalemme; ed essi l’hanno ucciso, appendendolo ad un legno. Esso ha Iddio risuscitato il 
terzo giorno, e ha fatto sì ch’egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma AI TESTIMONI 
CH’ERANO PRIMA STATI SCELTI DA DIO; CIOÈ A NOI, che abbiamo mangiato e bevuto con 
lui dopo la sua risurrezione dai morti” (Atti 10:39-41). Anche oggi, a distanza di tanti secoli, 
coloro che sono discepoli del Signore Gesù credono fermamente di essere stati scelti da Dio e 
per questo glorificano Dio per mezzo di Cristo Gesù. 
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Non diventate schiavi degli uomini 
 
Fratelli, per la grazia di Dio siete schiavi di Cristo (cfr. 1 Corinzi 7:22), non diventate quindi 
schiavi degli uomini. Non entrate a fare parte di Chiese che hanno una sovrastruttura costituita 
da un presidente, un consiglio generale delle Chiese, e dei comitati di zona, perché sono 
Chiese dove i santi sono privati della loro libertà in Cristo e ridotti ad essere schiavi di uomini 
corrotti di mente, privati della verità, che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Non vi fate 
togliere la libertà che Cristo ci ha acquistato. 
 
 

Il disonesto guadagno degli empi è crollato 
 
Per tanto tempo gli empi avevano oppresso tanti credenti con il precetto della decima, dicendo 
loro che se non avessero dato la decima delle loro entrate Dio li avrebbe maledetti. Ma essendo 
stato confutato pubblicamente questo loro falso insegnamento, che è parte integrante dell’altro 
loro falso insegnamento della prosperità, le loro entrate sono scese drasticamente. Grazie a Dio 
tanti credenti sono venuti a conoscenza del sano insegnamento sul dare, e sono stati liberati 
dal laccio di questi uccellatori che naturalmente sono adirati contro coloro che sono la causa 
della loro crisi economia …. ossia contro quelli che confutano le loro menzogne. A Dio sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Ecco le ragioni! 
 
Se una denominazione o associazione evangelica presente sul territorio italiano si rifiuta di 
dichiarare pubblicamente che la Massoneria è dal diavolo e quindi che il Cristianesimo è 
incompatibile con la Massoneria, che un Cristiano non può affiliarsi alla Massoneria pena la sua 
espulsione dalla Chiesa, che un Massone non può essere membro di Chiesa e quindi né 
pastore, né anziano, e neppure diacono, ciò significa che: 
 
1. Essa odia e disprezza il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, e la Chiesa di cui Egli è il 
supremo Capo 
2. Essa ha rigettato il Vangelo di Cristo e la dottrina degli apostoli 
3. In essa ci sono massoni, che occupano anche alte cariche o posti vitali in essa. 
4. Essa gode della protezione della Massoneria, e quindi delle mafie in quanto tra le mafie 
(cosa nostra siciliana e ‘ndrangheta calabrese) e la Massoneria «ci sono sicuramente delle 
relazioni» (vedi nota) 
 
Ecco perché se fate parte di una di queste denominazioni o associazioni, vi esorto ad uscire e 
separarvi da essa e a riunirvi nelle case, per sottrarvi alla diabolica morsa della Massoneria. 
Nessuno si illuda, l’ambiente evangelico italiano (quello riconosciuto dallo Stato o alleato con lo 
Stato) è in mano alla Massoneria che lo controlla sia direttamente che indirettamente. Per 
essere veramente liberi dunque occorre uscirsene e separarsene. 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
Nota: La Presidente della Commissione parlamentare Antimafia Rosy Bindi, il 22 dicembre 
2017, durante una conferenza stampa, ha affermato che l’analisi condotta dalla Commissione 
non «consente di affermare che mafia e massoneria sono un unicum ma che tra le due 
organizzazioni, cosa nostra siciliana e ‘ndrangheta calabrese e le quattro obbedienze che 
abbiamo preso in esame [n.d.r. GOI, GLRI, GLI, SGLI], ci sono sicuramente delle relazioni» 
(http://webtv.camera.it/evento/12457, min. 18:20-45) 
 
P.S. Leggete il mio libro «La Massoneria smascherata» 
https://www.lanuovavia.org/massoneria/text/index.html 
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Una parola per coloro che soffrono 
 
Fratelli e sorelle che state soffrendo a motivo di giustizia, che state pregando e digiunando nel 
segreto spandendo la vostra anima davanti al nostro Padre celeste, e che state piangendo nel 
segreto: non vi perdete d’animo, siate forti. La vostra causa gli sta davanti, sappiatelo aspettare 
perché Dio è un Dio fedele, buono e misericordioso e le sue orecchie sono attente al nostro 
grido, anche se talvolta pare che Dio si sia dimenticato di noi. Ma Egli non si è dimenticato di 
noi, ma continua ad avere di noi sempre la stessa cura perché noi siamo Suoi figliuoli. Abbiate 
fede in Dio. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. 
 
 

Se uno dice … 
 
Se uno dice che Gesù salva ma nello stesso tempo dice che un uomo può ottenere la salvezza 
senza credere in Gesù, sappiate che egli non crede che Gesù è il Cristo. Chi crede che Gesù è 
il Cristo infatti crede 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), 
per cui crede che chi non avrà creduto nel Signore Gesù Cristo sarà condannato (cfr. Marco 
16:16; Giovanni 3:36). Dunque, quando sentite dire a qualcuno che Gesù salva, mettetelo alla 
prova per accertarvi se sta parlando del Cristo di Dio. 
 
 

Una parola per i Cattolici Romani, che si affidano per la loro salvezza a Maria 
 
Cattolici Romani, sappiate che affidandovi a Maria, la madre di Gesù, per la vostra salvezza, 
morirete nei vostri peccati e ve ne andrete all’inferno, perché essa non vi può salvare dai vostri 
peccati e dalla perdizione! Francesco vi sta ingannando, in quanto la salvezza è soltanto 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). E’ infatti Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati e il 
terzo giorno è risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione, affinché si 
adempissero le Scritture profetiche. E’ Gesù che ha portato i nostri peccati nel suo corpo sulla 
croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, non Maria; è stato Gesù a versare il 
suo sangue per la remissione dei nostri peccati, non Maria; è Gesù che mediante la sua morte 
ha distrutto colui che avea 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, e non Maria. E’ Gesù la via che 
mena al Padre, non Maria! Vi esorto quindi a ravvedervi, a convertirvi dai vostri idoli, e a 
credere in Gesù Cristo, altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di voi e ve ne andrete in perdizione. 
 
 

Donne con un velo sulla testa dal «papa» 
 
Ci sono donne, anche molto importanti, che quando vanno a colloquio con il capo della Chiesa 
Cattolica Romana, si mettono un velo sulla testa in quanto esso è raccomandato. Ci sono 
invece figliuole di Dio che quando pregano Dio, il Re dei re e il Signore dei signori, si rifiutano di 
coprirsi il capo con un velo come ordina di fare la Parola di Dio: “La donna deve, a motivo degli 
angeli, aver sul capo un segno dell’autorità da cui dipende” (1 Corinzi 11:10). E’ importante 
dunque che una donna preghi Dio con il capo coperto da un velo? Sì, in quanto “ogni donna 
che prega o profetizza senz’avere il capo coperto da un velo, fa disonore al suo capo, perché è 
lo stesso che se fosse rasa” (1 Corinzi 11:5), e il suo capo è l’uomo (cfr. 1 Corinzi 11:3). Ecco 
perché è cosa sconveniente che una donna preghi Iddio senz’esser velata (cfr. 1 Corinzi 11:13), 
perché in questa maniera disonora l’uomo. Dunque, sorelle, vi esorto ad ubbidire alla Parola di 
Dio, facendo ciò che è giusto agli occhi di Dio. Ne avrete del bene, sappiatelo. 
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E la pecora perduta si fece trovare dal pastore! 
 
Molti dicono che il pastore trova la pecora perduta perché questa si è fatta o lasciata trovare da 
lui! Insomma, la pecora perduta ha permesso al pastore di trovarla! E’ così assurdo solo 
pensare una simile cosa, eppure ci sono coloro che la dicono! Ma se fosse la pecora perduta a 
lasciarsi trovare dal pastore, dovrebbe essere il pastore a ringraziare la pecora per essersi fatta 
trovare, e non la pecora a ringraziare il pastore per averla cercata e salvata! Fratelli, non fatevi 
sedurre da costoro che hanno mutato la verità di Dio in menzogna. Che sentiremo in futuro? 
Forse anche che la pecora perduta è andata in cerca del pastore e lo ha trovato? 
 
 

Ci rimane poco tempo! 
 
Ricordiamoci sempre di queste parole di Gesù Cristo: “Se uno viene a me e non odia suo 
padre, e sua madre, e la moglie, e i fratelli, e le sorelle, e finanche la sua propria vita, non può 
esser mio discepolo” (Luca 14:26), e di queste altre: “Chi ama la sua vita, la perde; e chi odia la 
sua vita in questo mondo, la conserverà in vita eterna” (Giovanni 12:25). Viviamo per Cristo, 
non per noi stessi. Il tempo che ci rimane è poco, fratelli, ed è di fondamentale importanza 
spenderlo al servizio del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo fino alla fine. A Lui siano la 
gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

No all’accattonaggio che viene praticato durante il culto! 
 
Gesù Cristo, il Sommo Pastore, non era un accattone, non passava e non faceva passare infatti 
con un cestino o un piatto né prima e neppure dopo avere predicato. Ma purtroppo molti che si 
dicono suoi servitori sono degli accattoni. Vanno definiti quindi pastoraccattoni. E poi proprio 
costoro ti dicono che Dio è onnipotente, che fa miracoli, che provvede! Ma se per vivere devono 
fare gli accattoni, è evidente che non hanno fede in Dio e non seguono le orme di Gesù Cristo. 
Nessuno si illuda, vivere dell’Evangelo non significa fare gli accattoni. Sì, fratelli, fare passare il 
cestino delle offerte è una forma di accattonaggio che va bandita dall’assemblea dei santi. Non 
era praticata né da Gesù e neppure dagli apostoli. Non faceva parte delle riunioni di culto dei 
santi antichi. 
 
 

Ringraziato sia Dio 
 
Ringraziato sia Dio per mezzo di Gesù Cristo per avermi “appartato per l’Evangelo di Dio, 
ch’Egli avea già promesso per mezzo de’ suoi profeti nelle sante Scritture e che concerne il suo 
Figliuolo, nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato Figliuol di Dio con potenza 
secondo lo spirito di santità mediante la sua risurrezione dai morti; cioè Gesù Cristo nostro 
Signore” (Romani 1:1-4). 
 
 

Degno sei, o Signore e Iddio nostro, di essere glorificato 
 
Signore e Iddio nostro, quando consideriamo i cieli e la terra e tutto ciò che è in essi 
riconosciamo che Tu sei grande, perché Tu ne sei il Creatore che è benedetto in eterno. A Te 
sia la gloria dunque in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
“Degno sei, o Signore e Iddio nostro, di ricever la gloria e l’onore e la potenza: poiché tu creasti 
tutte le cose, e per la tua volontà esistettero e furon create.” (Apocalisse 4:11) 
 
 

Il mondo non ci ascolta 
 
Chi è del mondo non ci ascolta ma chi è da Dio ci ascolta (cfr. 1 Giovanni 4:6) 
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Lupi 
 
Soltanto dei lupi possono dire: ‘Se predichiamo come gli apostoli le anime non verranno a 
Cristo!’ Guardatevi e ritiratevi dunque da coloro che disprezzano e rigettano il modello di 
predicazione lasciatoci dagli apostoli di Gesù Cristo. 
 
 

E nell’Ades …. 
 
Muore all’improvviso un uomo ricco e famoso in tutto il mondo ma che era senza Cristo. La 
prima cosa che mi viene in mente è questo passo della Scrittura: “…morì anche il ricco, e fu 
seppellito. E nell’Ades, essendo ne’ tormenti …. “ (Luca 16:22-23). Sì, la sua anima è nei 
tormenti in mezzo al fuoco dell’Ades. Nessuno si illuda, gli increduli muoiono nei loro peccati in 
quanto non hanno la remissione dei peccati – che si ottiene credendo nella Buona Novella che 
Gesù è il Cristo di Dio (cfr. Atti 10:43) - per cui vanno nel fuoco dell’Ades dove sono tormentati. 
 
 

Sul nostro combattimento 
 
Ricordatevi che “il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, 
contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della 
malvagità, che sono ne’ luoghi celesti” (Efesini 6:12), infatti “le armi della nostra guerra non 
sono carnali” (2 Corinzi 10:4). Perseverate dunque nel guerreggiare la buona guerra in difesa 
del Vangelo, tenendo ciò sempre davanti ai vostri occhi. 
 
 
 

Grandi sono le opere dell’Eterno! 
 
Noi glorifichiamo e celebriamo l’Iddio vivente e vero – il Padre del nostro Signore Gesù Cristo - 
per le sue opere meravigliose che possiamo contemplare ogni giorno. «Grandi sono le opere 
dell’Eterno, ricercate da tutti quelli che si dilettano in esse.» (Salmo 111:2). 
 
 
 

Contro l’8 per mille alle Chiese 
 
I discepoli di Gesù Cristo non fanno intese con lo Stato e non gli chiedono soldi né per 
sostenere i ministri del Vangelo e neppure per aiutare i poveri che sono in mezzo a loro, perché 
ciò essi lo fanno con delle offerte che danno secondo la prosperità concessagli e con un cuore 
allegro. Siamo dunque contrari all’8 per mille dato alle Chiese e invitiamo quindi i credenti a 
darlo allo Stato. E che tutti sappiano che se un giorno l’8 per mille dato alle Chiese che hanno 
fatto l’Intesa con lo Stato sarà abolito noi ci rallegreremo grandemente nel Signore.   
 
Leggete: 
«L’Intesa con lo Stato e l’8 per mille, ovvero quando la Chiesa fa il male per ricavarne del bene. 
Una confutazione delle Intese Chiesa-Stato, con particolare riferimento all’Intesa stipulata dalle 
Assemblee di Dio in Italia con lo Stato Italiano» http://www.lanuovavia.org/confutazioni-intesa-8-
per-mille.html 
 
 
 

Dio è contro i lupi 
 
Non abbiate paura dei ministri di Satana che sono presenti in gran numero nelle denominazioni 
evangeliche. Temete Dio, e levate la vostra voce contro di essi riprovando le loro opere 
malvagie e le loro eresie di perdizione. Sono dei lupi rapaci travestiti da pecore il cui obbiettivo 
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è la distruzione delle Chiese. Sappiate che Dio è con le Sue pecore, ma è contro i lupi. Siate 
forti e coraggiosi, fratelli, non vi spaventate. I lupi vivono nella paura perché la faccia di Dio è 
contro di essi e “il loro giudicio già da tempo è all’opera, e la loro ruina non sonnecchia” (2 
Pietro 2:3). Non li temete dunque, non temete le loro maledizioni e le loro minacce. 
 
 

A Dio sia la gloria 
 
Dio ha voluto vivificarci, a noi che eravamo morti nei nostri peccati; ha voluto salvarci, a noi che 
eravamo schiavi del peccato; ha voluto farci grazia, a noi che eravamo sotto condanna; ha 
voluto darci la vista, a noi che eravamo ciechi; ha voluto farci trovare la via che mena alla vita, a 
noi che eravamo sulla via che mena alla perdizione; ha voluto darci una speranza, a noi che 
eravamo senza speranza. Così gli è piaciuto e noi per questo diciamo: «A Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen» 
 
 

Fin dal seno di mia madre 
 
Voglio ringraziare l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che dopo avermi formato nel 
seno di mia madre mi ha tratto dal suo seno, sì ringrazio Lui, che m’aveva appartato per 
l’Evangelo fin dal seno di mia madre e nel tempo da Lui prestabilito mi ha voluto fare grazia in 
Cristo Gesù. 
 
 

Come vedere il Serpente Antico che consiglia i Cristiani 
 
Vedere un massone che consiglia i Cristiani dicendogli come devono studiare la Bibbia e come 
si devono comportare per piacere a Dio, è come vedere Satana, il Serpente Antico, consigliare i 
Cristiani dicendogli come devono studiare la Bibbia e come si devono comportare per piacere a 
Dio. Né più né meno. Conduttori, tenete i massoni – sia quelli con il grembiule che quelli senza 
– lontano dalle Chiese, come terrestre lontano un cobra dai vostri bambini; i massoni sono figli 
e servi di Satana (che essi chiamano Grande Architetto Dell’Universo) che con il loro parlare 
dolce e lusinghevole seducono il cuore dei semplici per menarli in perdizione. I massoni non 
hanno niente a che fare con il Cristianesimo, ricordatevelo sempre. Sono infatti nemici acerrimi 
del Cristianesimo, ed il loro obbiettivo è distruggerlo! 
 
 

Lodiamo Dio 
 
Fratelli, per mezzo di Gesù Cristo, “offriam del continuo a Dio un sacrificio di lode: cioè, il frutto 
di labbra confessanti il suo nome!” (Ebrei 13:15). Dio è degno di essere altamente celebrato con 
la nostra bocca (cfr. Salmo 109:30). Egli infatti ci ha riconciliati nel corpo della carne di Cristo, 
per mezzo della sua morte, per farci comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili se 
pur perseveriamo nella fede, fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza 
dell’Evangelo (cfr. Colossesi 1:22-23). 
 
 

Abolite il passaggio del cestino delle offerte durante il culto 
 
Chiese di Dio abolite il passaggio del cestino delle offerte durante il culto. Basta con questa 
forma di accattonaggio! Il passaggio del cestino delle offerte non fu praticato né da Cristo Gesù 
e neppure dagli apostoli. Tornate a camminare sui sentieri antichi. 
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Noi crediamo in Colui che ha risuscitato dai morti Gesù 
 
Noi “crediamo in Colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a 
cagione delle nostre offese, ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione” (Romani 
4:24-25), e la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia (cfr. Romani 4:5). “Giustificati 
dunque per fede, abbiam pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il 
quale abbiamo anche avuto, per la fede, l’accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi; e ci 
gloriamo nella speranza della gloria di Dio” (Romani 5:1-2). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora 
e in eterno. Amen 
 
 

Al mare … però con la Bibbia! 
 
I patiti del mare ci dicono che quando vanno al mare a mettersi mezzi nudi portano con loro la 
Bibbia e la leggono mentre si abbronzano sotto il sole cocente ….. D’altronde sia il mare che il 
sole sono stati creati da Dio, ci dicono sempre loro, e quindi bisogna approfittarne. «Godiamoci 
la vita!» Poi al ritorno dal loro «riposo spirituale» che hanno sperimentato al mare, si alzeranno 
nella «casa di Dio» per dire che Dio li ha benedetti grandemente! Purtroppo questo è quello che 
tanti credenti ancora non hanno capito: che il loro corpo è il tempio dello Spirito Santo e quindi è 
santo e va conservato in santità ed onore (cfr. 1 Corinzi 6:19-20; 1 Tessalonicesi 4:4)! Eppure 
anche questo è scritto nella Bibbia che essi si portano al mare …. Ma le leggono ogni tanto 
queste parole? E se le leggono cosa intendono? Fratelli e sorelle che ancora andate al mare, vi 
esorto a non andarci più. Non continuate a provocare Dio ad ira. Glorificate Dio nel vostro 
corpo. Ne avrete del bene! 
 
 

Per le sorelle 
 
Sorelle, non seguite l’andazzo di questo mondo, che giace tutto quanto nel maligno (cfr. 1 
Giovanni 5:19), ma vestitevi conformandovi a quello che dice la Parola di Dio: “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” (1 Timoteo 2:9). Adornatevi come facevano le sante donne speranti in 
Dio (cfr. 1 Pietro 3:5). Non abbiate paura di essere definite ‘monache’ o ‘talebane’. Temete Dio 
e Dio vi onorerà! 
 
 

L’elezione e la santificazione 
 
Coloro che sono stati scelti dal Signore di mezzo al mondo, non si sentono del mondo perché 
non lo sono più. Ecco perché rinunziano all’empietà e alle mondane concupiscenze, per vivere 
in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente: per glorificare nel loro corpo Colui 
che li ha voluti strappare al presente secolo malvagio secondo il Suo proponimento. L’elezione 
e la santificazione dunque camminano assieme. Gli eletti sono stati infatti chiamati da Dio a 
santificazione. Gli eletti dunque si santificano, come si santificavano gli apostoli del nostro 
Signore Gesù Cristo. E sappiate che quando ci si santifica spuntano sempre fuori coloro che 
lanciano false accuse tipo: «Volete tornare sotto la legge di Mosè!» o «Per voi la salvezza è per 
opere!» e così via. Sono calunnie lanciate da chi ha volto la grazia in dissolutezza e non vuole 
santificarsi nel timore di Dio. Non li temete, sono degli insensati e dei ribelli. 
 
 

Clown con la Bibbia! 
 
Quanti clown si mettono a leggere la Bibbia e a recitare da dietro il pulpito! Sono clown sfornati 
dalla scuola biblica di turno, o meglio scuola antibiblica che si fanno chiamare «pastori» o «unti 
di Dio»! Uomini che pensano di stare al circo o in un cabaret! Chiese di Dio, svegliatevi e 
convertitevi, e togliete di mezzo questi buffoni dalle assemblee dei santi, sono degli oltraggiatori 
e degli schernitori, messi dietro il pulpito dalla Massoneria per ridicolizzare il Vangelo e la 
dottrina degli apostoli e schernire i santi dell’Altissimo. 
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Non fare come gli ipocriti 
 
Non fare come gli ipocriti che fanno il bene al prossimo «suonando la tromba davanti a loro» 
per essere osservati e onorati dagli uomini: quello è il premio che ne hanno. Fai invece il bene 
nel segreto, “non far sonar la tromba dinanzi a te” (Matteo 6:2), e Dio ti onorerà 
ricompensandoti palesemente, in quanto è un giusto giudice e vede il bene che tu fai in segreto 
per amore del suo nome. 
 
 

Il pastore è contro il lupo 
 
Il pastore stabilito da Dio affronta il lupo quando si presenta, e lo mette in fuga. Il falso pastore 
invece gli concede le chiavi dell’ovile e lo fa predicare dal pulpito. E tra i tanti falsi pastori ci 
sono i massoni – sia quelli con il grembiule che quelli senza il grembiule - per i quali è normale 
fare entrare i lupi nell’ovile in quanto anch’essi sono lupi rapaci e tra lupi rapaci si aiutano! 
 
 

Il Padre li attirerà a Cristo 
 
Quelli che sono ordinati a vita eterna, crederanno in Cristo Gesù (cfr. Atti 13:48). Il Padre li 
attirerà a Cristo ed essi quindi andranno a Lui (cfr. Giovanni 6:44,37). Il proponimento 
dell’elezione di Dio, che dipende dalla volontà di Colui che chiama, continuerà a rimanere fermo 
(cfr. Romani 9:11). Dio quindi continuerà a fare grazia a coloro a cui vuole fare grazia (cfr. 
Esodo 33:19) aggiungendoli a noi che siamo il Suo popolo (cfr. Atti 2:47). A Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Viviamo per la giustizia 
 
Gesù Cristo “ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo, sul legno, affinché, morti al 
peccato, vivessimo per la giustizia” (1 Pietro 2:24). Viviamo dunque per la giustizia, prestando 
le nostre membra a servizio della giustizia per la nostra santificazione (cfr. Romani 6:19). 
 
 

L’ira di Dio 
 
L’ira di Dio si sta abbattendo su coloro che hanno adulterato la Parola di Dio e che sfruttano con 
parole finte i santi dell’Altissimo e li maltrattano. 
 
 

Sul colore della pelle diverso 
 
Il colore della pelle diverso dal mio non rende un mio fratello in Cristo inferiore a me agli occhi di 
Dio, perché in Cristo siamo ambedue figliuoli di Dio per la fede in Gesù Cristo. Siamo uno in 
Cristo Gesù. 
 
 

Contro la bestialità 
 
Secondo la legge di Mosè accoppiarsi con una bestia è peccato e chi lo compiva doveva essere 
messo a morte: “Chi s’accoppia con una bestia dovrà esser messo a morte” (Esodo 22:19); 
“L’uomo che s’accoppia con una bestia, dovrà esser messo a morte; e ucciderete la bestia” 
(Levitico 20:15). E’ una mostruosità, agli occhi di Dio. E chi la compie se ne andrà nel fuoco 
eterno. 
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A lode della Sua gloria 
 
Siamo stati eletti da Dio in Cristo a salvezza (cfr. 2 Tessalonicesi 2:13) e chiamati a 
santificazione (cfr. 1 Tessalonicesi 4:7) a lode della Sua gloria. Conduciamoci dunque in modo 
degno di Dio. 
 
 

Preghiamo 
 
Preghiamo per i peccatori affinché siano salvati (cfr. Romani 10:1), e per i nostri fratelli affinché 
camminino “in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera 
buona e crescendo nella conoscenza di Dio” (Colossesi 1:10) 
 
 

Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio 
 
Noi crediamo e proclamiamo con ogni franchezza che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio (cfr. 
Luca 9:20), ossia l'Unto che l’Iddio d’Abramo, d’Isacco e di Giacobbe nella pienezza dei tempi 
ha mandato nel mondo per essere la propiziazione dei nostri peccati (cfr. 1 Giovanni 4:10), 
affinché si adempissero le Scritture profetiche (cfr. Luca 24:25-27). Egli infatti è morto per i 
nostri peccati, secondo le Scritture, fu seppellito, e il terzo giorno fu risuscitato dai morti da Dio 
a cagione della nostra giustificazione, secondo le Scritture (cfr. 1 Corinzi 15:1-11; Romani 4:25). 
In Lui noi abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue che Egli sparse. Siamo i redenti 
dell’Eterno (cfr. Isaia 62:12). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Nessun timore di Dio! 
 
Nella maggior parte delle Chiese è evidente che non c’è timore di Dio! E’ come dice la Scrittura: 
“Non c’è timor di Dio dinanzi agli occhi loro” (Romani 3:18). A costoro Dio dice: “E se son 
signore, dov’è il timore che m’appartiene?” (Malachia 1:6). Nessuno di costoro però si illuda, 
perché Dio dice loro anche questo: “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) 
 
 

Un uomo senza gioia e pace 
 
Come si può sentire un uomo, che si professa Cristiano, che abbandona la propria moglie e va 
a convivere con un’altra donna o si sposa un’altra donna? Come si sente qualsiasi peccatore: 
infelice e senza pace, con la propria coscienza che lo riprende del continuo! Nessuno si illuda, i 
fornicatori e gli adulteri sono dei peccatori, e non erediteranno il Regno di Dio (cfr. 1 Corinzi 6:9-
10), ma passeranno l’eternità nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. 
 
 

Ladri di bambini 
 
Coloro che rubano i bambini sono chiamati dalla scrittura “ladri d’uomini” (1 Timoteo 1:10), e la 
loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per l’eternità. 
Colgo dunque l’occasione per esortare coloro che hanno rapito e fatto rapire la piccola Angela 
Celentano (che ora ha 25 anni) a ravvedersi e convertirsi e costituirsi alle autorità dicendo loro 
tutto quello che hanno fatto e sanno. 
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Così avviene anche oggi 
 
“Ma la Parola di Dio progrediva e si spandeva di più in più” (Atti 12:24). Come avvenne allora 
così avviene anche oggi, Dio riconduce ciò che è passato. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora 
e in eterno. Amen. 
 
 

Ai pastori corrotti 
 
Vi siete fatti beffe degli avvertimenti e degli ammonimenti che vi sono stati rivolti da parte di Dio 
in Cristo, per cui non avete voluto convertirvi dalle vostre vie malvagie e non avete voluto 
abbandonare le vostre eresie, ed ora è arrivato il castigo di Dio per le vostre iniquità e le vostre 
menzogne. Dio ha trasformato la vostra gioia in dolore, le vostre risate in lamenti. E vi sta 
strappando di mano le sue pecore. Questa è la fine che aspetta i beffardi come voi. E se 
continuerete a camminare per la strada della ribellione, Dio aggiungerà altri guai e dolori a quelli 
che avete già. Non scamperete alla sua ira ardente. Avete fatto tanto male ai santi 
dell’Altissimo, ed ora Dio si è ricordato delle vostre iniquità. 
 
 

Teneteli d’occhio e ritiratevi da loro 
 
Tenete d’occhio coloro che evitano di predicare l’Evangelo che predicavano gli apostoli, che 
omettono dalle loro predicazioni parti di tutto il consiglio di Dio che annunciavano gli apostoli, 
che hanno eliminato dal loro vocabolario tante parole e verbi che usavano gli apostoli, e tutto 
questo per piacere agli uomini e non essere perseguitati a motivo della Parola. E ritiratevi da 
loro. Sono dei cianciatori, dei seduttori di menti. Dissodatevi un campo nuovo! 
 
 

Per i Massoni l’Evangelo è spazzatura 
 
I Massoni considerano l’Evangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) spazzatura e per questo infatti lo 
hanno gettato nel cestino della spazzatura, e le Chiese che sono sotto la loro influenza e il loro 
controllo hanno fatto la stessa cosa, sostituendolo con un altro Vangelo. Uscite e separatevi da 
esse quindi, perché queste Chiese sono anatema. 
 
 

Dio è con i risvegliati ma è contro coloro che odiano il risveglio 
 
E’ in atto un risveglio, che è opera di Dio e noi per questo rendiamo a grazie a Dio. Molti sono 
stati risvegliati da Dio dal sonno nel quale erano sprofondati per opera di uomini astuti e 
perversi introdottosi nelle Chiese, i quali sono dei ministri di Satana. Dio si è compiaciuto 
dunque di risvegliarli secondo il beneplacito della Sua volontà. E naturalmente i risvegliati non 
parlano più, non ragionano più, non si conducono più stoltamente come quando dormivano. E 
che fanno le denominazioni evangeliche? Si oppongono ferocemente a questo risveglio e 
all’opera dei risvegliati, ma non riusciranno a fermare l’opera di Dio, perché nessuno può 
impedire a Dio di operare. “Io opererò; chi potrà impedire l’opera mia?” (Isaia 43:13), dice l’Iddio 
vivente e vero. Quindi Dio continuerà a risvegliare i Suoi e a tirarli fuori da queste carceri, cioè 
le denominazioni evangeliche! 
 
 

Le avances di pastori 
 
Esistono «pastori» sposati che fanno avances nei confronti di donne (sposate e non) che 
frequentano le riunioni di culto. Mi risulta che è un comportamento sempre più diffuso in ambito 
evangelico. Sorelle, se subite delle avances da parte del «pastore» della Chiesa che state 
frequentando, che vi fa capire chiaramente che vuole flirtare con voi, oltre a respingere le sue 
avances con fermezza vi esorto a riprenderlo e a mettere in guardia le altre donne da 
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quell’uomo che è schiavo di concupiscenze carnali e a uscire e separarvi da quella Chiesa. 
Parlate, non tacete, affinché tutti sappiano come si comporta quell’uomo una volta che scende 
dal pulpito! 
 
 

I segreti saranno palesati 
 
L’Iddio Altissimo, che è il giusto giudice, ha già sentenziato che i segreti saranno palesati, 
perché Gesù Cristo ha detto che "non v’è nulla di nascosto che non abbia a diventar manifesto, 
né di segreto che non abbia a sapersi ed a farsi palese” (Luca 8:17), e una parte di queste cose 
nascoste e segrete vengono palesate da Dio già sulla terra. Noi abbiamo infatti già visto 
adempiersi queste parole, e continueremo a vederle adempiersi. Nessuno dunque si perda 
d’animo, perché quello che Dio ha decretato di portare alla luce già qui in terra, lo porterà alla 
luce. Potranno pure passare tanti anni, ma se lo ha decretato, eseguirà a suo tempo il suo 
decreto. Tutti i bugiardi, gli omertosi e i codardi sono quindi destinati da Dio ad essere 
svergognati. Si rallegrino nel Signore tutti coloro che amano la verità e sono assetati ed affamati 
di giustizia. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

«L’Unto di Dio» è soltanto Gesù 
 
Fratelli, vi esorto a non chiamare «l’Unto di Dio» il pastore della Chiesa che frequentate, o 
qualsiasi altro ministro del Vangelo, perché questo titolo appartiene soltanto a Gesù di 
Nazareth, il Figlio di Dio, infatti quando Gesù disse ai suoi discepoli: “E voi, chi dite ch’io sia?” 
Pietro, rispondendo, disse: “Il Cristo di Dio” (Luca 9:20). Ora, siccome Cristo (dal greco 
«Christós») è la traduzione greca del termine ebraico «Mašíakh», cioè «Unto», dal quale 
proviene l'italiano Messia, Pietro in quella circostanza chiamò Gesù: “L’Unto di Dio” (Luca 9:20). 
Solo Gesù di Nazareth dunque può essere da noi chiamato “l’Unto di Dio”. Infatti nei Salmi è 
scritto: “I re della terra si son fatti avanti, e i principi si son raunati assieme contro al Signore, e 
contro al suo Unto” (Atti 4:26; cfr. Salmo 2:2). E quindi se qualcuno si arroga questo titolo – 
cosa che purtroppo molti fanno nella loro stoltezza - lo dovete riprendere subito severamente, e 
se persiste a volersi fare chiamare «l’Unto di Dio», ritiratevi immediatamente da lui. Nessun 
servitore di Gesù disse mai: «Io sono l’Unto di Dio!» o fece capire di esserlo! Chiamare «l’Unto 
di Dio» un servitore di Gesù, equivale a chiamarlo «il Cristo di Dio» e quindi significa 
disprezzare Gesù, “che è chiamato Cristo” (Matteo 1:16). Nessuno vi seduca con vani 
ragionamenti. 
 
 

Lavorano con la mano nascosta 
 

Ricordatevi che i massoni presenti in ambito evangelico lavorano con la mano nascosta. Si 
mascherano e travestono molto bene da Cristiani infatti si presentano gentili e disponibili e 
ciascuno di loro afferma di aderire al «credo evangelico» della propria denominazione. Sta a voi 
metterli alla prova e smascherarli e cacciarli via dalle assemblee dei santi. 
 
 

Finti Cristiani 
 
Non esistono massoni che sono Cristiani, esistono soltanto massoni che sono dei finti Cristiani. 
E difatti quando vengono messi alla prova vengono trovati mendaci! Non vi fate ingannare 
dall’apparenza perché i massoni sono esperti nel travestirsi da Cristiani! 
 
 

La risposta 
 
Siamo stati salvati perché abbiamo fatto qualcosa di buono e quindi perché abbiamo meritato la 
salvezza? No, perché è scritto: “Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte” 



194 
 

(Tito 3:5). E allora perché siamo stati salvati? Perché siamo stati eletti da Dio a salvezza in 
Cristo prima della fondazione del mondo (cfr. Efesini 1:1-6; 2 Tessalonicesi 2:13). Sì, 
riconosciamo che Dio ci ha salvati secondo il beneplacito della sua volontà, affinché fossimo a 
lode della sua gloria. Non è dipeso da noi dunque, ma da Dio che ha voluto farci grazia, 
secondo che Dio disse a Mosè: “Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver 
pietà” (Esodo 33:19). Ecco perché Paolo dice ai santi di Efeso: “Poiché gli è per grazia che voi 
siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non vien da voi; è il dono di Dio” (Efesini 2:8). A Dio 
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Persevera nella preghiera 
 
Dio ascolta la preghiera dei giusti. Invocalo con fede e con sincerità, non dubitare delle sue 
promesse. Anche se è passato del tempo e la tua preghiera non è stata ancora esaudita, 
continua a pregarLo. 
 
 

Non tollero … 
 
Non tollero chi predica un Vangelo diverso da quello che predicava l’apostolo Paolo. 
 
 

In maniera degna di Dio 
 
Vivi in maniera degna di Dio, affinché per causa tua sia glorificato Dio per mezzo di Gesù 
Cristo. 
 
 

Dove vanno i morti 
 
C’è “un tempo per nascere e un tempo per morire” (Ecclesiaste 3:2), ed anche un luogo dove 
vanno le anime dei morti: coloro che muoiono in Cristo entrano nel regno dei cieli, dove si 
riposano dalle loro fatiche, mentre coloro che muoiono nei loro peccati scendono nell’Ades dove 
sono tormentati in mezzo al fuoco. 
 
 

In nessun altro è la salvezza 
 
Chi afferma che all’infuori di Gesù Cristo c’è salvezza – e quindi che l’uomo può essere salvato 
dal Signore nel suo regno celeste anche se non crede che Gesù è il Cristo - non è un discepolo 
di Gesù Cristo. I discepoli di Gesù Cristo hanno infatti sempre creduto e proclamato 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’ giusto così! 
 
E’ giusto che la salvezza si ottenga per grazia mediante la fede in Gesù Cristo e non per opere, 
altrimenti l’uomo potrebbe gloriarsi dinnanzi a Dio di essersela meritata (cfr., Efesini 2:8-9); 
come è giusto anche che la salvezza sia soltanto per coloro a cui Dio voglia fare grazia (cfr. 
Esodo 33:19), perché altrimenti l’uomo potrebbe gloriarsi dinnanzi a Dio dicendo che la 
salvezza è dipesa dalla sua volontà e non dalla volontà di Dio! “Dio è savio di cuore” (Giobbe 
9:4). A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 
 



195 
 

Per te che sei massone 
 
Sappi, tu che sei massone, che al tuo funerale mentre il tuo corpo si troverà dentro la bara e i 
tuoi fratelli compiranno il rituale funebre massonico, la tua anima si troverà nel fuoco dell’inferno 
(Ades) tormentata, e questo perché hai rifiutato di ravvederti e di credere nella Buona Novella 
che Gesù di Nazareth è il Cristo. E’ infatti scritto: “Chi non avrà creduto sarà condannato” 
(Marco 16:16). Sarà terribile, sarà orribile, non immagini neppure quali sofferenze ti aspettano. 
Io però ti ho avvertito. 
 
 

Se non sei nato di nuovo 
 
Se non sei nato di nuovo – puoi pure definirti Cristiano, partecipare alle riunioni di culto di una 
Chiesa, cantare inni, pregare Dio, leggere la Bibbia, fare offerte, ed astenerti anche dal 
commettere certi peccati – sappi che morirai nei tuoi peccati andandotene nelle fiamme 
dell’inferno. Non illuderti, perché – lo ha detto Gesù Cristo - “se uno non è nato di nuovo, non 
può vedere il regno di Dio” (Giovanni 3:3). Ravvediti dunque e credi nell’Evangelo (cfr. 1 Corinzi 
15:1-11). 
 
 

Non si nasce e neppure si muore per caso 
 
Un essere umano non nasce per caso, e neppure la sua morte può essere attribuita al caso, in 
quanto c’è sia un tempo per nascere che un tempo per morire (cfr. Ecclesiaste 3:2), e questo 
tempo lo ha stabilito Dio. E’ vero, muore sia il giusto che il peccatore, sia chi crede in Cristo 
Gesù che chi rifiuta di credere in Lui, ma quando muoiono la loro anima non va nello stesso 
luogo, perché il giusto va in paradiso mentre il peccatore va all’inferno. Beati dunque coloro che 
muoiono in Cristo, essi entrano nel regno dei cieli dove si riposano dalle loro fatiche. Guai 
invece a coloro che muoiono nei loro peccati, essi vanno in un luogo di tormento chiamato Ades 
dove c’è un fuoco non attizzato da mano d’uomo. 
 
 

In chi dovete avere fede 
 
Abbiate fede in Dio e in Colui che Egli ha mandato nel mondo per essere la propiziazione per i 
nostri peccati, cioè nel Suo Figliuolo Gesù Cristo (cfr. Giovanni 14:1; 17:3; 1 Giovanni 4:10). 
 
 

Lo diciamo con ogni franchezza 
 
Lo diciamo con ogni franchezza: riproviamo il fatto che le riunioni di culto di molte Chiese siano 
state trasformate in riunioni di intrattenimento e in spettacoli. Quando la Chiesa si raduna non ci 
deve essere alcun spettacolo e intrattenimento. Siano dunque banditi spettacoli e 
intrattenimenti di ogni genere dalla Chiesa di Dio, e si condannino con ogni franchezza sia 
privatamente che pubblicamente. La presenza di spettacoli e di divertimenti in seno ad una 
Chiesa sta a dimostrare che quella Chiesa è diventata amica del mondo e quindi nemica di Dio, 
in quanto “l’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio” (Giacomo 4:4). Quella Chiesa dunque 
deve ravvedersi e convertirsi dalle sue vie ed opere malvagie. 
 
 

L’ha creata Dio 
 
Quanto è importante l’acqua per gli uomini, per gli animali e le piante!!! E come è venuta 
all’esistenza? L’ha creata Dio! Dio è il Creatore di tutte le cose. «Dite a Dio: Come son 
tremende le opere tue!» (Salmo 66:3). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Di Sua volontà 
 
Noi, che un tempo eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, non possiamo dire che Dio 
ci ha rigenerati perché lo abbiamo voluto noi! No, fratelli, è Dio che di Sua volontà ci ha 
rigenerati mediante la Parola della Buona Novella (cfr. Giacomo 1:18; 1 Pietro 1:23)). Non è 
dipeso da noi, ma da Lui. Non siamo nati né da volontà di carne, né da volontà d’uomo, ma da 
Dio (cfr. Giovanni 1:13). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

«Il Calvinismo è il vangelo, e nient’altro»: una dichiarazione eretica fatta dal predicatore C. 
H. Spurgeon 
 
Il famoso predicatore calvinista Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) affermò: «Il Calvinismo 
è il vangelo, e nient’altro» (C. H. Spurgeon, The New Park Street Pulpit, Vol. 1, 1856 - 
Calvinism is the gospel, and nothing else»). Quindi credere nel Vangelo per Spurgeon 
significava anche credere queste dottrine: che Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo 
(dottrina vera), che Cristo è morto solo per gli eletti (dottrina falsa), e che i credenti non possono 
scadere dalla grazia ed andare in perdizione (dottrina falsa).  
 

 
 
 
Ma ciò che egli ha affermato è falso in quanto il Vangelo che predicavano gli apostoli per ordine 
di Cristo è il seguente che Paolo ricorda ai santi di Corinto in questi termini: “Fratelli, io vi 
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rammento l’Evangelo che v’ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora 
state saldi, e mediante il quale siete salvati, se pur lo ritenete quale ve l’ho annunziato; a meno 
che non abbiate creduto invano. Poiché io v’ho prima di tutto trasmesso, come l’ho ricevuto 
anch’io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che 
risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve a Cefa, poi ai Dodici. Poi apparve a 
più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni 
sono morti. Poi apparve a Giacomo; poi a tutti gli Apostoli; e, ultimo di tutti, apparve anche a 
me, come all’aborto; perché io sono il minimo degli apostoli; e non son degno d’esser chiamato 
apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che 
sono; e la grazia sua verso di me non è stata vana; anzi, ho faticato più di loro tutti; non già io, 
però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo, e così 
voi avete creduto” (1 Corinzi 15:1-11).  
Dunque, per essere salvati dal Signore non occorre credere nel proponimento dell’elezione di 
Dio, ma nella morte espiatoria di Cristo, nel suo seppellimento, nella sua resurrezione e nelle 
sue apparizioni. Questo non significa però che in seguito non è necessario credere nel 
proponimento dell’elezione di Dio, in quanto esso fa parte di tutto il consiglio di Dio che coloro 
che hanno creduto nel Vangelo devono accettare per crescere nella grazia e nella conoscenza 
del Signore Gesù Cristo. Io sono stato salvato dal Signore credendo nel Vangelo, in un 
ambiente in cui il proponimento dell’elezione di Dio veniva purtroppo rigettato e non se ne 
sentiva parlare e difatti quando io credetti nel Vangelo non sapevo nulla di questa parte del 
consiglio di Dio, la ignoravo completamente! E questa è la dimostrazione che il proponimento 
dell’elezione di Dio non fa parte del Vangelo che bisogna predicare ai peccatori, per ordine di 
Cristo, ma fa parte del consiglio di Dio che deve essere trasmesso ai santi per la loro 
edificazione. Non mi dilungo sulla dottrina calvinista dell’espiazione limitata (Cristo è morto per 
gli eletti), e su quell’altra della perseveranza dei santi che sostiene che è impossibile che un 
credente possa scadere dalla grazia ed andare in perdizione, perché essendo false non fanno 
parte neppure del consiglio di Dio che gli apostoli trasmettavano ai santi. 
Guardatevi dunque da coloro che affermano che il Calvinismo è il Vangelo perché vi vogliono 
ingannare. 
 
Foto. 1. Alcune foto di Charles Spurgeon! 2. Il Metropolitan Temple, il locale di culto che 
Charles Spurgeon fece costruire a Londra che davanti pareva un tempio greco, con un frontone 
e sei colonne sottostanti! 3. La tomba di Charles Spurgeon! 
 
 
 

Lupi rapaci 
 
Detesto sentire i servitori di Mammona raccontare dai pulpiti storie commoventi di persone 
veramente bisognose che si trovano in India o in Africa per estorcere denaro ai loro uditori. 
Hanno soltanto l’apparenza della pietà questi predicatori, perché dentro sono dei lupi rapaci a 
cui non interessa proprio niente di coloro che sono nel bisogno …. Infatti i bisognosi delle 
Chiese qui in Italia in seno alle quali essi predicano o sono invitati a predicare non sono tra 
coloro che essi intendono aiutare! Sono dei ladri, uomini che sfruttano con parole finte le Chiese 
con foto o testimonianze di persone povere in paesi stranieri per fare soldi. Ipocriti, vipere, 
uomini il cui dio è il ventre e la cui fine è la perdizione. Le fiamme dell’inferno aspettano questi 
lupi rapaci. Aiutate i poveri, fratelli, ma non date neppure un centesimo a questi lupi rapaci. 
 
 

Si annidano in mezzo alla Chiesa 
 
Esorto tutti i santi a mettere alla prova gli spiriti per fare manifestare i massoni e i membri di 
altre società segrete che si nascondono in mezzo alle Chiese. Che questi anticristi siano 
smascherati, non importa in quale Chiesa si annidano. Sono dei ministri di Satana, e vogliono 
fare i desideri del loro padre e padrone, tra i quali c’è quello di distruggere la Chiesa di Dio, 
colonna e base della verità. 
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Torcono le Scritture 
 
Le denominazioni evangeliche abbondano di uomini che prendono piacere nel torcere le 
Scritture! L’apostolo Pietro dice di costoro che sono ignoranti e instabili e le torcono a loro 
propria perdizione (cfr. 2 Pietro 3:16). Guai dunque a loro! 
 
 

«Noi odiamo un Dio che fa grazia a chi vuole fare grazia Lui!» 
 
Sapete cosa ho notato fratelli? Che oggi in molte Chiese le scelte che fanno gli uomini, a 
prescindere che siano giuste o sbagliate, sono rispettate! E questo perché si dice che l’uomo ha 
il diritto di fare le sue scelte, è libero di farle, e nessuno ha il diritto di giudicarle! Ma quando si 
parla delle scelte che fa Dio allora accade questo: che queste Chiese si infuriano contro di 
esse. Non sopportano un Dio che sceglie chi vuole Lui, un Dio che sceglie di salvare alcuni e 
non tutti! Quanta stoltezza, quanta ignoranza! Certo, è vero, tra coloro che non accettano il 
proponimento dell’elezione di Dio ci sono dei fratelli in Cristo che errano per mancanza di 
conoscenza (noi dunque preghiamo Dio affinché gli apra la mente per intendere le Scritture), 
ma ci sono anche tanti che fratelli in Cristo non sono affatto essendo figliuoli d’ira, sulla via della 
perdizione, che rimarranno tali fino alla fine della loro vita. Quest’ultimi dunque lo rigettano 
perché non sono salvati e quindi non sono tra coloro che Dio ha scelto, e difatti non si sentono 
eletti da Dio prima della fondazione del mondo. Sono «membri di Chiese» ma non fanno parte 
degli eletti, e quindi è normale il loro odio e disprezzo verso il proponimento dell’elezione di Dio, 
è normale sentirli parlare del continuo contro questa dottrina che fa dipendere la salvezza 
dell’uomo dalla volontà di Dio e non dalla volontà dell’uomo, dalla scelta di Dio e non dalla 
scelta dell’uomo. Costoro non saranno mai salvati, ma rimarranno sulla via della perdizione fino 
alla fine. Dio li ha destinati alla perdizione, e quindi andranno in perdizione. Per questo 
schiumano rabbia e malvagità, mostrano odio e disprezzo verso Dio. E di questi tanti si trovano 
dietro i pulpiti e le cattedre nelle denominazioni evangeliche, che parlano e scrivono stoltamente 
e malvagiamente contro il proponimento dell’elezione di Dio. Ma devono esserci anche costoro, 
è Dio che li ha suscitati per mettere alla prova gli eletti! Quindi, fratelli, rimanete attaccati alla 
Parola di Dio, e non vi lasciate sedurre dai vani ragionamenti di questi “vasi d’ira preparati per la 
perdizione” (Romani 9:22)! Dio continua a dire: “Farò grazia a chi vorrò far grazia” (Esodo 
33:19), mentre costoro continueranno a pensare e dire: «Noi odiamo un Dio che fa grazia a chi 
vuole fare grazia Lui!» Non conoscono Dio, come possono amarlo? 
 
 

Fratelli, non pregate con il capo coperto 
 
Fratelli, non pregate con il capo coperto, in quanto è scritto che “ogni uomo che prega o 
profetizza a capo coperto, fa disonore al suo capo” (1 Corinzi 11:4), che è Cristo, secondo che 
è scritto: “Il capo d’ogni uomo è Cristo” (1 Corinzi 11:3). 
 
 

Che uomo ignorante e insensato! 
 
Ho letto un sermone del famoso predicatore inglese John Wesley (1703-1791) – il fondatore del 
Metodismo - che verteva su Romani 8:29-30: “Perché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha pure 
predestinati ad esser conformi all’immagine del suo Figliuolo, ond’egli sia il primogenito fra molti 
fratelli; e quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati; e quelli che ha chiamati, li ha pure 
giustificati; e quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati”, e la mia conclusione è questa: «Che 
uomo ignorante e insensato che era John Wesley!» Purtroppo i danni che Wesley ha fatto con 
la sua dottrina che nega il proponimento dell’elezione di Dio sono enormi, e ne ha fatti anche in 
seno al Movimento Pentecostale perché i suoi perversi e vani ragionamenti che faceva per 
cercare di annullare il proponimento dell’elezione di Dio sono stati accettati da tante Chiese 
Pentecostali (tra cui le ADI). Ma grazie siano rese a Dio per avermi messo in grado di confutare 
pubblicamente le sue ciance, cosicché tanti ora possono riconoscere che i ragionamenti di John 
Wesley sono menzogneri. Sono veramente in obbligo di rendere grazie a Dio per mezzo di 
Cristo Gesù per come ha aperto e sta aprendo la mente a tanti credenti per fargli intendere le 
Scritture, e fargli così rigettare le ciance che John Wesley proferì contro il proponimento 
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dell’elezione di Dio, sì perché Wesley benché morto continua a parlare da tanti pulpiti …. anche 
pentecostali. 
 
 

Credi tu questo? 
 
Credi tu che Gesù di Nazareth è il Cristo, il Figliuolo di Dio che doveva venire nel mondo, il 
quale è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, è stato seppellito, e il terzo giorno è 
risuscitato dai morti, secondo le Scritture, e poi è apparso ai suoi discepoli (cfr. Giovanni 11:27; 
1 Corinzi 15:1-11)? Se la tua risposta è «Sì», sappi che devi essere battezzato (per 
immersione) nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo (cfr. Matteo 28:19). 
 
 

Bisogna turargli la bocca 
 
Bisogna turare la bocca ai ribelli, ai cianciatori e ai seduttori di menti, questo dice l’apostolo 
Paolo quando afferma che il vescovo deve essere “attaccato alla fedel Parola quale gli è stata 
insegnata, onde sia capace d’esortare nella sana dottrina e di convincere i contradittori. Poiché 
vi son molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti, specialmente fra quelli della circoncisione, ai 
quali bisogna turar la bocca; uomini che sovvertono le case intere, insegnando cose che non 
dovrebbero, per amor di disonesto guadagno” (Tito 1:9-11). Notate che di coloro ai quali 
bisogna turare la bocca viene detto che mettono sottosopra le case dei credenti insegnando 
cose perverse per amore del denaro. Quindi, a giusta ragione viene detto che bisogna turargli la 
bocca, affinché le anime siano liberate dal loro laccio smettendo di credere alle loro false 
dottrine e di essere sfruttate con parole finte. Coloro dunque che sono preposti nel Signore 
hanno il dovere di fare anche questo. 
 
 

La bocca chiusa 
 
“L’iniquità ha la bocca chiusa” (Giobbe 5:16). Gli operatori di iniquità vengono dunque a suo 
tempo da Dio svergognati e resi confusi. Ciò che è è già stato prima. A Dio sia la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Esortazione 
 
Fratelli vi esorto a non ornarvi né di collane, né di anelli, né di bracciali e neppure di orecchini. 
Non si addice infatti un tale ornamento a uomini il cui corpo è il tempio dello Spirito Santo. 
Qualcuno dirà: neppure l’anello nuziale devo indossare? Neppure quello, che oltretutto è una 
superstizione (http://giacintobutindaro.org/2010/05/20/lanello-matrimoniale-usanza-
superstiziosa/) 
 
 

Davanti al sindaco 
 
Se Dio ti ha dato di sposarti, ricordati che devi recarti davanti al funzionario dello Stato preposto 
a sposare i cittadini, cioè il sindaco. Non dare ascolto a coloro che dicono o fanno capire che un 
credente debba sposarsi dentro un locale di culto davanti ad un pastore con la fascia tricolore, 
affinché il proprio matrimonio sia approvato e benedetto da Dio: questa è una menzogna. Non 
compete ai pastori o ai conduttori di Chiese sposare i credenti. I pastori – questo Dio chiama i 
pastori a fare - devono pascere le pecore, non sposare le pecore. 
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Il «battesimo» degli infanti non è valido 
 
Torno a dirlo con ogni franchezza. Il «battesimo» degli infanti, ossia il pedobattesimo, che viene 
praticato, versando dell’acqua sulla testa del bambino, sia dalla Chiesa Cattolica Romana che 
da tante Chiese Protestanti (Luterane, Valdesi-Metodiste, Presbiteriane, Riformate, etc.), è una 
pratica che – non importa quale sia il significato che gli viene dato - va apertamente contro la 
Scrittura e quindi non è valido. In quanto la Scrittura comanda che il battesimo deve essere 
ministrato a coloro che hanno creduto nel Vangelo (cfr. Marco 16:16; Atti 2:41;8:12), e deve 
essere ministrato per immersione (cfr. Atti 8:38), quindi immergendo totalmente il credente 
nell’acqua, nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo (cfr. Matteo 28:19). 
 
 

A cosa serve la formazione che ti propongono 
 
La formazione che ti propongono le Chiese massonizzate, tramite le loro scuole o università 
bibliche o facoltà teologiche, serve principalmente a questo: 
- a farti rigettare l’ispirazione verbale e plenaria della Scrittura 
- a farti accettare ogni sorta di eresia di perdizione 
- a farti accettare l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
In poche parole, la formazione accademica che promuovono le Chiese massonizzate serve alla 
Massoneria per farti apostatare dalla fede.  
Veglia e prega dunque, e prendi il tuo diletto nella Sacra Scrittura, per non cadere vittima dei 
massoni travestiti da Cristiani che si trovano nelle Chiese, e che servono Satana il loro padre e 
padrone. 
 
 
 

Quanta stoltezza e ignoranza! 
 
Certo è che sentir dire che noi, nel momento che un peccatore da noi evangelizzato crede nel 
Vangelo che gli abbiamo annunciato, abbiamo fatto scrivere a Dio il suo nome nel libro della 
vita, è qualcosa che fa comprendere quanta stoltezza e ignoranza regna nelle Chiese che 
rigettano il proponimento dell’elezione di Dio! 
 
 

Molte vie? No, una soltanto! 
 
C’è un Dio solo, il Padre (cfr. 1 Corinzi 8:6), ed una sola Via che mena a Lui, e cioè Gesù di 
Nazareth il Cristo (cfr. Giovanni 14:6). Tutti coloro dunque che insegnano che ci sono molte vie 
che menano a Dio si illudono e ingannano il loro prossimo. Se sei tra costoro, quindi, ti esorto a 
ravvederti e a credere nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, altrimenti l’ira di Dio resterà 
sopra di te e morirai nei tuoi peccati andandotene in perdizione. 
 
 

Lettera aperta alla rivista «Polizia Penitenziaria - Società Giustizia & Sicurezza» 
 
Egregio direttore, salve. Leggo nel vostro articolo dal titolo «Considerazioni criminologiche sul 
fenomeno delle sette sataniche» quanto segue:  
 
«Tali sette sono costituite, generalmente, da un insieme di persone – guidate da una figura 
carismatica, che le padroneggia amalgamandole fortemente fra di loro – che segretamente si 
riuniscono per ritualità esoteriche inneggianti al dominio sulla terra di Satana, nel cui nome 
richiedono di godere di potere fisico-sessuale ed economico-politico con la sopraffazione 
malevola di quanti possono ostacolarli. Durante tali riti  talora si verifica la commissione  di 
svariati  reati, tra cui i più gravi sono  la violenza sessuale di gruppo e l’omicidio di persone 
scelte come “offerte” destinate a satana. Il sacrificio di una vittima umana per ingraziarsi la 
divinità o il “maligno” è un fenomeno assai noto nella storia antica, basta ricordare che anche 
nella Bibbia, nel libro della Genesi, capitolo 22, si cita il mancato sacrificio di Isacco, da parte 
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del padre Abramo per ubbidire alla richiesta in tal senso di Dio, bloccato all’ ultimo momento 
dall’intervento dell’Angelo.» 
 
http://www.poliziapenitenziaria.it/considerazioni-criminologiche-sul-fenomeno-delle-sette-
sataniche/ 
https://www.facebook.com/PoliziaPenitenziariaSGS/posts/10156547703999919 
 
Ma ciò che dite in merito al «sacrificio di Isacco» è falso, mettendolo in qualche maniera in 
relazione ai sacrifici umani che i satanisti offrono a Satana per ingraziarsi il loro padre e 
padrone, perché Abrahamo offrì il suo figliuolo Isacco in ubbidienza al solo vero Dio, che è 
buono (cfr. Salmo 25:8) – a differenza di Satana che invece è “il maligno” (1 Giovanni 2:13) – 
che gli diede quell’ordine per metterlo alla prova, infatti è scritto: “Dopo queste cose, avvenne 
che Iddio provò Abrahamo, e gli disse: ‘Abrahamo!’ Ed egli rispose: ‘Eccomi’. E Dio disse: 
‘Prendi ora il tuo figliuolo, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vattene nel paese di Moriah, e 
offrilo quivi in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò’” (Genesi 22:1-2). La Scrittura – come 
potete leggere – dice che Iddio provò Abrahamo. Lo provò per sapere se lo temeva, infatti 
quando poi l’Angelo dell’Eterno – che era Dio e non un angelo qualsiasi – lo fermò quando 
Abrahamo stava per scannare il suo figliuolo sull’altare, “gli gridò dal cielo e disse: ‘Abrahamo, 
Abrahamo’. E quegli rispose: ‘Eccomi’. E l’angelo: ‘Non metter la mano addosso al ragazzo, e 
non gli fare alcun male; poiché ora so che tu temi Iddio, giacché non m’hai rifiutato il tuo 
figliuolo, l’unico tuo’” (Genesi 22:11-12).  
Semmai in relazione a questa tematica dovreste citare i sacrifici umani che i ribelli Ebrei 
offrirono in olocausto a Baal ai giorni del profeta Geremia, per la qual cosa si attirarono l’ira di 
Dio, che disse loro: “Ascoltate la parola dell’Eterno, o re di Giuda, e abitanti di Gerusalemme! 
Così parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’Israele: Ecco, io fo venire sopra questo luogo una 
calamità, che farà intronar gli orecchi di chi n’udrà parlare; poiché m’hanno abbandonato, hanno 
profanato questo luogo, e vi hanno offerto profumi ad altri dèi, che né essi, né i loro padri, né i 
re di Giuda hanno conosciuti, e hanno riempito questo luogo di sangue d’innocenti; hanno 
edificato degli alti luoghi a Baal, per bruciare nel fuoco i loro figliuoli in olocausto a Baal; cosa 
che io non avevo comandata, della quale non avevo parlato mai, e che non m’era mai venuta in 
cuore” (Geremia 19:3-5). Notate come Dio esprima la sua riprovazione verso i sacrifici umani 
che quegli Ebrei offrirono ai loro dèi e dica che non ha comandato una tale cosa e non gli è mai 
venuta in cuore. 
Altri sacrifici umani che attirarono l’ira di Dio furono quelli del re di Giuda Manasse, secondo che 
è scritto: “…. eresse altari a Baal, fece un idolo d’Astarte, come avea fatto Achab re d’Israele, e 
adorò tutto l’esercito del cielo e lo servì. Eresse pure degli altari ad altri dèi nella casa 
dell’Eterno, riguardo alla quale l’Eterno avea detto: ‘In Gerusalemme io porrò il mio nome’. 
Eresse altari a tutto l’esercito del cielo nei due cortili della casa dell’Eterno. Fece passare pel 
fuoco il suo figliuolo, si dette alla magia e agl’incantesimi, e istituì di quelli che evocavano gli 
spiriti e predicevan l’avvenire; s’abbandonò interamente a fare ciò ch’è male agli occhi 
dell’Eterno, provocandolo ad ira. Mise l’idolo d’Astarte che avea fatto, nella casa riguardo alla 
quale l’Eterno avea detto a Davide e a Salomone suo figliuolo: ‘In questa casa, e a 
Gerusalemme, che io ho scelta fra tutte le tribù d’Israele, porrò il mio nome in perpetuo; e non 
permetterò più che il piè d’Israele vada errando fuori del paese ch’io detti ai suoi padri, purché 
essi abbian cura di mettere in pratica tutto quello che ho loro comandato, e tutta la legge che il 
mio servo Mosè ha loro prescritta’. Ma essi non obbedirono, e Manasse li indusse a far peggio 
delle nazioni che l’Eterno avea distrutte dinanzi ai figliuoli d’Israele. E l’Eterno parlò per mezzo 
de’ suoi servi, i profeti, in questi termini: ‘Giacché Manasse, re di Giuda, ha commesso queste 
abominazioni e ha fatto peggio di quanto fecer mai gli Amorei, prima di lui, e mediante i suoi 
idoli ha fatto peccare anche Giuda, così dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - Ecco, io faccio venire 
su Gerusalemme e su Giuda tali sciagure, che chiunque ne udrà parlare n’avrà intronate le 
orecchie. E stenderò su Gerusalemme la cordella di Samaria e il livello della casa di Achab; e 
ripulirò Gerusalemme come si ripulisce un piatto, che, dopo ripulito, si volta sottosopra. E 
abbandonerò quel che resta della mia eredità; li darò nelle mani dei loro nemici, e diverranno 
preda e bottino di tutti i loro nemici, perché hanno fatto ciò ch’è male agli occhi miei, e m’hanno 
provocato ad ira dal giorno che i loro padri uscirono dall’Egitto, fino al dì d’oggi’” (2 Re 21:3-15). 
Nel libro delle Cronache è scritto di Manasse: “Fece passare i suoi figliuoli pel fuoco nella valle 
del figliuolo di Hinnom; si dette alla magia, agl’incantesimi, alla stregoneria, e istituì di quelli che 
evocavano gli spiriti e predicevan l’avvenire; s’abbandonò interamente a fare ciò ch’è male agli 
occhi dell’Eterno, provocandolo ad ira” (2 Cronache 33:6).  
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Dunque, l’Iddio vivente e vero ha in abominio i sacrifici umani che vengono offerti alle “divinità 
straniere” (Deuteronomio 32:16), che non sono altro che demoni al servizio di Satana, secondo 
che è scritto: “Han sacrificato a dèmoni che non son Dio” (Deuteronomio 32:17). Per cui Dio ha 
in abominio anche i sacrifici umani offerti a Satana. 
Vi invito dunque ad apportare la necessaria correzione al vostro articolo eliminando quel 
passaggio relativo al «sacrificio di Isacco», perché non può essere messo in nessuna relazione 
con i sacrifici umani offerti a Satana dalle sette sataniche. 
Esprimendovi il mio personale apprezzamento per l’opera che la Polizia Penitenziaria compie a 
favore della cittadinanza, vi porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 

L’Evangelo di Cristo condanna l’omosessualità 
 
L'Evangelo di Cristo affranca l'omosessuale che crede in esso anche dal peccato 
dell'omosessualità, sì perché il peccato è la violazione della legge, e la legge dice: "Non avrai 
con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna: è cosa abominevole" (Levitico 
18:22). Quindi l'omosessuale smette di essere omosessuale credendo nel Vangelo, in quanto 
diventa una nuova creatura e le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. L'Evangelo 
di Cristo dunque condanna l'omosessualità, eccome se la condanna. Ma purtroppo esiste 
anche un falso vangelo, che oggi viene professato e predicato da tante Chiese che non affranca 
l'uomo dal peccato ma lo fa rimanere al servizio del peccato, anche al servizio 
dell’omosessualità, illudendo coloro che lo accettano e trascinandoli nelle fiamme dell’inferno. 
Sì, perché coloro che muoiono nei loro peccati vanno all’inferno. 
 
 

Giovanni Calvino insegnò un falso battesimo 
 
Giovanni Calvino (1509-1564), il riformatore, ha insegnato a battezzare gli adulti versandogli 
dell’acqua sul capo. Egli ha insegnato dunque una menzogna, perché il battesimo istituito da 
Cristo Gesù va ministrato per immersione a coloro che hanno creduto nel Vangelo (e quindi non 
ai bambini, come invece sempre Calvino insegnava). L’evangelista Filippo infatti battezzò 
l’eunuco immergendolo nell’acqua, secondo che è scritto: “… e discesero ambedue nell’acqua, 
Filippo e l’eunuco; e Filippo lo battezzò” (Atti 8:38). Sappiano dunque tutti coloro che hanno 
creduto nel Vangelo e che frequentano una Chiesa Riformata o Presbiteriana o Valdese o altre 
Chiese che si basano sugli insegnamenti di Calvino, che il battesimo che hanno ricevuto è 
falso. Uscite da queste Chiese e unitevi ad una Chiesa che annuncia tutto il consiglio di Dio, 
facendovi battezzare come Cristo ha comandato di fare. Infine, vi dico questo, Calvino ha 
insegnato oltre a delle cose giuste anche tante menzogne che ancora oggi sono professate da 
tante Chiese e che hanno prodotto tantissimi danni. Il Calvinismo – o meglio quella parte del 
Calvinismo che è contro la Scrittura - costituisce dunque una seria minaccia per le Chiese. 
Ammonite severamente coloro che insegnano le menzogne di Calvino che sono lievito malvagio 
da cui la Chiesa, che è colonna e base della verità, si deve guardare. 
 
 

Come camminare 
 
Camminate attenendovi a “tutto il consiglio di Dio” (Atti 20:27) e avrete il favore di Dio (cfr. 
Proverbi 12:2; 14:9). Non camminate seguendo il consiglio degli empi, altrimenti vi attirerete l’ira 
di Dio. 
 
 

Questa è la via; camminate per essa! 
 
Gesù Cristo ha insegnato “la via di Dio secondo verità” (Matteo 22:16). I discepoli antichi si 
attennero ad essa (cfr. Atti 18:26). E anche noi ci atteniamo ad essa. Fratelli, “questa è la via; 
camminate per essa!” (Isaia 30:21) fino alla fine. 
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L’ignoranza di Charles Spurgeon! 
 
Il famoso predicatore calvinista Charles Spurgeon credeva che la terra avesse molti milioni di 
anni! Infatti in un suo sermone ebbe a dire: «Non sappiamo quanto possa essere remoto il 
periodo della creazione di questo globo – certamente molti milioni di anni prima del tempo di 
Adamo. Il nostro pianeta è passato attraverso vari stadi di esistenza, e differenti specie di 
creature sono vissute sulla sua superficie, che sono state tutte formate da Dio» 
(http://www.oldearth.org/spurgeon/spurgeon.htm - We do not know how remote the period of 
the creation of this globe may be—certainly many millions of years before the time of Adam. Our 
planet has passed through various stages of existence, and different kinds of creatures have 
lived on its surface, all of which have been fashioned by God). Più passa il tempo e più mi 
rendo conto che Charles Spurgeon era un insensato oltre che un ignorante! Dice bene la 
Scrittura a tutti coloro che parlano come Spurgeon: “Voi errate, perché non conoscete le 
Scritture, né la potenza di Dio” (Matteo 22:29). 
 
 
 

Contro quei «calvinisti» che sono figli del diavolo 
 
Come mai quei cosiddetti calvinisti che hanno sempre qualche falsa accusa (quindi qualche 
calunnia) da lanciare pubblicamente contro di noi, non hanno mai neppure una parola, ripeto 
una parola, da dire pubblicamente contro i massoni – che insegnano eresie di perdizione e che 
procacciano la distruzione della Chiesa - di cui sono piene le loro denominazioni (Chiese 
valdesi, riformate, presbiteriane etc.) e che spesso si trovano dietro i pulpiti e le cattedre? 
Com’è possibile che non hanno niente, ma proprio niente, da dire pubblicamente contro la 
Massoneria, anzi l’approvano e la difendono? Come mai non dicono che la Massoneria è dal 
diavolo? Semplice, molto semplice, essi sono dal diavolo e fanno quindi i desideri del padre 
loro! E’ ora che questo lo si dica molto chiaramente sul loro conto. D’altronde è scritto: “Da 
questo sono manifesti i figliuoli di Dio e i figliuoli del diavolo: chiunque non opera la giustizia non 
è da Dio; e così pure chi non ama il suo fratello” (1 Giovanni 3:10). Operano forse la giustizia? 
No. Amano forse coloro che sono da Dio? No. Quindi essi non sono da Dio. Citino pure Calvino, 
Spurgeon e gli altri loro amati predicatori; citino pure tutti i credi delle denominazioni che 
vogliono; parlino pure di lingue bibliche, di ermeneutica e di omiletica, di esegesi e del metodo-
storico grammaticale; esibiscano i loro diplomi e le loro lauree conseguite nelle loro facoltà 
teologiche e di cui si vantano; agli occhi di Dio essi sono soltanto uomini che sono sotto la 
potestà di Satana, sulla via della perdizione. E difatti con loro non c’è alcuna comunione, non 
perché sono «calvinisti» ma perché sono dal diavolo, come lo sono i maghi, gli spiritisti, gli 
omicidi, ed altri. Non è una questione di etichetta quindi, perché noi sappiamo che anche nelle 
Chiese che si rifanno agli insegnamenti di Calvino ci sono alcuni credenti, ma una questione 
spirituale, perché essi non sono da Dio e quindi con loro non può esserci alcuna comunione. E 
che non sono discepoli di Gesù Cristo è evidente da come parlano e da quello che dicono: 
basta anche soltanto vedere cosa scrivono sulle loro pagine Facebook: c’è tutto tranne 
l’Evangelo di Cristo! D’altronde non credono nell’Evangelo, come possono quindi annunciarlo? 
Devo proseguire? Fatemi anche dire che non conoscono né le Scritture e neppure la potenza di 
Dio, infatti quando si ricordano di parlare di Dio ne parlano come di un Dio morto e sepolto! Non 
vi fate ingannare dalle etichette, fratelli, non vi fate ingannare dalla loro apparenza: non sono 
pecore, ma delle capre. E che dire della loro condotta dissoluta ed empia, di cui peraltro si 
vantano? Non è forse la conferma che costoro sono dal diavolo? 
 
 

Questa è la Buona Novella: Gesù è il Cristo 
 
Al mondo non va annunciato «Gesù ti ama» o «Gesù è la soluzione» o «Gesù è la risposta», 
ma che “Gesù è il Cristo” (Atti 5:42), perché questa è la Buona Novella che annunciavano gli 
apostoli al mondo e che va annunciata al mondo ancora oggi con ogni franchezza. E’ infatti 
credendo che Gesù è il Cristo che gli uomini nascono da Dio e diventano figliuoli di Dio (cfr. 1 
Giovanni 5:1; 1 Pietro 1:23-25). Ricordatevi che coloro che negano che Gesù è il Cristo sono 
degli anticristi (cfr. 1 Giovanni 2:22), e tra di essi ci sono i massoni che abbondano nelle 
denominazioni evangeliche. Uscite e separatevi dunque da quelle Chiese che non annunciano 
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al mondo “la Buona Novella che Gesù è il Cristo” (Atti 5:42), come facevano gli apostoli del 
Signore Gesù Cristo. Sono Chiese massonizzate. 
 
 

«Chiamate il 118!» 
 
Molte Chiese si sono talmente corrotte che se sentono qualcuno esortare le sorelle a velarsi il 
capo quando pregano o profetizzano, o ad adornarsi d’abito convenevole, con verecondia e 
modestia: non di trecce e d’oro o di perle o di vesti sontuose, si mettono a dire: «Chiamate il 
118!» Sì, fratelli, ormai molte Chiese non sopportano più la sana dottrina ma hanno rivolto le 
loro orecchie alle favole. Uscite e separatevi da queste Chiese che odiano vedere i credenti 
santificarsi nel timore di Do. 
 
 

Dio regna! 
 
Anche per le menzogne di Martin Lutero e di Giovanni Calvino, la verità di Dio è abbondata a 
sua gloria. Dio regna! A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli in Cristo Gesù. 
 
 

Dio gli darà da bere del sangue 
 
Il giorno viene quando Dio darà da bere del sangue a coloro che hanno sparso il sangue dei 
santi e dei profeti, secondo che è scritto: “Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle 
fonti delle acque; e le acque diventarono sangue. E udii l’angelo delle acque che diceva: Sei 
giusto, tu che sei e che eri, tu, il Santo, per aver così giudicato. Hanno sparso il sangue dei 
santi e dei profeti, e tu hai dato loro a bere del sangue; essi ne son degni! E udii l’altare che 
diceva: Sì, o Signore Iddio onnipotente, i tuoi giudicî sono veraci e giusti” (Apocalisse 16:4-7). 
Nessuno si illuda, Dio è un vendicatore e a suo tempo esercita le Sue vendette contro i malvagi 
…. anche quelli che si travestono da pecore che si trovano in mezzo alle denominazioni 
evangeliche. 
 
 
 

Dio è fedele 
 
Anche noi diciamo, come dicevano gli apostoli, “grazie siano rese a Dio che sempre ci conduce 
in trionfo in Cristo, e che per mezzo nostro spande da per tutto il profumo della sua 
conoscenza” (2 Corinzi 2:14). Dio è fedele e adempie i suoi disegni, come li adempiva 
anticamente. Non è cambiato. Beati coloro che lo temono e confidano in Lui! 
 
 

Fratelli, non temete, Dio vi guarderà dal maligno 
 
Satana sta continuando la sua opera di seduzione in tutto il mondo. Noi dunque continuiamo a 
levare la nostra voce contro le opere del diavolo, riprovandole e mettendo in guardia i santi da 
esse. Fratelli, vegliate e pregate, e rimanete attaccati alla Parola di Dio. Il mondo è un mondo di 
tenebre, che giace tutto quanto nel maligno, che odia la luce e i figliuoli della luce. Ma non 
temete, voi avete vinto il mondo e il maligno perché credete che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. 
Siate forti, non vi spaventate e non vi sgomentate: il Signore Iddio Onnipotente è con voi e vi 
guarderà dal maligno. 
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Abbandonate i «teatri evangelici»! 
 
La differenza tra un teatro e tanti locali di culto consiste soltanto nell'insegna posta fuori 
dall’edificio, perché all’interno di questi locali di culto sul palco si esibiscono pur sempre degli 
attori, che fanno sfoggio dell’arte di recitazione che hanno imparato molto bene. La tragica 
realtà è che dietro questi pulpiti si esibiscono una massa di ipocriti, uomini riprovati quanto alla 
fede, corrotti di mente privati della verità, che recitano la parte di un copione che è stato loro 
affidato con cui intrattenere coloro che vanno in questi luoghi. I loro discorsi sono pomposi e 
vacui, odoranti di morte perché insegnano cose perverse. Il Vangelo costoro non sanno 
neppure cosa sia! Per non parlare poi delle battute e della barzellette con cui condiscono i loro 
discorsi! E se poi a ciò ci aggiungiamo le rappresentazioni teatrali vere e proprie, e spettacoli di 
clown, e altre cose sconvenienti, che vanno in scena in questi luoghi, è chiaro che ci troviamo 
davanti a luoghi di intrattenimento e divertimento …. Andate via da questi teatri …. dove si 
esibiscono questi attori! 
 
 

Ravvedetevi e credete che Gesù è il Cristo 
 
Ravvedetevi e credete che Gesù, che è chiamato Cristo, è morto per i nostri peccati, secondo le 
Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai 
Suoi discepoli (cfr. Marco 1:15; Matteo 1:16; 1 Corinzi 15:3-5). Sappiate che “di lui attestano 
tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remission de’ peccati mediante il suo nome” (Atti 
10:43). 
 

Si dicono pastoresse, ma Dio non ha dato loro il ministerio pastorale 
 
Joyce Meyer, Paula White, Nadia Bolz-Weber, e Roselen Boerner Faccio si dicono pastoresse. 
E come loro ce ne sono tantissime altre in ambito evangelico! Esse però non hanno ricevuto 
alcun ministerio pastorale da parte di Dio, in quanto la Parola di Dio afferma che alla donna non 
è permesso di insegnare. Dio non può quindi andare contro la Sua Parola, stabilendo pastore 
una donna che non può insegnare. E poi che cosa insegnano costoro? Insegnano tante false 
dottrine e con dolce e lusinghiero parlare seducono i semplici. Vegliate e pregate dunque, 
fratelli, e rimanete attaccati alla Parola di Dio. La Massoneria da diversi decenni ormai sta 
promuovendo e diffondendo il «pastorato femminile» in ambito delle Chiese Evangeliche, per 
introdurre nella Chiesa oltre che false dottrine anche la dissolutezza. Nessuno vi seduca con 
vani ragionamenti. Se fate parte di una comunità evangelica con una donna 'pastora' uscite e 
separatevi da essa. 
 
 

Io ringrazio Dio ed esorto i santi 
 
Ringrazio Dio per mezzo di Gesù Cristo per avere fatto sì che io prendessi parte a partire dalla 
fine del 2012 con il mio libro «La Massoneria Smascherata» 
(https://www.lanuovavia.org/massoneria/text/index.html) a quella che Aldo Mola, massone, 
storico della Massoneria Italiana, chiama «una nuova offensiva antimassonica» (Aldo A. Mola, 
Storia della Massoneria in Italia dal 1717 al 2018, Giunti Editore, 2018, pag. 644,647), della 
quale i massoni cominciarono a cogliere qualche segnale in Italia «nel 2013-2014» (Ibid., pag. 
644). Colgo dunque l’occasione per esortarvi, fratelli, a continuare a lottare assieme a noi 
strenuamente per la fede confutando le eresie di perdizione della Massoneria e smascherando i 
suoi disegni satanici orditi contro la Chiesa di Dio, colonna e base della verità. Sappiate che la 
vostra opera è utile nel Signore e avrà una ricompensa. Non abbiate paura di niente e di 
nessuno: temete Dio e ubbiditegli! 
 

La Chiesa Hillsong approva il farsi tatuaggi 
 
Carl Lentz, «pastore» della Chiesa Hillsong di New York si è espresso a favore del farsi 
tatuaggi, in quanto secondo lui l’ordine di non farsi tatuaggi scritto nella legge (“Non vi farete 
incisioni nella carne per un morto, né vi stamperete segni addosso. Io sono l’Eterno” – Levitico 
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19:28) è morto sulla croce!!! Ovviamente, lui, essendo una guida cieca, non poteva che 
esprimersi a favore dei tatuaggi. Questi che parlano come Carl Lentz vanno annoverati tra quei 
tanti pastori che non hanno ricevuto alcun ministerio da parte di Dio, i quali sono stati fatti 
pastori da organizzazioni evangeliche in mano alla massoneria o si sono fatti pastori da sé! 
Sono falsi pastori, che non insegnano la sana dottrina e che si fanno beffe di coloro che la 
insegnano e la mettono in pratica; essi seducono le anime con vani ragionamenti. Guardatevi 
dalla Chiesa Hillsong, seduce i giovani e li mena alla rovina. In Italia la Chiesa Hillsong è presa 
a modello dai massoni e dai filo massoni, e viene sponsorizzata soprattutto tra i giovani. Ve lo 
ripeto, questa Chiesa rigetta la dottrina degli apostoli, in quanto ha volto la grazia di Dio in 
dissolutezza.  
 
Fonte:  
https://www.worldreligionnews.com/religion-news/exclusive-interview-hillsongs-carl-lentz-
politics-racism-video-games 
http://allchristiannews.com/new-york-pastor-carl-lentz-explains-tattoos-christian/ 
http://www.joydigitalmag.com/news/carl-lentz-says-old-testament-passage-forbidding-tattoos-
not-apply-today/ 
 
 

Loro invece sono furiosi! 
 
Dio fino ad ora ha aperto la mente a tanti credenti per fargli intendere le Scritture, i quali dunque 
si sono risvegliati dal sonno in cui erano caduti, e per questo noi ci rallegriamo nel Signore e 
siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Naturalmente i ribelli, i 
seduttori di menti e i cianciatori presenti in gran numero nelle denominazioni evangeliche non 
gioiscono per questa opera compiuta da Dio, ma fremono di rabbia nei loro cuori malvagi e 
digrignano i denti contro di noi. Essi odiano la verità, per cui non possono rallegrarsi nel vedere 
che Dio fa conoscere e intendere la Sua Parola ai Suoi eletti! Dio e Padre nostro, “continua la 
tua benignità verso di quelli che ti conoscono, e la tua giustizia verso i retti di cuore” (Salmo 
36:10). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

In favore della verità! 
 
Voi che conoscete e temete Dio, levatevi in favore della verità! 
 
 

Sul magistrato 
 
Il magistrato «è un ministro di Dio per il tuo bene; … è un ministro di Dio, per infliggere una 
giusta punizione contro colui che fa il male” (Romani 13:4). Preghiamo dunque anche per i 
magistrati. 
 
 

Sulle afflizioni 
 
Dio usa le afflizioni per ammaestrarci, infatti è scritto: “L’afflizione produce pazienza” (Romani 
5:3), e siccome Dio ci comanda di essere pazienti, secondo che è scritto: “Siate dunque 
pazienti” (Giacomo 5:7), è evidente che Egli usi l’afflizione per insegnarci ad essere pazienti. 
Ecco perché il salmista afferma: “È stato un bene per me l’essere afflitto, ond’io imparassi i tuoi 
statuti …. nella tua fedeltà m’hai afflitto” (Salmo 119:71,75). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù 
ora e in eterno. Amen 
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Ve lo ricordo 
 
Noi siamo stati affrancati “dalla legge del peccato e della morte” (Romani 8:2), ma non dalla 
legge dello Stato! Infatti noi discepoli di Gesù Cristo siamo chiamati ad essere soggetti “alle 
autorità superiori; perché non v’è autorità se non da Dio; e 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). Chi dunque pensa di essere 
libero di disubbidire alle autorità ordinate da Dio, commettendo reati, quando le autorità 
accerteranno le sue colpe porterà la pena della sua ribellione. E quand’anche sfuggisse alla 
punizione delle autorità, sappia quel tale che non sfuggirà alla punizione di Dio, perché Dio “non 
lascia impunito il colpevole” (Numeri 14:18). 
 
 

Beato l’uomo che Dio castiga! 
 
Beato colui che può dire a Dio: "Il tuo bastone e la tua verga son quelli che mi consolano" 
(Salmo 23:4), perchè riconosce che "il Signore corregge colui ch’Egli ama, e flagella ogni 
figliuolo ch’Egli gradisce" (Ebrei 12:6). 
 
 

Condanniamo le immagini che gli uomini si fanno di Dio 
 
Gesù disse: “Iddio è spirito; e quelli che l’adorano, bisogna che l’adorino in ispirito e verità” 
(Giovanni 4:24). Per cui non abbiamo bisogno di immagini che rappresentano Dio per poterlo 
adorare! Noi discepoli di Gesù Cristo condanniamo le immagini che gli uomini si fanno di Dio, in 
quanto sono idoli in abominio a Dio.  
Dio lo disse ad Israele: “E l’Eterno vi parlò di mezzo al fuoco; voi udiste il suono delle parole, 
ma non vedeste alcuna figura; non udiste che una voce. Ed egli vi promulgò il suo patto, che vi 
comandò di osservare, cioè le dieci parole; e le scrisse su due tavole di pietra. E a me, in quel 
tempo, l’Eterno ordinò d’insegnarvi leggi e prescrizioni, perché voi le metteste in pratica nel 
paese dove state per passare per prenderne possesso. Or dunque, siccome non vedeste 
alcuna figura il giorno che l’Eterno vi parlò in Horeb in mezzo al fuoco, vegliate diligentemente 
sulle anime vostre, affinché non vi corrompiate e vi facciate qualche immagine scolpita, la 
rappresentazione di qualche idolo, la figura d’un uomo o d’una donna, la figura di un animale tra 
quelli che son sulla terra, la figura d’un uccello che vola nei cieli, la figura d’una bestia che 
striscia sul suolo, la figura d’un pesce che vive nelle acque sotto la terra; ed anche affinché, 
alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l’esercito celeste, tu non sia 
tratto a prostrarti davanti a quelle cose e ad offrir loro un culto. Quelle cose sono il retaggio che 
l’Eterno, l’Iddio tuo, ha assegnato a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli; ma voi l’Eterno vi ha 
presi, v’ha tratti fuori dalla fornace di ferro, dall’Egitto, perché foste un popolo che gli 
appartenesse in proprio, come oggi difatti siete” (Deuteronomio 4:12-20). Ma a distanza di 
migliaia di anni, dobbiamo riconoscere che le cose sono esattamente come lo erano a quei 
giorni, infatti ci sono moltitudini di uomini che si fanno immagini di Dio e le servono e adorano, e 
tra questi ci sono pure tanti che si definiscono Cristiani, e mi riferisco ai Cattolici Romani! Sono 
degli idolatri, che non erediteranno il regno di Dio. 
Fratelli, “guardatevi dagl’idoli” (1 Giovanni 5:21), “fuggite l’idolatria” (1 Corinzi 10:14). E se avete 
degli idoli, fateli a pezzi e buttateli via. 
 
 

«Mamma, mica guido io!» 
 
Mi trovavo su un treno, che stava arrivando a destinazione. Dietro di me c’era un ragazzo che 
parlava al telefono con sua madre dicendole che era sul treno. Stavano parlando dell’ora in cui 
lui sarebbe arrivato a casa, infatti ad un certo punto il ragazzo le dice: «Mamma, mica guido 
io!». Questa frase mi ha fatto riflettere immediatamente a questo, e cioè al fatto che la nostra 
vita è guidata da Dio e non da noi, infatti è scritto: “O Eterno, io so che la via dell’uomo non è in 
suo potere, e che non è in poter dell’uomo che cammina il dirigere i suoi passi” (Geremia 
10:23), ed anche: “I passi dell’uomo li dirige l’Eterno; come può quindi l’uomo capir la propria 
via?” (Proverbi 20:24). Sì, fratelli, è Dio che sta guidando i nostri passi, ed Egli ci guida dove, 
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quando e come vuole Lui! La nostra anima dunque s’acqueta in Dio, dicendo: “Sia fatta la 
volontà del Signore” (Atti 21:14). 
 
 

John Wesley: «Io non ho mai creduto, nel senso Cristiano della parola. Quindi io sono 
soltanto un onesto pagano» 
 
 
Il famoso predicatore inglese John Wesley (1703-1791), fondatore del Metodismo e strenuo 
avversario del proponimento dell’elezione di Dio tanto da essere soprannominato da alcuni 
«l’apostolo del libero arbitrio» (molte Chiese Pentecostali, comprese le ADI [cfr. «Una posizione 
equilibrata», in Cristiani Oggi, 16-31 Marzo 1997, Anno XVI, N° 6, pag. 4-6], hanno adottato la 
sua falsa dottrina anti-elezione o anti-predestinazione), non credeva nel Vangelo e confessò di 
essere un pagano. Comprendo che si tratta di affermazioni sconvolgenti, ma questo è quanto 
emerge in maniera evidente da una sua lettera scritta a suo fratello Charles nel 1766 – quando 
quindi John Wesley aveva 63 anni!. Ecco le sue sconvolgenti parole: 
 
«In una delle mie ultime [lettere] stavo dicendo che non sento che l’ira di Dio dimora su me, né 
posso credere che sia così. E tuttavia (questo è il mistero) Io non amo Dio, Non l’ho mai amato. 
Quindi Io non ho mai creduto, nel senso Cristiano della parola. Quindi Io sono soltanto un 
onesto pagano … e tuttavia che è stato così tanto usato da Dio! E sono così coinvolto che non 
posso né andare avanti né indietro! Di sicuro non vi è mai stato un esempio così nell’intera 
storia del mondo! Se mai avessi avuto quella fede, non mi sarei mai sentito così strano. Ma non 
ho mai avuto alcun’altra evidenza del mondo eterno ed invisibile rispetto a quella che ho ora, e 
cioè nessuna, se non una che brilla fiocamente dai raggi di luce della ragione. Io non ho 
testimonianza diretta (non dico nemmeno del fatto che sia un figlio di Dio, ma) di qualsiasi cosa 
che sia invisibile o eterna. E tuttavia non oso predicare altrimenti, sia riguardo alla fede, o 
all’amore, o alla giustificazione, o alla perfezione. E tuttavia io trovo in me una diminuzione 
piuttosto che un aumento di zelo reale per l’opera di Dio ed ogni parte d’essa. Sono portato 
avanti, non so come, in modo che non posso stare fermo. Voglio che tutto il mondo giunga a 
quanto io non conosco» (http://www.cprf.co.uk/langu…/italian_wesleyfalseapostle.htm…) 
 
Le cose sono chiare: 
1) John Wesley disse di non amare Dio, e quindi non era nato da Dio perché è scritto: “Chi non 
ama non ha conosciuto Iddio; perché Dio è amore” (1 Giovanni 4:8).  
2) John Wesley disse di non avere mai creduto, e quindi non era nato da Dio perché si nasce 
da Dio credendo che Gesù è il Cristo, secondo che è scritto: “Chiunque crede che Gesù è il 
Cristo, è nato da Dio” (1 Giovanni 5:1), ed anche: “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). Ecco perché John Wesley si definì un onesto pagano. 
3) John Wesley sapeva di essere un ipocrita, un falso Cristiano, infatti voleva che il mondo 
venisse a conoscenza di ciò che Lui non conosceva. In altre parole, parlava di Dio senza 
conoscerlo, e voleva che le persone lo conoscessero! 
Che cosa ci conferma l’esempio di John Wesley? Che si può essere dei predicatori e nello 
stesso tempo degli increduli e quindi dei finti Cristiani; e di questi ce ne sono tanti. E che tra tutti 
coloro che nelle Chiese odiano e avversano il proponimento dell’elezione di Dio, molti sono 
come John Wesley: degli «onesti pagani»!  
Certo che alla luce di questa confessione sconvolgente fatta da John Wesley, non sorprende 
che in mezzo alle Chiese Metodiste si trovino a loro agio i massoni, i quali infatti dicono di 
volere una rinascita del Metodismo in Italia! Essi camminano nelle tenebre, non hanno la luce 
della vita, come John Wesley, paladino del «libero arbitrio»! 
Mettete alla prova tutti coloro che si definiscono Cristiani, perché ve lo ripeto per l’ennesima 
volta, molti di essi non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo e quindi sono morti nei loro falli 
e nei loro peccati, sono sulla via della perdizione. 
 
Tutta la sua lettera originale: 
WHITEHAVEN, June 27, 1766. 
DEAR BROTHER, - I think you and I have abundantly too little intercourse with each other. Are 
we not old acquaintances Have we not known each other for half a century and are we not 
jointly engaged in such a work as probably no two other men upon earth are Why, then, do we 
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keep at such a distance It is a mere device of Satan. But surely we ought not at this time of day 
to be ignorant of his devices. Let us therefore make the full use of the little time that remains. 
We at least should think aloud and use to the uttermost the light and grace on each bestowed. 
We should help each other, 
Of little life the best to make, 
And manage wisely the last stake. [Anacreon's Age. Cowley's translation.] 
In one of my last I was saying I do not feel the wrath of God abiding on me; nor can I believe it 
does. And yet (this is the mystery) [I do not love God. I never did]. Therefore [I never] believed 
in the Christian sense of the word. Therefore [I am only an] honest heathen, a proselyte of the 
Temple, one of the foboumenoi Qeon. ['Those that fear God.'] And yet to be so employed of 
God! and so hedged in that I can neither get forward nor backward! Surely there never was 
such an instance before, from the beginning of the world! If I [ever have had] that faith, it would 
not be so strange. But [I never had any] other elegcos of the eternal or invisible world than [I 
have] now; and that is [none at all], unless such as fairly shines from reason's glimmering ray. [I 
have no] direct witness, I do not say that [I am a child of God], but of anything invisible or 
eternal. 
And yet I dare not preach otherwise than I do, either concerning faith, or love, or justification, or 
perfection. And yet I find rather an increase than a decrease of zeal for the whole work of God 
and every part of it. I am feromenos, ['Borne along.'] I know not how, that I can't stand still. I 
want all the world to come to on ouk oida. ['What I do not know.'] Neither am I impelled to this by 
fear of any kind. I have no more fear than love. Or if I have [any fear, it is not that of falling] into 
hell but of falling into nothing. 
I hope you are with Billy Evans. If there is an Israelite indeed, I think he is one. O insist 
everywhere on full redemption, receivable by faith alone I Consequently to be looked for now. 
You are made, as it were, for this very thing. Just here you are in your element. In connection I 
beat you; but in strong, pointed sentences you beat me. Go on, in your own way, what God has 
peculiarly called you to. Press the instantaneous blessing: then I shall have more time for my 
peculiar calling, enforcing the gradual work. 
We must have a thorough reform of the preachers. I wish you would come to Leeds [Where the 
Conference was held on Aug. 12. 'A happier Conference we never had, nor a more profitable 
one. It was both begun and ended in love, and with a solemn sense of the presence of God.' 
See Journal, V. 181-2; and letter of July 9 to brother.] with John Jones in the machine. It comes 
in two days; and after staying two days, you might return. I would willingly bear your expenses 
up and down. I believe it will help, not hurt, your health. My love to Sally. 
http://wesley.nnu.edu/…/the-letters-…/wesleys-letters-1766b/ 
 
P.S. La traduzione 'E tuttavia io trovo in me una diminuzione piuttosto che un aumento di zelo' 
va corretta in 'E tuttavia io trovo in me un aumento piuttosto che una diminuzione di zelo'. 
 
 

Preferisco … 
 
Preferisco sentire un calzolaio un po’ sgrammaticato proclamare la verità che è in Cristo Gesù, 
che un professore con un italiano grammaticalmente perfetto proclamare menzogne contro la 
verità! 
 
 

Fratelli, coraggio! 
 
Fratelli, coraggio! Andiamo avanti, proseguendo il corso, lottando strenuamente per la fede 
degli eletti di Dio! Dio continuerà a condurci in trionfo in Cristo, a spandere per nostro mezzo da 
per tutto il profumo della sua conoscenza. A Dio che ci fortifica e ci protegge sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Sei anche tu «un onesto pagano», come John Wesley? 
 
E così ora sappiamo che il famoso predicatore inglese John Wesley era «un onesto pagano»! 
Lo disse lui stesso! Ecco perché provava orrore nel sentire parlare di predestinazione: non era 
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un discepolo di Gesù Cristo, e quindi era un uomo morto nei suoi falli e nei suoi peccati, sulla 
via della perdizione, senza Cristo e senza Dio nel mondo! Non poteva sentirsi eletto a salvezza, 
non poteva sentirsi predestinato ad essere adottato come figliuolo di Dio: non era salvato, non 
era un figlio di Dio! Avete compreso dunque? E’ come vi avevo detto: molti di coloro che nelle 
Chiese odiano la predestinazione sono dei pagani che non conoscono Dio travestiti da Cristiani. 
Tu che dunque rigetti il proponimento dell’elezione di Dio come lo rigettava Wesley, esamina te 
stesso, chiediti: «Sono anch’io un onesto pagano?» 
 
 

E se lo avesse detto Calvino o Spurgeon o Whitefield? 
 
Sono persuaso che se queste parole: «Io non ho mai creduto, nel senso Cristiano della parola. 
Quindi io sono soltanto un onesto pagano» le avesse scritte in una lettera, non John Wesley, 
ma Giovanni Calvino, o un famoso predicatore calvinista come Charles Spurgeon o George 
Whitefield, quelli che ora sostengono che John Wesley non voleva dire quello che disse (i 
massoni, uomini riprovati quanto alla fede, che camminano nelle tenebre, il cui scopo è 
difendere John Wesley per motivi interessati e non la verità), direbbero invece che Calvino non 
era un credente, che Charles Spurgeon non era un credente, che George Whitefield non era un 
credente! Questo conferma quanta disonestà ci sia in mezzo alle denominazioni evangeliche! 
Quanta falsità, quanta ipocrisia, quanta malvagità! Queste persone amano e praticano la 
menzogna, sono piene di ingiustizia e di invidia, piene di riguardi personali! Potranno pure 
avere qualifiche importanti, decenni di studi in questa o quell’altra materia, e quant’altro, ma vi 
assicuro che sono persone malvagie, sotto la potestà delle tenebre! Sono dei pagani che si 
contraddistinguono per la loro disonestà! Grazie a Dio che però tanti hanno capito come stanno 
le cose! 
 
 

John Wesley insegnava la perpetua verginità di Maria! 
 
Quell’«onesto pagano» di John Wesley – come si definì lui stesso - il fondatore del Metodismo, 
insegnava pure – tra le tante sue menzogne - che Maria, la madre di Gesù, rimase vergine 
dopo avere partorito Gesù e quindi che non ebbe altri figli! Lo dice nella sua «Lettera ad un 
Cattolico Romano» del luglio 1749. Parlando di Gesù infatti disse che credeva che fosse nato 
dalla «benedetta Vergine Maria, la quale, sia dopo che prima che partorisse Gesù, rimase una 
vergine pura e immacolata» (https://johnwesley.wordpress.com/john-wesleys-letter-to-a-roman-
catholic/ «…. and born of the blessed Virgin Mary, who, as well after as before she brought Him 
forth, continued a pure and unspotted virgin»)! 
Che sia una menzogna la perpetua verginità di Maria è evidente alla luce di queste scritture: “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 1:24-25); “Or quando Gesù ebbe finite queste parabole, partì di là. E recatosi nella sua 
patria, li ammaestrava nella lor sinagoga, talché stupivano e dicevano: Onde ha costui questa 
sapienza e queste opere potenti? Non è questi il figliuol del falegname? Sua madre non si 
chiama ella Maria, e i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non 
sono tutte fra noi? Donde dunque vengono a lui tutte queste cose? E si scandalizzavano di lui” 
(Matteo 13:53-57); “Di poi, in capo a tre anni, salii a Gerusalemme per visitar Cefa, e stetti da lui 
quindici giorni; e non vidi alcun altro degli apostoli; ma solo Giacomo, il fratello del Signore” 
(Galati 1:18-19). 
Non sorprende quindi che la Chiesa Metodista oggi sia in ottimi rapporti con la Chiesa Cattolica 
Romana, tanto che nel giugno del 2003 il cardinale Walter Kasper, l’allora Presidente del 
Pontificio consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, tenne una omelia nel locale di culto 
della Chiesa Metodista di Ponte Sant’Angelo a Roma, in occasione della celebrazione del 
300esimo anniversario della nascita di John Wesley 
(http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/meth-council-
docs/rc_pc_chrstuni_doc_20030622_methodist-church_en.html). Ormai la Chiesa Metodista e 
la Chiesa Cattolica Romana sono nella pratica una cosa sola ….   
Non abbiate niente a che fare con la Chiesa Metodista fondata da John Wesley …. porta a 
Roma, a «San Pietro»! La Chiesa Metodista è piena di massoni, non lo dimenticate mai! 
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John Wesley: «Non sono un Cristiano» 
 
Quando pochi giorni fa ho fatto conoscere le dichiarazioni fatte nel 1766 da John Wesley – il 
famoso predicatore inglese che ha fondato il Metodismo - in cui diceva: ««Io non ho mai 
creduto, nel senso Cristiano della parola. Quindi io sono soltanto un onesto pagano», ci sono 
stati alcuni che come al solito, nella loro stoltezza e ignoranza, mi hanno accusato di avere 
frainteso le parole di John Wesley per il gusto che io avrei di gettare fango sul prossimo! Mi 
domando però come si possano fraintendere delle parole così chiare che anche un bambino 
comprende immediatamente. Ma evidentemente costoro non comprendono neppure l’Italiano, o 
fanno finta di non comprenderlo per motivi interessati. Che si possano fraintendere le parole di 
qualcun altro è una cosa possibile, ma nel caso delle suddette parole di John Wesley mi pare 
proprio che sia impossibile farlo! Comunque, ho fatto ulteriori ricerche su John Wesley e ho 
scoperto che lui molti anni prima aveva dichiarato di non essere un Cristiano, e precisamente lo 
dichiarò nel 1739. L’anno in cui fece queste sconcertanti dichiarazioni, badate, è di 
fondamentale importanza, perché è l’anno dopo quando si dice ufficialmente che lui si convertì, 
infatti la «conversione» di John Wesley è datata 24 Maggio 1738. 
Ora, ecco cosa scrisse John Wesley nel suo Diario nel Gennaio del 1739: «I miei amici 
affermano che io sia pazzo perché dissi che non ero un Cristiano un anno fa. Io affermo che 
non sono un Cristiano ora. [….] Ma che io ad oggi non sia un Cristiano lo so certamente come 
so che Gesù è il Cristo. Perché un Cristiano è uno che ha i frutti dello Spirito di Cristo, che (per 
non menzionarne altri) sono amore, pace, gioia. Ma questi io non li ho. Non ho alcun amore di 
Dio. Io non amo né il Padre né il Figlio. [….] Inoltre, non ho gioia nello Spirito Santo. Ho di 
quando in quando alcuni inizi di gioia in Dio. Ma non è quella gioia. Perché non è duratura. E 
non è neppure una gioia più grande di quella che ho avuto in alcune occasioni mondane. 
Cosicché non posso in nessun modo essere detto di ‘rallegrarmi sempre’, molto meno di ‘gioire 
d’un’allegrezza ineffabile e piena di gloria’. Ed ancora, non ho ‘la pace di Dio’; quella pace 
chiamata così particolarmente. La pace che io ho può essere spiegata in base a principi 
naturali. Ho salute, forza, amici, una discreta fortuna, e un carattere tranquillo e allegro.  Chi 
non avrebbe una sorta di pace in tali circostanze? Ma io non ho niente che possa essere 
chiamata con ogni proprietà ‘una pace che sorpassa ogni conoscenza’. Da ciò io concludo [….], 
sebbene io abbia dato, e dia, tutti i miei beni per nutrire i poveri, io non sono un Cristiano. 
Sebbene io abbia sopportato avversità, sebbene io abbia in ogni cosa rinunziato a me stesso e 
preso la mia croce, io non sono un Cristiano. Le mie opere sono niente, le mie sofferenze sono 
nulla; io non ho i frutti dello Spirito di Cristo. Sebbene io abbia costantemente usato tutti i mezzi 
della grazia per venti anni, io non sono un Cristiano» (The Journal of the Rev. John Wesley, 
A.M. Edited by Nehemiah Curnock, Standard Edition, Vol. II, London, pag. 125,126).  
Che dire? John Wesley fu molto chiaro anche in questa circostanza! Quindi John Wesley non si 
considerava un Cristiano, e spiegò anche i motivi! Noi gli crediamo! Non possiamo fare 
altrimenti. 
Alla luce del fatto che John Wesley non fosse salvato, si comprende il suo forte odio verso la 
dottrina della predestinazione (o del proponimento dell’elezione di Dio), e sono persuaso che 
tanti credenti che hanno dato ascolto alle tante menzogne dette da John Wesley contro la 
predestinazione – che hanno contaminato tutto il Movimento Pentecostale – rifletteranno e Dio 
gli darà la grazia di rigettarle!  
 
 

Predicatori senza Cristo 
 
Ah! Quanti oggi predicano Gesù senza conoscerlo! Ne hanno sentito parlare, infatti, sì, hanno 
studiato pure la sua vita, ma non lo conoscono perché non credono che Gesù è il Cristo di Dio, 
che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il 
terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve ai suoi discepoli. In altre parole, non credono 
nel Vangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11). 
D’altronde, l’uomo può credere nella Buona Novella che Gesù è il Cristo soltanto se il Padre 
glielo rivela. Vi ricordate cosa disse Gesù a Pietro dopo che questi gli disse: “Tu sei il Cristo, il 
Figliuol dell’Iddio vivente”? 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 16:17). Per 
cui in assenza di questa rivelazione, l’uomo rimane senza Cristo, anche se ne ha sentito parlare 
tante volte, e lo predica pure! Fratelli, non tutti coloro che si professano Cristiani lo sono 
veramente. Tanti hanno solo il nome di Cristiano, perché di fatto sono senza Cristo! Essi sono 
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sulla via della perdizione …. E quelli che sono già morti senza Cristo sono nelle fiamme 
dell’inferno! 
 
 

Nel dire la verità diventi nemico di tanti 
 
“Son io dunque divenuto vostro nemico dicendovi la verità?” (Galati 4:16), domandava Paolo ai 
Galati. Per quanto mi concerne, so di essere diventato nemico di tanti per avergli predicato il 
Vangelo e la dottrina degli apostoli. Ma per ciò che è in me, continuerò a fare, con l’aiuto che 
viene da Dio, quello che Dio mi ha chiamato a fare. 
 
 

Ma quale equilibrio cristiano! 
 
L’«equilibrio cristiano» di cui parlano i massoni, consiste nell’odiare la verità che è in Cristo 
Gesù e amare e praticare la menzogna. Rigettatelo dunque, esso mena in perdizione quelli che 
lo accettano. Nessun massone vi seduca con i suoi vani ragionamenti. 
 
 

Su John Wesley 
 
La Parola di Dio afferma: “Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema” (1 Corinzi 16:22), per 
cui John Wesley, il fondatore del Metodismo, affermando: «Io non amo né il Padre né il Figlio» 
(The Journal of the Rev. John Wesley, A.M. Edited by Nehemiah Curnock, Standard Edition, 
Vol. II, London, pag. 125) viene dichiarato dalla Parola di Dio essere ANATEMA! 
 
 

Non hanno orecchi per udire 
 
Ancora oggi molti ascoltano ma non intendono, perché Dio non gli ha dato orecchi per udire. 
Beati dunque coloro che odono e intendono. 
 
 

Dio mi ha persuaso e fatto forza 
 
Quanta gioia e consolazione provo ogni volta che leggo e medito queste parole del profeta 
Geremia: “Tu m’hai persuaso, o Eterno, e io mi son lasciato persuadere, tu m’hai fatto forza, e 
m’hai vinto; io son diventato ogni giorno un oggetto di scherno, ognuno si fa beffe di me. Poiché 
ogni volta ch’io parlo, grido, grido: ‘Violenza e saccheggio!’ Sì, la parola dell’Eterno è per me un 
obbrobrio, uno scherno d’ogni giorno. 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. Poiché odo le diffamazioni di molti, lo spavento mi vien da ogni lato: 
‘Denunziatelo, e noi lo denunzieremo’. Tutti quelli coi quali vivevo in pace spiano s’io inciampo, 
e dicono: ‘Forse si lascerà sedurre, e noi prevarremo contro di lui, e ci vendicheremo di lui’. Ma 
l’Eterno è meco, come un potente eroe; perciò i miei persecutori inciamperanno e non 
prevarranno; saranno coperti di confusione, perché non sono riusciti; l’onta loro sarà eterna, 
non sarà dimenticata. Ma, o Eterno degli eserciti, che provi il giusto, che vedi le reni e il cuore, 
io vedrò, sì, la vendetta che prenderai di loro, poiché a te io affido la mia causa! Cantate 
all’Eterno, lodate l’Eterno, poich’egli libera l’anima dell’infelice dalla mano dei malfattori!” 
(Geremia 20:7-13)! 
 
 

Un “piccol gregge” con un “gran Pastore” 
 
Siamo un “piccol gregge” (Luca 12:32), che ha come pastore il Re dei re e il Signore dei Signori 
(cfr. Apocalisse 17:14), cioè Gesù Cristo, che “è alla destra di Dio, dove angeli, principati e 
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potenze gli son sottoposti” (1 Pietro 3:22). Egli è “il gran Pastore delle pecore” (Ebrei 13:20). A 
Lui siano la gloria e l’onore ora e in eterno. Amen 
 
 

Pagani travestiti da Cristiani 
 
Badate a voi stessi, fratelli, perché le denominazioni evangeliche abbondano di pagani travestiti 
da Cristiani. Guardatevi e ritiratevi da essi. 
 
 

Cristiani di nome, ma anticristi di fatto 
 
Un Cristiano, proprio perché è Cristiano, crede che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, e quindi 
che è l’unica via che mena al Padre, come anche l’unica porta entrando per la quale si viene 
salvati, perché il Cristo di Dio è “la via” (Giovanni 14:6) e “la porta” (Giovanni 10:9). Chi dunque 
afferma che Gesù è una via ed una porta, nega che Gesù è il Cristo, e quindi è un anticristo, 
secondo che 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” (1 Giovanni 2:22). E tra gli anticristi ci sono i 
massoni.   
 
 

Perché John Wesley aborriva la predestinazione? Perché era un incredulo 
 
E’ vero che John Wesley (1703-1791), fondatore del Metodismo, quando pronunciò queste 
parole aveva in mente la predestinazione come la predicavano i Calvinisti, e quindi che si 
scagliò anche contro le seguenti dottrine del Calvinismo che sono false, cioè che Cristo è morto 
soltanto per alcuni e non per tutti, e che i credenti non possono tirarsi indietro e andare in 
perdizione, dottrine che noi rigettiamo. Ma quello che lui disse contro la predestinazione viene 
preso da molti per contrastare il proponimento dell’elezione di Dio che noi predichiamo. Perché 
comunque John Wesley aborriva sentire dire che Dio ha predestinato alcuni ad essere salvati, 
cioè gli eletti, mentre gli altri sono stati predestinati da Dio alla perdizione; per cui le sue 
dichiarazioni possono essere citate per mostrare quanto odio avesse nel suo cuore verso il 
proponimento dell’elezione di Dio che noi predichiamo come lo predicava l’apostolo Paolo. In 
altre parole, se Wesley fosse in vita userebbe le stesse parole contro ciò che predichiamo noi! 
E difatti, coloro che si rifanno a questo suo sermone, lo usano anche contro di noi, e non solo 
contro i calvinisti! 
Queste sue parole fanno parte di un sermone che predicò nel 1740 che si intitola «Grazia 
Gratuita» (Free Grace). 
 
«Io aborrisco la dottrina della predestinazione» (I abhor the doctrine of predestination) 
«E’ una dottrina piena di bestemmia» (it is a doctrine full of blasphemy) 
«Questa dottrina raffigura il nostro benedetto Signore, ‘Gesù Cristo il giusto’, ‘l’unigenito Figlio 
del Padre, pieno di grazia e verità’, come un ipocrita, un seduttore di persone, un uomo privo di 
sincerità comune» (… this doctrine represents our blessed Lord, "Jesus Christ the righteous," 
"the only begotten Son of the Father, full of grace and truth," as an hypocrite, a deceiver of the 
people, a man void of common sincerity) 
«Essa raffigura il santissimo Dio come peggiore del diavolo, più falso, più crudele e più 
ingiusto» (it represents the most holy God as worse than the devil, as both more false, more 
cruel, and more unjust) 
 
https://www.umcmission.org/…/John-Wes…/Sermon-128-Free-Grace 
 
Vi metto dunque severamente in guardia dall’accettare la posizione anti-predestinazione di 
John Wesley (che praticamente oggi in ambito pentecostale è quella delle ADI) perché vi 
porterebbe a bestemmiare contro Dio e contro il Suo Figliuolo Gesù Cristo! 
Vi ricordo che l’anno prima che John Wesley pronunciasse queste parole contro la 
predestinazione, cioè nel 1739, aveva detto: «Non ho alcun amore di Dio. Io non amo né il 
Padre né il Figlio. …. io non sono un Cristiano», e che nel 1766 dirà: «Io non amo Dio, non l’ho 
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mai amato. Quindi io non ho mai creduto, nel senso Cristiano della parola. Quindi Io sono 
soltanto un onesto pagano». 
Wesley non amava Dio perché non lo conosceva, non aveva mai creduto in Lui. Ecco dunque il 
suo odio verso la predestinazione da cosa era prodotto, dal suo odio verso Dio. 
E sono pienamente persuaso che oggi nelle Chiese molti di quelli che rigettano la dottrina della 
predestinazione, sono esattamente come Wesley, degli increduli che non amano né il Padre e 
neppure il Figlio. 
 
 

Quando Charles Spurgeon esaltò John Wesley 
 
Charles Spurgeon, il famoso predicatore calvinista, affermò: «Se ci fossero voluti due apostoli 
da aggiungere al numero dei dodici, non credo che si sarebbero potuti trovare due uomini più 
adatti da essere aggiunti di George Whitfield e John Wesley» (if there were wanted two 
apostles to be added to the number of the twelve, I do not believe that there could be found two 
men more fit to be so added than George Whitfield and John Wesley» 
http://greatchristianquotes.com/Quotes/Wesley.htm). 
Avete capito quindi? Secondo Charles Spurgeon, il predicatore metodista John Wesley, che 
non credeva in Dio, definendosi un onesto pagano, che non amava né il Padre e neppure il 
Figliuolo, e che per giunta aborriva la predestinazione (e quindi, secondo lo stesso Spurgeon, il 
Vangelo perché per Spurgeon il Calvinismo era il Vangelo!!!), era degno di essere aggiunto ai 
dodici apostoli nel caso ce ne fosse stato bisogno! Come si può definire una tale dichiarazione? 
FOLLIA! Potrei scrivere molto di più su queste parole di Spurgeon, ma credo che esse parlino 
da sé, e mostrino quanto Spurgeon fosse proprio privo di discernimento nonché doppio nel 
parlare! 
 
 

Su chi non avrà creduto nel Vangelo 
 
Chi non avrà creduto nell’Evangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) sarà condannato (cfr. Marco 16:16), 
perché nell’Evangelo “la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il 
giusto vivrà per fede” (Romani 1:17), per la quale cosa rifiutando di credere nel Vangelo egli 
rifiuterà la giustizia di Dio basata sulla fede. Per cui, essendo egli un peccatore, nemico di Dio 
nella sua mente e nelle sue opere malvagie, andrà incontro alla sicura condanna da parte di 
Dio, che è giusto ed ama la giustizia. Senza quindi la giustificazione che si ottiene mediante la 
fede nell’Evangelo, l’uomo non può sfuggire alla condanna. 
 
 

Sei nella fede? 
 
L’apostolo Paolo dice: “Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede; provate voi stessi” 
(2 Corinzi 13:5). Per cui ti esorto a esaminarti per vedere se sei nella fede! Come puoi capire 
che sei nella fede? Se a questa domanda: «Credi tu nell’Evangelo di Cristo?», puoi rispondere, 
«Sì, io credo che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le 
Scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le Scritture, e che 
apparve ai suoi discepoli», perché questo è l’Evangelo di Cristo che ci hanno trasmesso gli 
apostoli per ordine di Cristo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11), e che “è potenza di Dio per la salvezza 
d’ogni credente; del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata 
da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:16-17). Per cui se 
hai creduto in questa Parola sei salvato dai tuoi peccati e giustificato. E lo Spirito di Dio abita in 
te e ti attesta tutto ciò. Essendo nella fede quindi hai la certezza che se morissi in questo 
momento, moriresti in Cristo e quindi la tua anima andrebbe in cielo ad abitare con il Signore, 
secondo che è scritto: “Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia, e sappiamo che mentre 
abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore (poiché camminiamo per fede e non per visione); 
ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e d’abitare col Signore” 
(2 Corinzi 5:6-8). E questo perché “chi crede ha vita eterna” (Giovanni 6:47). Ed hai anche la 
certezza che parteciperai alla resurrezione dei giusti, che avverrà quando Cristo apparirà dal 
cielo (cfr. Atti 24:15; 1 Tessalonicesi 4:16). D’altronde “la fede è certezza di cose che si 
sperano” (Ebrei 11:1), e tu hai la fede, per grazia di Dio! Ma sappi che se non puoi rispondere 
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nella sopra citata maniera, allora non sei nella fede, e quindi sei schiavo del peccato e l’ira di 
Dio è sopra di te perché sei un suo nemico nella tua mente e nelle tue opere malvagie, e perciò 
se tu morissi in questo momento te ne andresti in perdizione, cioè nelle fiamme dell’inferno (cfr. 
Luca 16:23-24), e a suo tempo parteciperai alla resurrezione degli ingiusti, che sarà una 
resurrezione di condanna perché coloro che vi parteciperanno saranno giudicati secondo le loro 
opere e gettati nel fuoco eterno dove saranno tormentati per l’eternità (cfr. Atti 24:15; 
Apocalisse 20:12-15). Non ti senti dunque salvato dai tuoi peccati, giustificato da Dio e non puoi 
dire di avere la vita eterna? Ciò significa che non sei nella fede, perché non hai creduto 
nell’Evangelo di Cristo! Ravvediti dunque e credi nell’Evangelo. 
 
 

Dio lo aveva prestabilito 
 
Un incendio di grandi proporzioni è iniziato da una piccola scintilla! Dio lo aveva prestabilito e lo 
ha fatto divampare! A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Che gioia! 
 
Il nostro cuore si rallegra e l’anima nostra festeggia perché i nostri nomi sono scritti nel libro 
della vita fin dalla fondazione del mondo! E’ vero, ci fu un tempo nel quale eravamo senza 
Cristo e senza Dio nel mondo, ed eravamo per natura figliuoli d’ira come gli altri essendo 
schiavi del peccato, ma quando giunse il tempo prestabilito da Dio, Egli ci ha salvati e rigenerati 
per mezzo dell’Evangelo, la Parola di verità! Il nostro cuore si rallegra e l’anima nostra festeggia 
a motivo di ciò. A Lui è piaciuto questo! Noi ci gloriamo dunque nel Signore. A Dio sia la gloria 
in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

«Final destination of this journey» 
 
La prossima volta che vi troverete su un treno che sta arrivando a destinazione e sentirete 
annunciare: «Final destination of this journey» (destinazione finale di questo viaggio), 
ricordatevi, fratelli, che la destinazione finale del nostro viaggio, o meglio pellegrinaggio, sulla 
terra, è il regno dei cieli. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli, fratelli, e quando arriverà il 
giorno della nostra morte se avremo serbato la fede, il Signore ci salverà nel suo regno celeste. 
I peccatori invece quando moriranno scenderanno nell’Ades in mezzo al fuoco. 
 
 

Noi continuiamo a sperare in Dio 
 
Dice il salmista: “Perché t’abbatti anima mia? perché ti commuovi in me? Spera in Dio, perch’io 
lo celebrerò ancora; egli è la mia salvezza e il mio Dio” (Salmo 42.5). Sì, in mezzo alle nostre 
afflizioni noi continuiamo a sperare in Dio, sapendo che le Sue promesse sono fedeli e veraci, e 
che Egli fa cooperare tutte le cose al bene “di quelli che amano Dio, i quali son chiamati 
secondo il suo proponimento” (Romani 8:28). Siamo nelle mani del Padre, quindi non importa 
quello che accadrà noi siamo al sicuro. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 
 

La guida delle nazioni 
 
Dio è ancora “la guida delle nazioni sulla terra” (Salmo 67:4), che stanno quindi andando nella 
direzione da Lui decretata. Infatti il cuore di ogni autorità che esiste sulla terra, la quale è 
ordinata da Dio, nella mano di Dio, “è come un corso d’acqua; egli lo volge dovunque gli piace” 
(Proverbi 21:1). Non vi sgomentate e non vi spaventate dunque. Abbiate fede in Dio. 
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Membri di società segrete nelle denominazioni evangeliche 
 
Fratelli, torno a dirvelo con ogni franchezza: nelle denominazioni evangeliche si sono infiltrati 
membri di società segrete (una di queste è la Massoneria), che sono travestiti da Cristiani ma 
sono degli anticristi in quanto negano che Gesù è il Cristo. E costoro occupano posti di 
comando o molto importanti o svolgono professioni particolari (sono infatti professori, giornalisti, 
storici, sociologi, etc.). Non sono dei nostri, in quanto fanno parte dei nemici di Dio che vogliono 
distruggere la Chiesa di Dio. A coloro che ancora sono restii a crederlo, dico questo: mettetevi a 
provare gli spiriti, mettete alla prova tutti coloro che si dicono Cristiani, annunciate il Vangelo e 
la dottrina degli apostoli, parlate contro la Massoneria ed altre società segrete confutandone gli 
insegnamenti diabolici e le opere malvagie, e appurerete da voi stessi quello che vi dico. 
Un’ultima cosa, sono proprio costoro che negano ogni sorta di complotto contro la Chiesa da 
parte della Massoneria e di altre società segrete! Anche da questo si capisce che sono membri 
di queste società segrete! Ma ormai tutti coloro che hanno occhi per vedere e orecchie per udire 
li riconoscono. Sicuramente questi anticristi continueranno a ordire complotti satanici contro la 
Chiesa, ma tantissime Chiese ormai non li ascoltano più, in quanto hanno capito che amano e 
praticano la menzogna, essendo progenie del diavolo. 
 
 

L’elezione che dipende dalla volontà dell’uomo: che inganno! 
 
Certe Chiese insegnano l’elezione che dipende dalla volontà degli uomini, in quanto secondo 
queste Chiese sono gli uomini che ad un certo punto decidono di farsi eleggere da Dio. Quindi, 
praticamente, Dio elegge coloro che gli dicono: «Voglio essere eletto da te! Ti autorizzo ad 
eleggermi!» Ecco dunque perché, ci dicono i sostenitori di questa falsa dottrina, sono pochi gli 
eletti: perché sono pochi quelli che si fanno eleggere da Dio! Quindi non è Dio che ha eletto 
alcuni a salvezza prima della fondazione del mondo – come dice la Parola di Dio - ma sono 
alcuni che decidono di farsi eleggere da Dio! E’ una elezione quella di cui parlano costoro, che 
in definitiva è una «autoelezione». Ecco dunque che ci sono gli «autoeletti»! E sono pienamente 
persuaso che tra questi «autoeletti», mentre alcuni fanno parte senza saperlo degli eletti da Dio 
prima della fondazione del mondo e Dio glielo farà scoprire a suo tempo (Dio quindi è riuscito a 
salvarli anche in quell’ambiente dove rigettano il proponimento dell’elezione di Dio, dimostrando 
di potere salvare i suoi eletti dovunque essi si trovano, anche in mezzo a coloro che odiano la 
predestinazione), gli altri non fanno parte degli eletti di Dio essendo soltanto dei peccatori che si 
illudono di essere degli eletti perché dato che Dio non li ha eletti a salvezza, non li ha mai 
salvati! L’elezione non è qualcosa che è dipesa da noi, ma da Dio! O si è stati eletti da Dio 
prima della fondazione del mondo o non si è stati eletti da Dio, e quindi coloro che non sono 
stati eletti prima della fondazione del mondo non potranno mai diventare eletti! Non sono gli 
uomini che decidono di farsi eleggere da Dio, ma Dio che ha deciso di salvarli prima della 
fondazione del mondo. Non si diventa parte degli eletti di Dio nel corso della propria vita, ma si 
è parte degli eletti per volontà di Dio sin dalla fondazione del mondo! Per cui poi a suo tempo 
Dio attira a Cristo Gesù coloro che ha eletto a salvezza, dandogli il ravvedimento e la fede degli 
eletti di Dio! Beati dunque coloro che sono stati eletti da Dio! Dio ha i suoi eletti in ogni nazione! 
Li conosce uno per uno! A Dio dunque, che ci ha eletti in Cristo fin dal principio, sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Siamo sicuri ...? 
 
Siamo sicuri che tutti quei delinquenti che in carcere, visitati da «pastori» di denominazioni o 
associazioni riconosciute dallo Stato, hanno poi fatto una dichiarazione di essersi convertiti a 
Cristo e sono anche stati battezzati, e sono in questa maniera diventati membri di Chiese 
Evangeliche, siano veramente dei fratelli in Cristo? Non è che tra costoro ce ne sono di quelli 
che hanno fatto finta di convertirsi per entrare nelle Chiese e poi continuare a commettere reati, 
come quello di riciclaggio di denaro sporco, assieme ai loro compagni malavitosi, usando la 
Chiesa come copertura per i loro reati, sapendo l’omertà e la paura che regnano in certe 
Chiese, come anche che in certe Chiese per amore del denaro certi «pastori» si metterebbero 
pure con il diavolo in persona? Anche perché oggi fingersi dei fratelli in tante Chiese è proprio 
molto molto facile! Massima attenzione, dunque, fratelli. Mettete alla prova coloro che dicono di 
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essere ex mafiosi, ex camorristi, ex 'ndranghetisti! Non importa se dicono di essersi convertiti in 
carcere o fuori dal carcere, metteteli alla prova. 
 
 

No all’amicizia del mondo! 
 
I discepoli di Gesù Cristo non cercano la gloria che viene dal mondo, perché hanno in orrore 
l’amicizia del mondo. Essi sono amici di Cristo Gesù, il Figlio di Dio, e tali vogliono rimanere fino 
alla fine della loro vita! Sì, perché diventare amici del mondo significa diventare nemici di Cristo 
Gesù. Dice Giacomo: “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). 
Imitiamo dunque Gesù Cristo che non cercò mai l’amicizia del mondo, che fu odiato e vituperato 
e perseguitato dal mondo perché faceva la volontà dell’Iddio e Padre suo. 
 
 

Alle Chiese nemiche di Dio 
 
Una Chiesa che ama il mondo, ha smesso di amare Dio; una Chiesa che è amica del mondo, è 
diventata nemica di Dio; una Chiesa che vuole piacere al mondo, dispiace a Dio. Ad una tale 
Chiesa è rivolta questa esortazione di Giacomo: “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. Ovvero pensate voi che la Scrittura dichiari invano che lo Spirito ch’Egli ha fatto 
abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Ma Egli dà maggior grazia; perciò la Scrittura dice: 
Iddio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al 
diavolo, ed egli fuggirà da voi. Appressatevi a Dio, ed Egli si appresserà a voi. Nettate le vostre 
mani, o peccatori; e purificate i vostri cuori, o doppi d’animo! Siate afflitti e fate cordoglio e 
piangete! Sia il vostro riso convertito in lutto, e la vostra allegrezza in mestizia! Umiliatevi nel 
cospetto del Signore, ed Egli vi Innalzerà” (Giacomo 4:4-10). Chi ha orecchio ascolti ciò che lo 
Spirito dice alle Chiese. 
 
 

Il paradiso: un luogo celeste meraviglioso e glorioso! 
 
Queste parole di Paolo: “Io conosco un uomo in Cristo, che quattordici anni fa (se fu col corpo 
non so, né so se fu senza il corpo; Iddio lo sa), fu rapito fino al terzo cielo. E so che quel tale (se 
fu col corpo o senza il corpo non so; Iddio lo sa) fu rapito in paradiso, e udì parole ineffabili che 
non è lecito all’uomo di proferire” (2 Corinzi 12:2-4), sono di grande consolazione per i discepoli 
di Gesù Cristo. Esse infatti attestano l’esistenza del paradiso, che è il luogo celeste dove 
entrano i discepoli di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, quando muoiono. Paolo vi sentì parole 
ineffabili che non è lecito all’uomo di proferire! Considerate dunque, fratelli, quanto sia 
meraviglioso e glorioso il paradiso! Beati dunque coloro che muoiono in Cristo perché vanno in 
questo luogo. Fratelli, serbiamo la fede nel Cristo, il Figlio di Dio, fino alla fine. 
 
 

Sono i nostri accusatori che hanno riguardi personali 
 
Ho potuto appurare nel corso degli anni che molti di quelli che rigettano la predestinazione e ci 
accusano di predicare un Dio che ha riguardi personali (il che costituisce una delle loro tante 
calunnie), sono proprio loro che hanno dei riguardi personali. Infatti stimano il ricco e 
disprezzano il povero, stimano colui che ha una villa e disprezzano chi vive in una casa 
modesta, stimano chi indossa vestiti costosi e sprezzano chi veste modestamente, stimano 
colui che ha una o due lauree e sprezzano chi ha la quinta elementare, stimano colui che è 
eloquente nel parlare e sprezzano chi non lo è, stimano chi conosce il greco e l’ebraico e 
disprezzano chi non conosce queste lingue, stimano chi è conosciuto nel mondo e disprezzano 
chi è sconosciuto, stimano coloro che fanno parte dei piani alti della società e disprezzano 
coloro che non ne fanno parte, e potrei proseguire ma mi fermo qui. Credetemi, costoro sono 
“ricolmi d’ogni ingiustizia” (Romani 1:29), e “Iddio li ha abbandonati ad una mente reproba, 
perché facessero le cose che sono sconvenienti” (Romani 1:28). Tra costoro ci sono i massoni 
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che portano avanti la posizione anti-predestinazione del predicatore John Wesley (che vi 
ricordo confessò di non amare né il Padre e neppure il Figliuolo, e quindi era anatema, secondo 
che è scritto: “Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema” 1 Corinzi 16:22) i quali ci 
accusano di presentare un Dio ingiusto, nonché spietato, mentre gli ingiusti e gli spietati sono 
proprio loro. Uomini riprovati quanto alla fede, corrotti di mente, privati della verità, che amano e 
praticano la menzogna, che non sanno discernere la destra dalla sinistra, che contorcono le 
Scritture a loro perdizione, degli scellerati. Sono nemici della croce di Cristo, che si gloriano di 
ciò che torna a loro vergogna; la loro fine è la perdizione. Guardatevi e ritiratevi da essi. 
 
 

La favola di Cristo? 
 
La favola di Cristo? Lo vedrete il giorno che morirete e vi ritroverete nelle fiamme dell’inferno 
(Ades), che non era una favola! Ma sarà troppo tardi! Allora vi ricorderete di quando vi esortavo 
a ravvedervi e a credere nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, e vi facevate beffe di me. E 
vi ricorderete di ciò in mezzo ai tormenti! Io vi ho annunciato l’Evangelo, che “è potenza di Dio 
per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la giustizia di 
Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:16-
17), io vi ho avvertiti della fine che farete se non crederete nell’Evangelo di Cristo. “Il vostro 
sangue ricada sul vostro capo; io ne son netto” (Atti 18:6). 
 
 

Due cose giuste e due cose sbagliate 
 
La donna fa una cosa giusta agli occhi di Dio nel portare la chioma, in quanto è scritto che “se 
una donna porta la chioma, ciò è per lei un onore; perché la chioma le è data a guisa di velo” (1 
Corinzi 11:15); come anche fa una cosa giusta nel coprirsi il capo con un velo quando prega o 
profetizza, in quanto è scritto che “la donna deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno 
dell’autorità da cui dipende” (1 Corinzi 11:10), e questo segno è il velo che lei deve indossare 
per onorare il suo capo che è l’uomo, infatti è scritto che “il capo della donna è l’uomo” (1 
Corinzi 11:3) e “ogni donna che prega o profetizza senz’avere il capo coperto da un velo, fa 
disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa” (1 Corinzi 11:5). 
L’uomo fa una cosa sbagliata nel portare la chioma, perché la natura c’insegna “che se l’uomo 
porta la chioma, ciò è per lui un disonore” (1 Corinzi 11:14); come anche sbaglia nel pregare o 
profetizzare a capo coperto, perché “ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto, fa 
disonore al suo capo” (1 Corinzi 11:4), che è Cristo (cfr. 1 Corinzi 11:3), in quanto “egli non 
deve velarsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio” (1 Corinzi 11:7). 
Coloro che negano queste cose sono contenziosi. Sono di quelli che non sopportano la sana 
dottrina, in quanto hanno distolto le orecchie dalla verità e si sono volti alle favole. Infatti quando 
parlano manifestano la loro ribellione anche contro altri precetti degli apostoli. 
 
 

Io aborrisco il purgatorio! 
 
Satana ha escogitato il purgatorio per annullare con esso l’Evangelo di Cristo! Se infatti si 
considera che l’Enciclopedia Cattolica definisce il purgatorio così: ‘Stato ultraterreno, duraturo 
fino all’ultimo giudizio, in cui le anime di coloro, che sono morti in Grazia, ma con imperfezioni o 
peccati veniali o pene temporali da scontare per i peccati gravi rimessi, espiano e si purificano 
prima di salire in paradiso’ (Enciclopedia Cattolica, vol. 10, 330), ci si rende conto che se noi 
che abbiamo creduto in Gesù Cristo dovessimo andare in questo purgatorio prima di accedere 
in paradiso, Cristo sarebbe morto e risuscitato inutilmente per noi. La Scrittura infatti afferma 
che Cristo è morto per i nostri peccati ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione (cfr. 
1 Corinzi 15:3; Romani 4:25), per cui non v’è ora più alcuna condanna per noi che siamo in 
Cristo Gesù (cfr. Romani 8:1), essendo stati giustificati mediante la fede nel Vangelo, secondo 
che è scritto: “Il giusto vivrà per fede” (Romani 1:17). Sì, siamo stati resi giusti da Dio, per cui 
non siamo più annoverati tra i peccatori, e “se camminiamo nella luce, com’Egli è nella luce, 
abbiam comunione l’uno con l’altro, e il sangue di Gesù, suo Figliuolo, ci purifica da ogni 
peccato” (1 Giovanni 1:7) e “se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i 
peccati e purificarci da ogni iniquità” (1 Giovanni 1:9). Noi siamo sulla via della salvezza, e 
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perseverando nella fede nel Signore Gesù Cristo fino alla fine saremo salvati immediatamente 
nel regno celeste del Signore come lo furono gli apostoli, senza andare a fare alcuna sosta in 
alcun purgatorio! Il purgatorio dunque annulla la fede, annulla la potenza purificatrice del 
sangue prezioso di Gesù Cristo. Il purgatorio è una eresia di perdizione tramite la quale Satana 
ha ingannato fino ad ora centinaia di milioni di persone. Il purgatorio annulla il Vangelo, il 
purgatorio è una dottrina diabolica. Io l’aborrisco, e vi esorto a fare la stessa cosa. 
 
 

Qualcosa di scandaloso! 
 
Ci sono Chiese che permettono ai membri di portare i loro animali al culto per partecipare al 
culto assieme ad essi! Questo è vergognoso e scandaloso! Colgo dunque l’occasione per 
esortare coloro che sono preposti nel Signore a condannare una tale pratica! Se qualcuno vuole 
portarsi dietro il suo cagnolino o il suo gatto, sappia che al culto non può e non deve portarselo. 
 
 

Halloween è importante per la chiesa di Satana! 
 
Sul sito della chiesa di Satana alla domanda: «E’ importante Halloween per i Satanisti?» (Is 
Halloween important to Satanists?), viene risposto: «Noi vediamo questa festa come la notte 
nella quale la gente mondana cerca di raggiungere dentro e toccare le ‘tenebre’ che per i 
Satanisti è un modo quotidiano di esistenza» (We see this holiday as the night when the 
mundane folk try to reach down inside and touch the “darkness” which for Satanists is a daily 
mode of existence). 
D’altronde i Satanisti sono tenebre essendo sotto la potestà delle tenebre e camminando nelle 
tenebre procacciano tutto ciò che è tenebre! Voi invece, fratelli, che siete figliuoli di luce e luce 
nel Signore, in quanto siete discepoli di Gesù Cristo, che è la luce del mondo, “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 partecipate dunque 
in alcuna maniera alla festa di Halloween, che è una delle tante opere infruttuose delle tenebre, 
altrimenti vi contaminerete facendo spazio a Satana. Piuttosto riprovate questa festa, mettendo 
in guardia il prossimo da essa. E’ infatti una festa in onore di Satana, il nostro avversario, il 
seduttore di tutto il mondo. 
 
 

Spiegazione del verbo IMPORRE 
 
Imporre significa «comandare, ingiungere, intimare, ordinare». Per cui – parlando della decima 
– se qualcuno che insegna che la decima deve essere data dal Cristiano a Dio altrimenti Dio lo 
maledirà, come dice la legge, vi dice: ‘La decima non è un’imposizione ma un obbligo’, è 
evidente che vuole ingannarvi, perché se la decima è un obbligo allora è un’imposizione, se 
viene ordinata allora viene imposta. La legge di Mosè infatti impone, comanda, ordina la 
decima, pena la maledizione. Perché nessuno di costoro vi dice che la decima, secondo la 
legge, è facoltativa? Perché non lo è, secondo la legge. E siccome costoro si basano sulla 
legge, non possono dire che la decima è facoltativa. Nessuno dunque dei decimisti vi inganni 
con parole seducenti. 
 
 

«C’è dentro questo bambino un’energia negativa che blocca lo spirito del nostro fratello» 
 
Mi ha scritto un uomo che è un Cattolico Romano raccontandomi un episodio accadutogli 
quando era un bambino che ritengo utile farvi conoscere. Tenete presente che egli è nato in 
una famiglia di massoni. Tutta la famiglia di suo padre infatti faceva parte di una obbedienza 
massonica che ammette anche donne al suo interno; sua madre invece faceva e fa parte di una 
setta che si occupa di stregoneria e fatture. Ha ricevuto l’invito ad entrare in massoneria diverse 
volte (gliel’anno presentata come “una società segreta” dove “vanno le persone perbene”  e 
dicendogli “se entri sarai importante, ma se non lo fai saranno problemi”), ma ha sempre 
rifiutato, attirandosi per questo una feroce persecuzione da parte dei suoi familiari e parenti.  
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Ecco l’episodio: 
«Quando ero bambino (e per bambino intendo quando avevo 4 anni) per due volte fui costretto 
dai familiari paterni, quando ancora c’erano gli orari in cui avrei dovuto vedere mio padre, a 
partecipare a delle sedute spiritiche. Ricordo benissimo che in questi casi le sedute non 
riuscirono perché non si ebbe una “canalizzazione perfetta” ossia il fratello massone che 
doveva fare da medium non riuscì a far entrare dentro di lui lo spirito del fratello massone 
defunto che avrebbe dovuto fornire risposte, non ricordo in merito a cosa. Mi sembravano un 
branco di matti, tutti seduti con le mani appoggiate e unite, tenute ben aperte, su di un grande 
tavolo rotondo e lungo. Mi ricordo che si pronunciava ad alta voce diverse parole che 
sembravano quasi dei mantra ma non ricordo cosa, dato che ero troppo piccolo per ricordare. 
Per me fu una tragedia quelle volte che fui costretto contro la mia volontà a partecipare a quella 
follia inedita, che non so che scopo avesse se non di diventare matti. Ricordo benissimo 
l’episodio in cui, talmente spaventato di fronte quei versi osceni e incomprensibili che dovevano 
aiutare lo spirito del fratello massone ad entrare nel corpo del fratello medium, pronunciai 
mentalmente, ma con una potenza inspiegabile, le parole “Gesù salvami!”. Fu come se in quel 
momento qualcuno pregasse dentro di me, come se qualcuno mi suggerisse e mi ispirasse la 
preghiera giusta da dire. Proprio in quell’occasione il maestro di loggia che doveva fare da 
medium non riuscì a portare a termine la canalizzazione. Improvvisamente si rivolse verso di 
me, che allora ero solo un bambino, con una rabbia e un odio inspiegabili dicendo apertamente 
a voce alta, con due occhi che sembravano quelli di un ossesso: “La colpa è la sua, che non 
riusciamo a portare a termine i lavori, oggi! C’è dentro questo bambino un’energia negativa che 
blocca lo spirito del nostro fratello. Deve assolutamente uscire!” Detto questo una signora, 
anche in maniera più dolce, mi accompagnava fuori dalla porta nonostante le proteste di mio 
padre che diceva: “Ma come, questo è mio figlio!”» 
Questo episodio mi ha fatto a pensare alla potenza che ha il nome di Gesù Cristo, ed alla 
ragione per cui nelle logge massoniche sia vietato parlare di Gesù Cristo come anche offrire a 
Dio una preghiera nel nome di Gesù Cristo; perché i lavori della loggia sarebbero turbati da una 
energia negativa – così la chiamano i massoni - che sprigiona il nome di Gesù Cristo!  
Fratelli, ve lo ripeto, la Massoneria è una istituzione satanica, e i Massoni sono figli del diavolo. 
Non illudetevi, i Massoni – anche quelli che si definiscono Cristiani Evangelici - odiano il nome 
di Gesù Cristo ma sanno dissimulare molto bene il loro odio verso Gesù. Sono dei lupi travestiti 
da pecore. Ma si riconoscono dai loro frutti che sono malvagi.  
Degno è l’Agnello di Dio che è stato immolato di ricever la potenza e le ricchezze e la sapienza 
e la forza e l’onore e la gloria e la benedizione. Amen 
 
 

“Sia fatta la volontà del Signore” 
 
Abbiamo imparato, come impararono i santi antichi, a dire: “Sia fatta la volontà del Signore” (Atti 
21:14). E la volontà Dio verso di noi è buona. Dio infatti vuole il nostro bene e non il nostro 
male. Grazie siano rese a Dio per mezzo di Cristo Gesù che mette ad effetto la Sua volontà 
verso di noi. 
 
 

L’amore del denaro alla radice del loro odio nei miei confronti 
 
Ci sono diverse ragioni per le quali sono odiato da tanti «pastori evangelici», e tra queste due 
sono tra le principali, e sono le seguenti: 1) le mie confutazioni gli fanno arrivare tanto meno 
denaro di quanto gliene arrivava prima, perché ho confutato l’imposizione della decima e il 
messaggio della prosperità che essi insegnano e quindi molti non gli danno più non solo la 
decima del loro stipendio o della loro pensione ma neppure le offerte, in quanto hanno capito 
che sono servitori di Mammona; 2) le mie confutazioni hanno fatto diminuire drasticamente le 
vendite della loro mercanzia, come per esempio i loro libri che contengono tante false dottrine. 
L’odio di questi servitori di Mammona nei miei confronti è dettato dunque dal loro amore per il 
denaro. Niente di nuovo sotto il sole: ciò che è è già stato prima. 
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La legge non può giustificare 
 
Paolo disse alla fine della sua predicazione nella sinagoga di Antiochia di Pisidia: “Siavi dunque 
noto, fratelli, che per mezzo di lui v’è annunziata la remissione dei peccati; e per mezzo di lui, 
chiunque crede è giustificato di tutte le cose, delle quali voi non avete potuto esser giustificati 
per la legge di Mosè” (Atti 13:38-39). La giustificazione dunque non si può ottenere osservando 
la legge di Mosè, Come dice Paolo ai Romani: “Per le opere della legge nessuno sarà 
giustificato al suo cospetto; giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato” 
(Romani 3:20). E soltanto mediante la fede in Gesù Cristo che si viene giustificati, secondo che 
è scritto: “Il giusto vivrà per fede” (Galati 3:11). Noi dunque predichiamo agli uomini l’Evangelo 
di Cristo (cfr. 1 Corinzi 15:3-5), nel quale “la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo 
che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:17). Coloro dunque che rifiutano di credere 
nell’Evangelo – sia essi Giudei o Gentili - resteranno, in quanto peccatori, sotto la condanna di 
Dio, l’ira di Dio rimarrà sopra di essi, e moriranno nei loro peccati andandosene nelle fiamme 
dell’Ades. 
 
 

L’omosessualità è una malattia? 
 
No, l’omosessualità non è una malattia ma un peccato, e il peccato è la violazione della legge di 
Dio, secondo che è scritto: “Chi fa il peccato commette una violazione della legge; e il peccato è 
la violazione della legge” (1 Giovanni 3:4). Difatti la legge dice: “Non avrai con un uomo 
relazioni carnali come si hanno con una donna: è cosa abominevole” (Levitico 18:22). E’ un 
peccato come è peccato anche avere relazioni carnali con la moglie del proprio prossimo, infatti 
poco prima è anche scritto: “Non avrai relazioni carnali con la moglie del tuo prossimo per 
contaminarti con lei” (Levitico 18:20). Stabilito dunque che si tratta di un peccato, occorre dire 
che “chi commette il peccato è schiavo del peccato” (Giovanni 8:34). Quindi gli omosessuali 
vanno annoverati tra i peccatori, cioè tra coloro che sono schiavi del peccato, i quali hanno 
bisogno di essere salvati. Ecco perché li esortiamo a ravvedersi e a credere nell’Evangelo, 
perché l’Evangelo “è potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente” (Romani 1:16). E’ dunque 
l’amore di Cristo che ci spinge ad evangelizzare pure gli omosessuali. Perché non c’è salvezza 
fuori dall’Evangelo di Cristo. Che fine faranno allora gli omosessuali se non si ravvedono e non 
credono nell’Evangelo? Moriranno nei loro peccati andandosene nelle fiamme dell’inferno, dove 
vanno anche gli adulteri, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri, gli stregoni, i ladri, i bestemmiatori, 
gli effeminati, gli avari, e gli ubriaconi. Chi non avrà creduto nel Vangelo, sarà condannato (cfr. 
Marco 16:16) 
 
 

I veri ladri e calunniatori siete voi! 
 
Ormai la conosciamo a memoria l’accusa che i servitori di Mammona, travestiti da servi di Dio, 
lanciano contro coloro che non gli danno la decima: «Voi siete dei ladri, perché derubate Dio!». 
Ma noi sappiamo che si tratta di una calunnia in quanto la decima sotto la grazia non è più un 
comandamento da osservare come lo era invece sotto la legge, al pari del comando sul sabato, 
sulle feste e sui cibi impuri (per fare alcuni esempi di comandamenti mosaici che non siamo più 
chiamati a osservare). Per cui tutti quei credenti che non danno la decima delle loro entrate non 
possono essere accusati di derubare Dio. Sotto la grazia infatti vige questo comandamento: 
“Dia ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo; non di mala voglia, né per forza perché 
Iddio ama un donatore allegro” (2 Corinzi 9:7), come anche questo principio: “Chi semina 
scarsamente mieterà altresì scarsamente; e chi semina liberalmente mieterà altresì 
liberalmente” (2 Corinzi 9:6). Questi servitori di Mammona dunque fanno l’opera del diavolo in 
quanto calunniano i santi! Calunniare significa infatti: «Inventare, diffondere o sostenere una 
calunnia a carico di qualcuno; diffamare, screditare con accuse coscientemente false», e 
diavolo significa «calunniatore». Ma costoro non sono soltanto calunniatori ma anche ladri 
perché usano il precetto mosaico della decima per rubare soldi ai Cristiani, infatti rubare 
significa: «Sottrarre oggetti o denaro di proprietà altrui, con astuzia, sotterfugio e inganno», e 
loro fanno proprio questo: si appropriano dei soldi dei credenti con l’astuzia e con l’inganno!  
Per cui – e mi rivolgo direttamente a questi servi di Mammona – i veri ladri e calunniatori siete 
voi, e viene il giorno che ve ne andrete prima nel fuoco dell’Ades e poi nel giorno del giudizio in 
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quello dello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove sarete tormentati nei secoli dei secoli. E’ là 
infatti che vanno i ladri e i calunniatori. Non scamperete alla condanna. 
 
 

False profezie e rivelazioni 
 
Fratelli, vegliate e pregate perché molti nelle Chiese oltre ad insegnare false dottrine, stanno 
proferendo false profezie e false rivelazioni usando il nome di Dio. Dio non parla tramite di essi 
e non gli ha rivelato alcunché, ma essi parlano! Nessuno di questi seduttori di menti vi seduca 
in alcuna maniera. Sappiate che Dio vi mette alla prova tramite di essi, perciò non credete alle 
loro menzogne. 
 
 

Innegabile e inconfutabile 
 
Che Dio faccia miracoli e guarigioni tramite coloro che hanno ricevuto il dono di potenza 
d’operar miracoli e doni di guarigioni è innegabile e inconfutabile, e per mezzo di queste sue 
opere Dio viene glorificato per mezzo di Gesù Cristo. 
Ma è altrettanto innegabile e inconfutabile che ci sono finti miracoli e finte guarigioni operati da 
impostori e malvagi, travestiti da ministri di Cristo, i quali seducono e vengono sedotti. E tramite 
queste loro opere fraudolente e ingannatrici il nome di Dio viene bestemmiato e la dottrina di 
Dio viene biasimata. 
Siate dunque prudenti, fratelli, vegliate e pregate, ed esaminate ogni cosa e guardatevi e 
ritiratevi dagli operai fraudolenti. 
 
 

Sul crocifisso 
 
Il crocifisso non è un simbolo del Cristianesimo, ma un idolo. Così lo chiama la Scrittura e così 
lo devono quindi chiamare i discepoli di Gesù Cristo. E siccome è un idolo, Dio lo odia, e Dio 
odia anche che gli si presti una qualsiasi forma di culto. Che questo sia detto con ogni 
franchezza. 
 
 

Misericordia! 
 
Fratelli, siate misericordiosi com’è misericordioso il Padre nostro che è nei cieli (cfr. Luca 6:36), 
sapendo che Gesù ha detto: “Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta” 
(Matteo 5:7). Non diventate mai spietati verso i fratelli, altrimenti vi attirerete l’ira e il giudizio di 
Dio. 
 
 

Rispondo ad un Massone 
 
Sul sito massonico https://rdyork.blogspot.com alla fine di un articolo dal titolo «Massoneria e 
Chiesa Cattolica» a firma di Nuccio Puglisi del 28 Novembre 2018 leggo la seguente domanda: 
«Se io credo nel Dio creatore, lo cerco nel mio cuore, mi comporto nella vita seguendo i principi 
etici e morali, questo Dio potrà condannarmi alla dannazione eterna solo perché sono 
Massone?» (https://rdyork.blogspot.com/2018/11/massoneria-e-chiesa-cattolica.html) 
Rispondo dunque. Sì Dio ti condannerà perché tu non credi nell’Evangelo di Cristo, cioè non 
credi “che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che 
risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve” (1 Corinzi 15:3-5) ai suoi discepoli. 
Non sarà sufficiente quindi la tua credenza massonica a farti scampare alla condanna eterna, 
come neppure le tue opere buone riusciranno a salvarti dalla condanna eterna, e questo perché 
nell’Evangelo di Cristo “la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il 
giusto vivrà per fede” (Romani 1:17), e tu rifiutando di credere nell’Evangelo rifiuti la giustizia di 
Dio basata sulla fede, ossia rifiuti la giustificazione che dà vita e che si ottiene soltanto 
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mediante la fede in Gesù Cristo, e quindi gratuitamente (non per opere giuste compiute), 
secondo che è scritto: “Ora, però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una 
giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti: vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede 
in Gesù Cristo, per tutti i credenti; poiché non v’è distinzione; difatti, tutti hanno peccato e son 
privi della gloria di Dio, e son giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione 
che è in Cristo Gesù; il quale Iddio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel 
sangue d’esso, per dimostrare la sua giustizia, avendo Egli usato tolleranza verso i peccati 
commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza; per dimostrare, dico, la sua giustizia 
nel tempo presente; ond’Egli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù” (Romani 3:21-
26). Ecco perché Gesù Cristo, il Figlio di Dio, prima di essere assunto in cielo ebbe a dire: “Chi 
non avrà creduto sarà condannato” (Marco 16:16). 
Io dunque ti ho avvertito. Sappi che la Massoneria ti ha ingannato facendoti conoscere una 
falsa via di salvezza, e questo perché dietro la Massoneria c’è Satana, il Seduttore di tutto il 
mondo. Non ti illudere, la salvezza è soltanto in Gesù Cristo: “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). Se non crederai che Gesù è il Cristo, che è morto per i 
nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito, e che risuscitò dai morti il terzo giorno a 
cagione della nostra giustificazione, sempre secondo le Scritture, e che apparve ai suoi 
discepoli, TU SARAI CONDANNATO! Perché Gesù di Nazareth è il Cristo, il Figlio dell’Iddio che 
ha creato tutte le cose, che Dio ha mandato nel mondo per salvare i peccatori dai loro peccati e 
quindi dalla punizione eterna. E tu non credendo in Lui rifiuterai la salvezza che è soltanto in 
Lui, e perciò morirai nei tuoi peccati andandotene nelle fiamme dell’Ades, e poi nel giorno del 
giudizio risusciterai in resurrezione di giudizio e sarai giudicato secondo le tue opere e gettato 
nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove sarai tormentato nei secoli dei secoli. 
Ti esorto dunque a ravvederti e a credere nell’Evangelo, e a fare frutti degni di ravvedimento tra 
cui c’è quello di uscire e separarti dalla Massoneria. 
 
 

Il manifesto delle «Chiese inclusive» 
 

 
 
 
Questo è un cartello che mostra bene quello che sia il manifesto di tante sedicenti Chiese 
Evangeliche oggi. E’ in portoghese ed è stato pubblicato dalla Igreja Para Todos 
(igrejaparatodos.org), che è una «Chiesa inclusiva», ossia una di quelle Chiese che insegnano 
che l’omosessualità non è peccato e che Dio accetta gli omosessuali così come sono. Quindi 
nel cartello leggiamo in alto queste parole che l’apostolo Pietro pronunciò a casa di Cornelio: 
“Dio non ha riguardo alla qualità delle persone” (Atti 10:34), come se queste parole volessero 
dire che Dio non ha riguardo all’orientamento sessuale degli uomini e delle donne, per cui per 
Dio l’omosessualità non è peccato! Il fatto è che subito dopo Pietro disse: “ma che in qualunque 
nazione, chi lo teme ed opera giustamente gli è accettevole” (Atti 10:35), che smentisce in 
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maniera inequivocabile l’interpretazione che questa sedicente Chiesa Evangelica dà alle 
suddette parole di Pietro, in quanto gli omosessuali non temono Dio e non operano giustamente 
agli occhi di Dio perché violano la sua legge che dice: “Non avrai con un uomo relazioni carnali 
come si hanno con una donna: è cosa abominevole” (Levitico 18:22). E poi il cartello dice: «Egli 
ti ama così come sei», come se gli omosessuali non avessero bisogno di ravvedersi e 
convertirsi, per essere amati da Dio, in quanto lo sono già. La Scrittura invece afferma che Dio 
ama i giusti (cfr. Salmo 146:8), e non gli operatori di iniquità (cfr. Salmo 5:5). Questa è la 
ragione per cui Dio comanda agli operatori di iniquità (omosessuali, idolatri, fornicatori, ladri, 
omicidi, oltraggiatori, bestemmiatori, avari, ubriachi, stregoni ….) di abbandonare la loro via e i 
loro pensieri malvagi, e convertirsi a Lui che avrà pietà di loro (cfr. Isaia 55:7). Vi dicevo prima 
che ormai questo è il messaggio che tante Chiese Evangeliche trasmettono apertamente al 
mondo; ma tante altre invece lo fanno non così esplicitamente, ma lo fanno. Le Chiese 
Evangeliche ormai sono diventate quasi tutte delle «Chiese inclusive», e questo sotto la spinta 
della Massoneria che si è infiltrata in mezzo ad esse e le controlla. Non vi illudete, i fatti parlano 
chiaro, come parla chiaro il silenzio di tante Chiese contro l’omosessualità. Uscite e separatevi 
dalle «Chiese inclusive». Hanno rigettato il Vangelo e la dottrina degli apostoli. 
 
 
 

Gesù: il nome che è al disopra d’ogni nome! 
 
Noi esaltiamo e glorifichiamo Gesù perché Egli è il Cristo di Dio, che è morto per i nostri peccati 
e risuscitato dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, ed essendo andato in 
cielo, è alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli son sottoposti. A Lui siano la 
gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Sul mangiare insetti 
 
Mangiare insetti come ragni, scarafaggi e cavallette? Non è vietato dalla Parola di Dio, “poiché 
tutto quel che Dio ha creato è buono; e nulla è da riprovare, se usato con rendimento di grazie; 
perché è santificato dalla parola di Dio e dalla Preghiera” (1 Timoteo 4:4-5). Certamente un 
credente può astenersi per una sua convinzione personale dal mangiare insetti, ma voglio che 
sappiate che sotto la grazia non ci sono comandamenti che proibiscono di mangiare insetti. 
 
 

Il coniglio da tastiera 
 
Il coniglio da tastiera ha paura da dietro il suo PC (ma questa paura lo accompagna sempre 
anche quando non è dietro il PC) di schierarsi nettamente e chiaramente dalla parte di coloro 
che dicono la verità che è in Cristo Gesù. E quindi ha paura di proclamare il Vangelo di Cristo 
esortando gli uomini a credere in esso; ha paura di esortare gli uomini a ravvedersi e a 
convertirsi dai loro peccati e a fare frutti degni di ravvedimento; ha paura di dire agli Ebrei, ai 
Mussulmani, ai Buddisti, ai Taoisti, e così via, che saranno condannati andandosene nelle 
fiamme dell’inferno perché non credono nel Vangelo; ha paura di dire ai Cattolici Romani che 
sono idolatri e mariani e che quindi non erediteranno il Regno di Dio; ha paura di innalzare ed 
esaltare il Signore Gesù Cristo; come anche ha paura di difendere il Suo nome quando viene 
vituperato o qualcuno dice menzogne contro di lui; ha paura di dire quello che gli apostoli hanno 
detto in merito al modo di condursi per piacere a Dio; ha paura di mettere in guardia dai lupi 
rapaci travestiti da pecore che si sono infiltrati nelle Chiese; ha paura di condannare l’amore per 
il mondo che regna nelle Chiese; ha paura di condannare la Massoneria, l’ecumenismo, e il 
dialogo interreligioso; ha paura di condannare il satanismo, lo spiritismo, l’astrologia, ed ogni 
forma di occultismo; ha paura di parlare dell’Ades come anche del fuoco eterno dove andranno 
i peccatori; ed ha paura pure di parlare del regno dei cieli. Devo proseguire? Credo che basti 
così – ma potrei allungare molto la lista - per farvi capire chi sono questi conigli da tastiera. 
Sono persone travestite da Cristiani presenti in abbondanza in mezzo alle denominazioni 
evangeliche, comprese quelle Pentecostali, che appunto perché non sono veri Cristiani si 
vergognano di dire con ogni franchezza la verità e con altrettanto franchezza di condannare la 
menzogna e il peccato! Voi vi eravate domandati; come mai tacciono, tacciono, tacciono invece 
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che parlare, parlare, parlare? Ecco la risposta: fanno parte della numerosa tribù dei conigli da 
tastiera; non fanno parte del gregge del Signore. 
 
 

Che differenza! 
 
Il Cristiano si prostra davanti a Dio, Lo adora in ispirito e verità, accostandosi a Lui mediante il 
Suo Figliuolo Gesù Cristo, il solo mediatore tra Dio e gli uomini, e a Lui rivolge le sue preghiere 
fiducioso che Dio le ascolta; mentre il Mariano si prostra davanti agli idoli che rappresentano 
Maria, la madre di Gesù, e invoca Maria, la prega e si raccomanda a lei per la sua salvezza, 
illudendosi grandemente perché Maria dal cielo non lo può ascoltare. Il Cristiano è nella luce, il 
Mariano nelle tenebre. Il Cristiano è libero, il Mariano è schiavo. Il Cristiano è sulla via della 
salvezza, il Mariano è sulla via della perdizione. 
 
 

Una giusta punizione 
 
Coloro che amano e praticano la menzogna meritano di cadere vittime dei ministri di Satana 
travestiti da ministri di Cristo, che fanno parte della giusta punizione che Dio infligge loro. Dio è 
giusto e non commette ingiustizie. 
 
 
 

Esortazione 
 
Nella Chiesa sono entrate tecniche ipnotiche per mezzo di uomini che sono ministri di Satana 
travestiti da ministri di Cristo. Vegliate e pregate fratelli per non cadere nelle mani di questi lupi 
rapaci vestiti da pecore. Rigettate tutto quello che va oltre quello che sta scritto e contro quello 
che sta scritto, e ne avrete del bene. Nessuno di questi uomini malvagi vi seduca con vani 
ragionamenti. 
 
 

Credete a quello che sta scritto 
 
Dio è “Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà” (Efesini 1:11). Per 
cui – come dice l’apostolo Paolo - “Egli fa misericordia a chi vuole, e indura chi vuole” (Romani 
9:18). La salvezza dipende dunque dalla volontà di Dio. Dio continua a dire: “‘Il mio piano 
sussisterà, e metterò ad effetto tutta la mia volontà’” (Isaia 46:10). Come non siamo venuti al 
mondo per la nostra volontà ma per la volontà di Dio, così siamo nati da Dio secondo la Sua 
volontà in quanto “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). E per questo noi rendiamo grazie 
a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Nessuno di voi si illuda dunque e nessuno si faccia sedurre da 
vani ragionamenti. Credete a quello che sta scritto. 
 
 

Sono definito pazzo? Pure Gesù Cristo fu accusato di essere pazzo 
 
Mi rallegro e ringrazio Dio per mezzo di Cristo Gesù perché sono definito pazzo dai massoni, 
che sono degli anticristi in quanto negano che Gesù è il Cristo. D’altronde, Gesù Cristo fu 
definito pazzo dai Giudei (cfr. Giovanni 10:20), i quali non riconoscevano in Lui il Messia 
promesso da Dio tramite i profeti. A distanza di molti secoli, io che sono un servitore del Signore 
Cristo Gesù, vengo definito pazzo proprio da coloro che come i Giudei di quel tempo negano 
che Gesù è il Cristo. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Grande è il Suo amore! 
 
Il Padre ci ha dato di essere chiamati figliuoli di Dio! Grande è il suo amore! A Lui sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 
 

Io credo! 
 
Io credo che Gesù di Nazareth è Colui del quale hanno scritto Mosè nella legge ed i profeti, cioè 
il Messia (che è chiamato Cristo) di Dio; che è stato preordinato da Dio prima della fondazione 
del mondo a venire nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Egli infatti è 
morto per i nostri peccati ed il terzo giorno Dio lo ha risuscitato dai morti a cagione della nostra 
giustificazione, secondo le Scritture profetiche. A Lui siano la gloria e l’imperio nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 

Rallegriamoci nel Signore 
 
Sì, noi ci rallegriamo nel Signore perché i nostri nomi sono scritti nei cieli (cfr. Luca 10:20). 
Sono infatti scritti nel libro della vita dell’Agnello e vi sono scritti fin dalla fondazione del mondo. 
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Usano la Bibbia per sfruttare le Chiese ed arricchirsi 
 
Torno a mettervi in guardia, fratelli, da tutti quei falsi pastori che per amore di disonesto 
guadagno predicano un altro Evangelo e insegnano cose contrarie alla dottrina degli apostoli. 
Sappiate che usano la Bibbia soltanto per arricchirsi, e quindi nella loro cupidigia vi sfruttano 
con parole finte. Ritiratevi da essi. Ricordatevi che costoro fanno parte di quei molti 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). 
 
 

Dio li odia 
 
Dio odia tutti gli operatori di iniquità (cfr. Salmo 5:5) e difatti a suo tempo li farà gettare nella 
fornace del fuoco (cfr. Matteo 13:42). Questo è scritto, questo crediamo e questo annunciamo. 
Non vi illudete, questa è la fine che per decreto di Dio faranno i malvagi, anche quelli che si 
presentano dicendo di essere Cristiani ma che non sono altro che dei sepolcri imbiancati, infatti 
appaiono giusti alla gente ma dentro sono pieni d’ipocrisia e d’iniquità. 
 
 

Siamo indignati! 
 
Siamo indignati nel vedere tanti luoghi di culto trasformati in teatri, cinema, cabaret e circhi! 
Stiamo assistendo ad una proliferazione di attori, comici e clown – che si presentano come 
Cristiani, e spesso sono pastori - senza precedenti in seno alle Chiese Evangeliche anche qui 
in Italia. Le Chiese che si fanno promotrici di ciò sono Chiese amiche del mondo, e quindi 
nemiche di Dio, perché “l’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio” (Giacomo 4:4). Che si 
ravvedano e si convertano quindi dalle loro vie malvagie. Non vi illudete, l’ira di Dio viene sugli 
uomini ribelli. 
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Matrimoni falsi celebrati da pastori evangelici 
 
Mi è arrivata voce che ci sarebbero pastori evangelici pentecostali che celebrano matrimoni 
falsi. Quindi stiamo parlando di pastori che hanno l’autorizzazione da parte dello Stato di 
celebrare matrimoni. Esisterebbe infatti un sistema che produce «matrimoni evangelici» che 
non hanno effetti civili ma che alle Chiese in seno alle quali vengono celebrati appaiono dei 
matrimoni regolari come tutti gli altri. Allora funzionerebbe così: dei membri di Chiesa decidono 
di sposarsi, ma uno dei due, che è di solito la donna che è vedova, usufruisce della pensione di 
reversibilità del marito morto. Che fa il pastore che decide di sposarli? Li sposa soltanto con il 
rito religioso «davanti a Dio», omettendo volontariamente di trascrivere il matrimonio religioso 
nei registri dello stato civile, per cui approva che la nuova coppia rubi all’INPS la pensione di 
reversibilità della vedova, in quanto all’INPS non risulterà che questa donna si sia risposata e 
quindi continuerà a darle la pensione a cui ella ha diritto (che invece perderebbe con la 
trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile). E così la vedova non mancherà di 
continuare o di iniziare a dare la decima della sua pensione per l’Opera di Dio al pastore che 
l’ha sposata! Il pastore che opera in questa maniera quindi inganna sia la Chiesa che lo Stato 
… per amore del denaro! Ma anche quelli che si sposano perpetrano un inganno ai danni dello 
Stato … sempre per amore del denaro! La condotta di costoro dunque è vergognosa e 
scandalosa. 
 
 

Sul rendere grazie a Dio prima di mangiare 
 
E’ bene insegnare ai propri figli a rendere grazie a Dio per il cibo prima di mettersi a mangiare. Il 
ringraziamento va reso a Dio Padre nel nome del nostro Signore Gesù Cristo (cfr. Efesini 5:20). 
E per insegnarglielo bisogna che lo vedano fare ai propri genitori. Ricordatevi che Gesù, il Figlio 
di Dio, rendeva grazie al Padre prima di mangiare, infatti è scritto: “Ed avendo ordinato alle 
turbe di accomodarsi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, rese 
grazie; poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe” (Matteo 14:19), e che gli 
apostoli seguirono il suo esempio, infatti di Paolo è scritto: “Detto questo, preso del pane, rese 
grazie a Dio, in presenza di tutti; poi, rottolo, cominciò a mangiare” (Atti 27:35).  
“Inculca al fanciullo la condotta che deve tenere; anche quando sarà vecchio non se ne 
dipartirà” (Proverbi 22:6) 
 
 

Tra i pochi 
 
Fratelli, consideriamo questo: su una popolazione mondiale che è attualmente di circa 7 miliardi 
e mezzo di anime noi facciamo parte di quei pochi che sono salvati e conoscono la verità! E ne 
facciamo parte perché Dio ha voluto farci grazia, secondo che disse a Mosè: “…. e farò grazia a 
chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà” (Esodo 33:19). Sapere questo ci spinge 
a ringraziare e glorificare Dio per la sua misericordia. Perseveriamo nella fede e conduciamoci 
in maniera degna di Dio santificandoci nel timore di Dio. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e 
in eterno. Amen 
 
 

Il lievito malvagio che dovete rigettare 
 
Nelle Chiese sono state introdotte cose perverse appartenenti al paganesimo, al giudaismo, al 
cattolicesimo romano, al satanismo, all’ateismo, allo gnosticismo, all’agnosticismo, al deismo, 
all’esoterismo, allo spiritismo e alla stregoneria, ed in tutto ciò hanno avuto un ruolo 
fondamentale i massoni travestiti da Cristiani che si trovano in mezzo alle denominazioni 
evangeliche. Queste cose, che contrastano la verità, sono lievito malvagio che dovete rigettare. 
Fratelli, vi scongiuro nel nome del Signore Gesù Cristo a vegliare, a pregare e ad avere il vostro 
diletto negli Scritti Sacri, per non rimanere sedotti. Rigettate tutto quello che contrasta la Parola 
di Dio, e non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l’anima; ma temete 
piuttosto colui che può far perire e l’anima e il corpo nella geenna (cfr. Matteo 10:28). La grazia 
del nostro Signore Gesù Cristo sia con voi 
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Pregate per me 
 
Pregate per me, fratelli, affinché Dio mi dia sempre di predicare l’Evangelo di Cristo con ogni 
franchezza, come si conviene. Il mio desiderio è infatti sempre quello di piacere a Colui che mi 
ha salvato e mi ha rivolto una santa chiamata, secondo il beneplacito della Sua volontà. “… io 
non fo alcun conto della vita, quasi mi fosse cara, pur di compiere il mio corso e il ministerio che 
ho ricevuto dal Signor Gesù, che è di testimoniare dell’Evangelo della grazia di Dio” (Atti 20:24). 
La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con voi. Amen 
 
 

Preghiamo per loro 
 
Gesù Cristo ce lo ha ordinato: “Pregate per quelli che vi perseguitano” (Matteo 5:44), e “Pregate 
per quelli che v’oltraggiano” (Luca 6:28), e quindi noi dobbiamo pregare per loro, e chiedere a 
Dio che li salvi dai loro peccati, dando loro il ravvedimento e la fede nel Figliuolo di Dio. Essi 
sono sotto la potestà di Satana, e per questo ci odiano, e mentendo dicono ogni sorta di male 
contro di noi a cagione di Cristo. E’ giusto quindi pregare per loro. Il nostro desiderio è che 
siano strappati al presente secolo malvagio e quindi dal fuoco dove sono diretti. 
 
 

No, non siamo tutti fratelli! 
 
Francesco oggi 25 Dicembre 2018 ha detto: «Qual è il messaggio universale del Natale? Ci 
dice che Dio è Padre buono e noi siamo tutti fratelli» 
(https://www.repubblica.it/cronaca/2018/12/25/news/l_appello_di_natale_del_papa_siamo_tutti_
fratelli_anche_se_di_religioni_diverse_-215090140/).   
Ma Francesco erra grandemente. Perché non tutti gli uomini sono figliuoli di Dio, in quanto sono 
figliuoli di Dio soltanto coloro che si sono ravveduti ed hanno creduto nell’Evangelo di Cristo 
(cfr. Marco 1:15; 1 Corinzi 15:3-5; Giovanni 1:12; Galati 3:26). Gli altri sono figliuoli d’ira, tra i 
quali ci sono anche i Mariani come Francesco, il capo della Chiesa Cattolica Romana. 
 
 

Francesco: un Mariano travestito da Cristiano 
 
I Mariani sono coloro che si affidano per la loro salvezza a Maria, la madre di Gesù, che è 
morta ed è andata ad abitare con il Signore nel regno dei cieli. I Mariani si raccomandano a lei, 
confidano in lei, le rivolgono preghiere e canti, quantunque Maria non li possa ascoltare e non 
possa fare niente per loro. Le offrono un culto per mezzo di immagini e statue che 
rappresentano Maria, che essi considerano sacre e davanti alle quali si prostrano e che 
servono in svariate maniere. Francesco, l’attuale capo della Chiesa Cattolica Romana, è uno di 
essi, come lo sono stati i suoi predecessori e come lo sono tutti i Cattolici Romani. Francesco 
dunque è un idolatra, e gli idolatri non ereditano il Regno di Dio ma quando muoiono scendono 
nell’Ades (l’inferno) dove sono tormentati in mezzo al fuoco. Egli è un Mariano travestito da 
Cristiano. Questa è la verità. Naturalmente, Francesco per fare credere di essere un Cristiano 
deve menzionare Dio e Gesù nei suoi discorsi, come anche deve nominare la parola Vangelo, 
ma è evidente da quello che dice e dal suo modo di ragionare, che non è un discepolo di Gesù 
Cristo. Francesco assomiglia a tanti «evangelici» che fanno la stessa cosa per fare credere di 
essere dei Cristiani, quando non sono altro che degli uomini sotto la potestà di Satana sulla via 
della perdizione. Non vi fate dunque sedurre dalle sue parole. Ai Mariani va annunciato il 
ravvedimento e l’Evangelo, e quindi gli va detto: “Ravvedetevi e credete all’Evangelo” (Marco 
1:15), come anche va loro detto di convertirsi dagli idoli all’Iddio vivente e vero (e quindi quando 
si convertono va loro detto di distruggere le loro immagini e statue), e di uscire dalla Chiesa 
Cattolica Romana. E per loro bisogna pregare Dio affinché li salvi. Non sono infatti nostri fratelli, 
perché non sono figliuoli di Dio ma figliuoli d’ira. Noi desideriamo la loro salvezza. 
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Aspettando 
 
La Chiesa non deve conformarsi al presente secolo malvagio ma deve santificarsi nel timore di 
Dio aspettando la beata speranza e l’apparizione della gloria del suo Capo Cristo Gesù. 
 
 

La festa è finita! 
 
Rivolgo queste parole ai cani che per anni hanno ingannato, maltrattato e sfruttato le pecore del 
Signore. La festa è finita! Dio sta strappando dalle vostre fauci le sue pecore. Potete gridare dai 
pulpiti quanto volete che «Satana sta attaccando l’opera di Dio», che «la carità di molti si è 
raffreddata», che «siamo negli ultimi tempi», ormai non crede più nessuno, o quasi, alle vostre 
menzogne, perché la verità è che Dio ha risvegliato i Suoi dandogli il ravvedimento e aprendogli 
la mente per intendere le Scritture, e quindi hanno capito che voi non siete servitori di Gesù 
Cristo in quanto servite il vostro ventre, e questo si vede dal fatto che fomentate le dissensioni e 
gli scandali contro l’insegnamento degli apostoli (cfr. Romani 16:17). Voi camminate da nemici 
della croce di Cristo, il vostro dio è il ventre, e la vostra gloria è in quel che torna a vostra 
vergogna, siete persone che avete l’animo alle cose della terra, la vostra fine è la perdizione 
(cfr. Filippesi 3:18-19). E tutto questo Dio lo ha fatto intendere ai suoi, che quindi hanno 
rigettato le vostre false dottrine e stanno uscendo in gran numero dalle vostre organizzazioni 
religiose nelle quali le tenevate un tempo in pugno e schiave. Le maledizioni che gli lanciate 
contro e le vostre prediche mirate non gli fanno più paura, perché le pecore del Signore hanno 
capito che i maledetti siete voi in quanto non amate il Signore Gesù (cfr. 1 Corinzi 16:22). 
 
 

Un ringraziamento rivolto a Dio 
 
Voglio ringraziare Dio per mezzo di Cristo Gesù per tutti quei fratelli e tutte quelle sorelle, che 
benché noi non conosciamo, ci stimano per l’opera che compiamo, e lottano assieme a noi 
strenuamente per la fede. Sono numerosi e coraggiosi. Dio ha destato il loro spirito affinché si 
unissero a noi in difesa dell’Evangelo in questa generazione, e per questo siamo grati a Dio. 
 
 
 

Quando devi scegliere cosa indossare 
 
Sorella, quando devi scegliere cosa indossare, domandati sempre se il tuo modo di vestire sarà 
conforme a quello che dice la Parola di Dio: “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 
….” (1 Timoteo 2:9). E quindi se qualcosa che stai per metterti addosso va contro queste parole 
dell’apostolo Paolo, non mettertela. Tieni sempre presente che non devi vestirti per provocare 
l’uomo né per sedurlo e neppure per incitarlo a concupirti. Sii d’esempio anche nel modo di 
vestire, affinché il nome di Dio sia glorificato nel tuo corpo, che è il tempio dello Spirito Santo 
(cfr. 1 Corinzi 6:19). 
 
 

I bestemmiatori saranno gettati nel fuoco eterno 
 
Bestemmiare è peccato, in quanto nella legge di Dio è scritto: “Non bestemmierai contro Dio” 
(Esodo 22:28), e la parte dei bestemmiatori sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. 
Sappiate dunque, bestemmiatori, che in quel giorno, quando comparirete davanti al trono di 
Dio, sarete giudicati da Dio, contro cui avete proferito le vostre bestemmie, e sarete gettati nel 
fuoco eterno dove sarete tormentati nei secoli dei secoli. 
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Come parla la Scrittura 
 
Non si deve soltanto parlare quando parla la Scrittura (e quindi tacere quando la Scrittura tace), 
ma si deve anche parlare come parla la Scrittura. “…che sta scritto? Come leggi?” (Luca 10:26) 
 
 

Tutti i massoni odiano Gesù Cristo 
 
La Massoneria è una macchina da guerra contro Gesù Cristo, e produce ed approva tante 
menzogne contro il Signore Gesù Cristo. Per cui potete trovare massoni che vi dicono che 
Gesù non è mai esistito e altri che vi dicono che invece è esistito, ma se è esistito un uomo di 
nome Gesù certamente non è quello che la Chiesa proclama! Vegliate e pregate fratelli, perché 
la Massoneria è del continuo all’opera per cercare di trascinare le Chiese all’apostasia. Tutti i 
massoni dicono menzogne su Gesù, possono cambiare le menzogne da loro dette su Gesù ma 
l’odio verso Gesù è lo stesso. Sappiate che tra dire che Gesù non è mai esistito e dire che 
Gesù è esistito ma non era Dio, o non era il Cristo, o non era il Figlio di Dio, o non è l’unica via 
o l’unica porta, non c’è alcuna differenza perché in definitiva anche chi dice queste menzogne 
dimostra di odiare Gesù Cristo e di rigettarlo. Quindi, per dirla ancora in altre parole, non tutti i 
massoni dicono esattamente le stesse ed identiche cose contro Gesù, ma tutti odiano e 
rigettano Gesù Cristo. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. 
 
 

Stavo riflettendo … 
 
Il «Salvator Mundi» di Leonardo da Vinci (anche se sulla paternità del quadro c’è chi afferma 
che non sia di Leonardo da Vinci) è stato venduto all’asta per circa 450 milioni di dollari ed è il 
prezzo più alto mai pagato per un’opera d’arte (https://formiche.net/2019/01/louvre-leonardo-
abu-dhabi/). Quindi un quadro che rappresenta Gesù, quadro che è un’opera morta e 
costituisce una violazione della Parola di Dio, qualcuno l’ha voluto avere pagando 450 milioni di 
dollari! E’ stato acquistato da Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud, principe 
saudita, legato alla famiglia reale. E dovrebbe essere esposto in avvenire al Louvre di Abu 
Dhabi. Come chiamare questo acquisto se non follia?! Noi invece che abbiamo creduto in Gesù 
Cristo abbiamo Cristo Gesù che vive in noi per la grazia di Dio. Come diceva l’apostolo Paolo 
infatti: “Non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” (Galati 2:20). Quel quadro di 
Leonardo da Vinci è dunque spazzatura a confronto di ciò che noi abbiamo ricevuto 
gratuitamente da Dio. Quel quadro fa parte delle cose vane di questo mondo! 
 
 

Un saluto ai santi 
 
A coloro che sono «eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello 
Spirito, ad ubbidire e ad esser cosparsi del sangue di Gesù Cristo” (1 Pietro 1:2), grazia a voi e 
pace da Dio nostro Padre e dal Signor Gesù Cristo. 
 
 

Ringrazio Dio 
 
“Egli m’ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso; ha fatto posare i miei 
piedi sulla roccia, ed ha stabilito i miei passi” (Salmo 40:2). Per questo ringrazio Dio per mezzo 
di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

State saldi 
 
«Fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiam trasmessi» (2 Tessalonicesi 2:15). 
I tempi sono difficili e malvagi, in quanto in mezzo alla Chiesa ci sono molti seduttori di menti 
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che non sopportano la sana dottrina e insegnano cose che non dovrebbero per amore di 
disonesto guadagno. Nessuno di costoro vi seduca. 
 
 

Convertitevi 
 
Cattolici Romani, convertitevi da queste cose vane all’Iddio vivente e vero. Smettete di adorare 
e servire i vostri idoli muti, e mettetevi ad adorare Dio in ispirito e verità, e a servirlo con pura 
coscienza. Ravvedetevi e credete nell’Evangelo di Cristo, per ottenere mediante la fede in Gesù 
Cristo la remissione dei peccati, altrimenti morirete nei vostri peccati andandovene nelle fiamme 
dell’inferno. Non illudetevi, i preti non possono rimettervi i peccati, perché la remissione dei 
peccati si ottiene credendo nel Signore Gesù Cristo. 
 
 

Il serpente antico li ha sedotti 
 
Credere che la Chiesa Cattolica Romana insegni che l'uomo è giustificato per grazia mediante 
la fede è come credere che la terra sia piatta! Eppure molti ci credono! Il serpente antico li ha 
sedotti! 
 
 

«Beelzebub» è all’inferno 
 
Il 14 gennaio 1919 nasceva il senatore a vita Giulio Andreotti, soprannominato anche 
«Beelzebub», un cattolico romano praticante molto devoto al Vaticano tanto che Francesco 
Cossiga disse di lui: «Per anni ha vissuto come fosse un segretario di Stato Vaticano 
permanente». Fu – secondo alcune testimonianze - il vero capo della Loggia massonica 
segreta P2. Un giorno disse: «Per certe cose e per certe scelte che abbiamo fatto meritiamo 
l'Inferno». E difatti è lì che è andato essendo morto nei suoi peccati! Nessuno si illuda, la 
Scrittura dice: “Gli empi se n’andranno al soggiorno de’ morti” (Salmo 9:17), dove le loro anime 
sono tormentate in mezzo alle fiamme del fuoco. L’inferno esiste, è un luogo di tormento reale, 
non è una favola, non è una invenzione della Chiesa, e tutti coloro che muoiono nei loro 
peccati, compresi i potenti della terra, vanno lì! Una parola per i Cattolici Romani: sappiate che 
non c’è nessun purgatorio, e la confessione al prete – con le relative opere prescritte dal prete - 
come anche l’estrema unzione non servono proprio a nulla in vista della salvezza: se non vi 
ravvedete e non credete nell’Evangelo, l’ira di Dio resterà sopra di voi e morirete nei vostri 
peccati! Io vi ho avvertiti. 
 
 

Un’altra Bibbia! 
 
Molti hanno nelle mani la stessa Bibbia che abbiamo noi, ma nel loro cuore ne hanno un’altra! E 
sapete quando ci si accorge di questo? Quando spiegano quello che leggono perché dicono 
sempre il contrario di quello che sta scritto o vanno sempre oltre quello che sta scritto 
inventandosi proprio di tutto! Hanno proprio rigettato sia il Vangelo che la dottrina degli apostoli: 
hanno contorto e sovvertito tutto. Guai a loro. Vegliate e pregate fratelli e rimanete attaccati a 
quello che sta scritto, perché gli scellerati presenti in mezzo alle Chiese, molti dei quali si fanno 
chiamare apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori, stanno operando per fare rigettare ai 
santi quello che sta scritto, e stanno operando con astuzia introducendo le loro menzogne di 
soppiatto. Non guardate all’apparenza ma mettete alla prova coloro che si dicono servitori di 
Dio perché molti che si fanno chiamare così sono servitori di Satana. 
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La mietitura 
 
Fratelli, non vi stancate di fare il bene a tutti, specialmente a quelli della famiglia dei credenti, 
perché a suo tempo Dio vi farà mietere quello che avete seminato per amore del Suo nome (cfr. 
Galati 6:9-10). 
 
 

La Sua volontà 
 
Ricordatevi, fratelli, che Dio è “Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria 
volontà” (Efesini 1:11). Per cui non mettetevi a contendere con Lui, ma sottomettetevi alla Sua 
volontà per voi, che vi assicuro è sempre buona. Che cosa disse infatti Gesù nel Getsemani al 
Padre Suo? “Sia fatta la Tua volontà” (Matteo 26:42). Imparate dunque a dire: “Sia fatta la 
volontà del Signore” (Atti 21:14). 
 
 

Mentre la nave sta affondando …. 
 
I «pastori» delle Chiese ADI stanno dicendo ai loro collaboratori: «Niente panico e niente 
pessimismo!», come ha fatto Guerino Perugini a Catania. Nessuno dunque si deve ravvedere, 
nessuno deve smettere di insegnare le false dottrine delle ADI, nessuno si deve convertire dalle 
sue malvagità. Tutti devono continuare a seguire la via delle ADI … che mena alla rovina! 
 
 

Avvertimento 
 
Gesù ci ha insegnato: “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 5:44-48). Quindi se qualcuno vi insegna 
il contrario, guardatevi da lui: non parla da parte di Dio. 
 
 

IPOCRITI! 
 
Come sono pronti tanti sedicenti Cristiani anche qui in Italia a ricordare questo o quell’altro 
sterminio o eccidio del passato, e dire: ‘Mai più!’, e poi non dicono una sola parola contro lo 
sterminio di tanti bambini che sta avvenendo in tante parti del mondo, compresa l’Italia, per 
mezzo di leggi che autorizzano l’aborto. E questo silenzio perché? Perché sono d’accordo che 
siano uccisi i bambini! Sono degli omicidi, gente senza pietà, senza amore per il bene e per il 
prossimo. Sono degli ipocriti, che per farsi belli dinanzi agli altri vogliono fare credere di essere 
per la vita condannando questo o quell’altro sterminio, ma nello stesso tempo sono d’accordo 
che una madre uccida il proprio figlio o che i medici uccidano tanti bambini, dimostrando così di 
essere invece per la morte! Quanta ipocrisia che regna in mezzo alle Chiese governate o 
influenzate dalla Massoneria! Disse bene Gesù un giorno agli scribi e ai Farisei, che erano degli 
ipocriti: “Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della geenna?” (Matteo 23:33). 
Uscite e separatevi da questi covi di ipocriti! 
 
 

Parlano di Gesù, ma servono Satana! 
 
Al 25 gennaio 2019 alle 10:20 circa, il contatore mondiale dell’aborto 
(http://www.worldometers.info/abortions/) indicava il numero di bambini uccisi dall’aborto nel 
mondo dal 1 gennaio, a mezzanotte, fino a quel momento, con la cifra di circa 2 milioni e 800 
mila. Che dire? E’ in atto un vero e proprio sterminio di esseri umani indifesi. Ma questo non 
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interessa a tanti sedicenti pastori evangelici! Loro non fanno polemiche! Certo, certo, fino a che 
non vengono toccati i loro interessi. Allora altro che polemiche faranno. Loro hanno tempo per 
parlare di lotta per la libertà religiosa, hanno tempo per parlare dei loro diritti davanti alla legge 
per ottenere questo o quell’altro dallo Stato, hanno tempo per incitare a dare la decima e 
contributi generosi alla loro organizzazione, hanno tempo per invitare sindaci, assessori etc., 
nei loro locali di culto per fare comizi elettorali, hanno tempo per festeggiare compleanni, 
anniversari di ogni genere, lauree, etc. nei loro locali di culto, hanno tempo per insegnare tante 
false dottrine, hanno tempo per raccontare barzellette e fare vergognose battute di ogni genere, 
hanno tempo per andare a divertirsi, hanno tempo per parlare contro coloro che prendono alla 
lettera le parole degli apostoli e si santificano quindi nel timore di Dio, ma non hanno tempo per 
condannare l’aborto e per mettere in guardia i credenti da questo peccato, perché abortire 
significa uccidere un essere umano! E quindi a loro non interessa non solo se un bambino 
venga o non venga al mondo, ma non interessa neppure se qualcuno andrà o non andrà 
all’inferno, perché noi sappiamo che gli omicidi vanno all’inferno. E come possono parlare 
contro l’aborto, quando loro stessi o fanno abortire le loro mogli o incoraggiano i propri membri 
ad abortire anche dicendo magari: ‘Siete liberi, avete il libero arbitrio!’? Dietro molti pulpiti ci 
sono degli empi, degli uomini spietati, senza amore per il bene, senza amore per il prossimo. 
Parlano di Gesù, ma servono Satana! Gente che è per la morte degli esseri umani, gente che è 
schierata dalla parte di coloro che uccidono e fanno uccidere esseri umani indifesi. Non hanno 
voglia di levare pubblicamente la loro voce contro questa abominazione che è l’aborto, perché 
sono d’accordo che si commetta questa abominazione. Non vi fate ingannare, fratelli, dai soliti 
sofismi che usano questi empi, perché hanno come obbiettivo soltanto quello di ingannarvi. 
Questi uomini hanno un solo amore: quello per il denaro! Non dare loro neppure un centesimo, 
e allontanatevi da essi, perché vi incitano a trasgredire i comandamenti di Dio in quanto hanno 
rigettato la dottrina di Dio. 
 
 

Perché non credono 
 
Non tutti coloro che ascoltano l’Evangelo credono perché non tutti sono ordinati a vita eterna 
(cfr. Atti 13:48) 
 
 

Che sarà dell’anima tua quando morirai? 
 
Sappi innanzi tutto che hai un’anima e che una volta che morirai essa continuerà a vivere, 
perché non può essere uccisa a differenza del corpo (cfr. Matteo 10:28). Ma sappi anche che 
se tu, essendo un peccatore (cfr. Romani 3:9-18), morirai nei tuoi peccati essa andrà in un 
luogo di tormento, dove arde il fuoco, che è chiamato Ades (cfr. Luca 16:22-24), e poi nel giorno 
del giudizio, quando risorgerai in resurrezione di giudizio comparirai davanti al trono di Dio, 
sarai giudicato secondo le tue opere e gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove 
sarai tormentato nei secoli dei secoli (cfr. Apocalisse 20:12-15; 21:8). Ma ti voglio fare sapere 
che Dio, il Creatore di tutte le cose, ha mandato nel mondo il Suo Unigenito Figliuolo per 
salvare i peccatori, e il suo nome è Gesù (cfr. 1 Giovanni 4:14; 1 Timoteo 1:15; Matteo 1:21). 
Egli dunque, affinché si adempissero le parole pronunciate ab antico dai profeti di Dio sul Cristo 
(o Messia), morì per i nostri peccati, fu seppellito, e il terzo giorno risuscitò dai morti a cagione 
della nostra giustificazione e apparve ai suoi discepoli (cfr. 1 Corinzi 15:3-7). Chi dunque crede 
in Lui viene salvato dai suoi peccati e ottiene la remissione dei suoi peccati (cfr. Atti 
16:31;10:43), e quindi viene strappato dal fuoco dove è diretto! Ravvediti dunque e credi nel 
Signore Gesù Cristo. Scamperai così all’orribile fine a cui stai andando incontro, perchè 
perseverando nella fede fino alla dei tuoi giorni, morirai in Cristo e perciò sarai salvato dal 
Signore nel Suo regno celeste, cioè in paradiso (cfr. 2 Timoteo 4:18). 
 
 

Agenti CIA nelle Chiese! 
 
Nel 1975, il presidente americano Gerald Ford (1913-2006) – massone del 33º - ammise che la 
CIA (Agenzia d'Informazioni Centrale, un'agenzia di spionaggio civile del governo federale degli 
Stati Uniti d'America che rivolge le sue attività all'estero), nel passato, aveva usato missionari 
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come agenti, e sostenne la possibilità di farlo anche in futuro. Quindi, non dovete considerare la 
presenza nelle denominazioni evangeliche di agenti della CIA (o di qualche altra agenzia di 
servizi segreti) travestiti da pastori o predicatori (ma anche da professori o storici o giornalisti 
ecc.) come una possibilità remota, ma come una realtà. Tenete gli occhi aperti e le orecchie 
tese quindi: perché ci sono agenti della CIA in mezzo alla Chiese! Ricordatevi sempre di Frank 
Bruno Gigliotti (amico e fratello di Umberto Gorietti, primo presidente delle Assemblee di Dio in 
Italia), che fu un agente dell’OSS prima e poi della CIA e si presentava in Italia in mezzo alle 
Chiese come pastore evangelico o come usano dire in America «reverend». E non solo, 
ricordatevi che Henry Ness, il pastore delle Assemblee di Dio USA che nel dopoguerra spinse 
molte Chiese Pentecostali a darsi una organizzazione piramidale verticistica e ad accettare 
l’affiliazione con le Assemblee di Dio degli USA, collaborava con i servizi segreti americani. Chi 
ha orecchi da udire, oda. 
 
Leggi: 
- «The Religious Crusades of the CIA» 
http://indiafacts.org/religious-crusades-cia/ 
- «CIA'S USE OF JOURNALISTS AND CLERGY IN INTELLIGENCE OPERATIONS» 
https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/hearings/ciasuseofjournal00unit.pdf 
- «CIA involvement with religious groups not a new charge, by Wayne Madsen» 
https://stevenwarran.blogspot.com/p/march-16-2009-cia-involvement-with.html 
 
 

Una testimonianza 
 
Stamattina (26 Gennaio 2019) parlando con un credente, mi ha raccontato a voce una 
testimonianza edificante di qualcosa che gli è avvenuto quando era un bambino, che gli ho 
chiesto quindi di scriverla affinché la potessi condividere con voi. Il fratello si chiama Umberto. 
 
La visione della luce avuta da bambino 
 
«[…] Era un giorno dove c’era pochissimo movimento in giro. A quell’epoca (eravamo nei primi 
anni ‘60) in televisione trasmettevano la tv dei ragazzi alle 17,30 ed a me e mia sorella Lella, di 
2 anni più piccola, quel programma ovviamente piaceva. Nel frattempo io ero sceso da casa e 
mi ero seduto su di un blocco di cemento usato per tenere in piedi gli ombrelloni. 
Si, perché proprio sotto casa c’era un bar, che però quel dì era chiuso. Ero lì da solo, tranquillo 
e alzando lo sguardo notai che il cielo era completamente coperto, tutto grigio, in maniera 
davvero compatta. Ma ad un tratto il cielo si aprì in 2 parti, come un sipario, e vidi una luce 
sfolgorante lì dove si era aperto: ero convinto fosse il sole. Ma, non riuscendo a capirne il 
perché, fui preso da una gioia immensa, una felicità indescrivibile e mi misi a piangere a 
dirotto!!! Ero felice, intorno a me non esisteva più nulla: c’eravamo solo io e quella luce! Non so 
quanto durò il tutto, non avevo nessuna cognizione del tempo. Ad un certo punto, così come si 
era aperto, il cielo si richiuse nello stesso punto dove si era aperto e la luce scomparve.  
Fu in quel momento che sentii le urla di mia sorella che mi chiamava dal balcone perché era 
iniziata la tv dei ragazzi. Io rimasi stupito dalle sue urla, oltretutto abitavamo al primo piano ed io 
ero seduto 3 metri sotto di lei. Le chiesi cosa aveva da urlare e lei mi rispose che erano diverse 
volte che mi stava chiamando senza che io le rispondessi. Allora le dissi che stavo guardando il 
sole che poco prima era sbucato tra le nuvole per qualche minuto, ma ella negò che si fosse 
visto il sole e disse che aveva notato che guardavo verso il cielo ma che, incuriosita e 
guardando nella stessa direzione, lei non aveva visto nulla. 
Proseguì dicendomi che si era preoccupata perché non le rispondevo mentre guardavo il cielo, 
tanto che rientrando in casa lo disse anche ai nostri genitori. Allora tornai su in casa, ma prima 
di metterci a guardare la televisione ci ripetemmo tutto quanto era accaduto: fu così che chiesi a 
Lella di mantenere fede ad un accordo che avevamo fatto io e lei, il quale consisteva nel dire 
“prometto” se quello che dicevamo era vero, altrimenti saremmo finiti all’inferno in caso di bugia. 
E con gran stupore, mia sorella mi promise di non aver visto niente di ciò che le avevo 
detto!…Giacinto, quando ricordo o racconto quei momenti mi commuovo, anche adesso sto 
piangendo perché sento la stessa gioia, ogni volta!!! Invece mia sorella non ricorda niente… 
E la gioia che ho provato in quei momenti è la stessa di quando sento la presenza del Signore!!! 
Infatti Dio mi ha salvato diversi anni dopo quel giorno, ma solo dopo aver ricevuto lo Spirito 
Santo ho ricollegato le due cose comprendendo che entrambe erano venute dal Signore! Quindi 
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ora so che quello che vidi da bambino non poteva essere il sole, oltretutto sarei rimasto cieco 
se così fossi stato! […] A Dio solo sia la Gloria, di eternità in eternità, amen!!!» 
 
 

Ecco perché alzo gli occhi al cielo .. 
 
Non lo amavo, ma Lui mi ha amato; non l’ho cercato, ma mi ha cercato Lui; non l’ho scelto, ma 
mi ha scelto Lui; non ho voluto io essere generato, ma Lui ha voluto generarmi mediante la Sua 
Parola. Ecco perché alzo gli occhi al cielo e dico: «Io Ti rendo grazie e Ti celebro, Iddio 
Onnipotente, perché mi hai voluto fare grazia!». A Dio dunque sia la gloria in Cristo Gesù ora e 
in eterno. Amen 
 
 

Non imitare gli ipocriti 
 
Quando fai l'elemosina, “non fare suonare la tromba dinnanzi a te, come fanno gli ipocriti” 
(Matteo 6:2), i quali “tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini” (Matteo 23:5) 
e quindi per essere onorati dagli uomini. Perché quello è il premio che ne hanno. Non imitarli 
dunque; falla in segreto e Dio, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa in palese. Dio è 
giusto e fedele, e la tua ricompensa sarà piena da parte del Signore. 
 

Tutti risposero: Sia crocifisso! 
 
Ricordiamoci che quello che avvenne a Gesù Cristo, quando a Gerusalemme il popolo chiese a 
Ponzio Pilato con gran grida che Gesù fosse crocifisso e Pilato volle soddisfare la loro richiesta, 
avvenne per il determinato consiglio di Dio. Per cui quando leggiamo: “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 27:20-
26), teniamo bene a mente che ciò fu fatto a Gesù perché Dio aveva innanzi determinato che 
ciò gli avvenisse (cfr. Atti 4:27-28). Dio mandò ad effetto in questa maniera la Sua parola che 
aveva pronunciato per bocca dei suoi profeti, secondo cui il Suo Cristo doveva morire per i 
nostri peccati!  
Sì, Gesù, il Cristo di Dio, fu crocifisso perché così Dio nel suo grande amore per noi aveva 
innanzi decretato. Come disse l’apostolo Paolo: “… gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, 
avendo disconosciuto questo Gesù e le dichiarazioni de’ profeti che si leggono ogni sabato, le 
adempirono, condannandolo. E benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, 
chiesero a Pilato che fosse fatto morire” (Atti 13:27-28).  
Ma la storia di Gesù non finì con la sua morte in croce, perché dopo essere stato posto in un 
sepolcro, “Iddio lo risuscitò dai morti; e per molti giorni egli si fece vedere da coloro ch’eran con 
lui saliti dalla Galilea a Gerusalemme” (Atti 13:30-31), e questo perché Dio aveva innanzi 
decretato anche la sua resurrezione dai morti, secondo che aveva detto il profeta: “Tu non 
permetterai che il tuo Santo vegga la corruzione” (Atti 13:35). 
Dio dunque ha mantenuto la Sua parola. Egli è fedele. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Perché non vedono … 
 
Non hanno occhi per vedere: ecco perché gli increduli – anche quelli travestiti da Cristiani che 
abbondano nelle denominazioni evangeliche e che quindi hanno una fede finta - non riescono a 
vedere “la luce dell’evangelo della gloria di Cristo, che è l’immagine di Dio” (2 Corinzi 4:4). 
D’altronde, gli occhi per vedere si ricevono da Dio secondo il beneplacito della sua volontà, ed a 
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costoro Dio fino a questo giorno non “ha dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, 
né orecchi per udire” (Deuteronomio 29:4). Per cui noi che ci vediamo, fratelli, siamo in obbligo 
di rendere grazie a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Noi un tempo eravamo ciechi come gli altri, 
ed ora vediamo la luce per la volontà di Dio, e quindi per la grazia di Dio. A Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Contro il culto delle reliquie e dei morti 
 
Fratelli, il culto delle reliquie, vere o false che siano, è idolatria. I corpi di coloro che muoiono in 
Cristo siano seppelliti ma non rendete alcun culto ai loro corpi morti o ai loro nomi. Non portate 
quindi fiori sulle loro tombe, non parlategli, non offritegli preghiere, canti, ringraziamenti, non 
adorateli, non invocate il loro aiuto e neppure la loro intercessione, non prestategli alcuna forma 
di culto. “I morti non sanno nulla” (Ecclesiaste 9:5), e quindi non ci vedono e non ci sentono, e 
non possono fare alcunché per noi dal cielo dove sono con il Signore. Se coloro che sono morti 
erano un esempio, ricordate il loro esempio, le loro parole giuste e le loro opere buone, e 
imitateli. Ma guardatevi dall’iniziare nei loro confronti una qualsiasi forma di culto! Non seguite 
le orme della Chiesa Cattolica Romana. Il culto ai morti è un’opera del diavolo, e quindi è in 
abominio a Dio! 
 
 

Guardatevi da essi 
 
Molti parlano di Gesù Cristo ma camminano da nemici della croce di Cristo. Guardatevi da essi. 
 
 

Falsi fratelli 
 
Fratelli, torno ad esortarvi nel Signore a vegliare perché si sono insinuati nelle Chiese dei falsi 
fratelli, che costituiscono un serio pericolo per i santi perché il loro obbiettivo è quello di 
riportarvi sotto la legge di Mosè e quindi essi vogliono farvi scadere dalla grazia. Essi 
diffondono eresie di perdizione ed anche ogni sorta di favola (spesso sono favole giudaiche, 
infatti dovete sapere che i Giudei hanno inventato nel corso dei secoli tante favole). Sappiate 
che essi non sono figli di Dio, non sono discepoli del nostro Signore Gesù Cristo. Nessuno di 
essi vi seduca con vani ragionamenti. Perseverate nella grazia di Dio. 
 

Ecco in chi confidano gli empi! 
 
Confidano nella Massoneria, nella CIA, nel Vaticano, nei Cavalieri di Malta, nei politici, e così 
via; sono quindi maledetti, in quanto è scritto: “Così parla l’Eterno: Maledetto l’uomo che confida 
nell’uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si ritrae dall’Eterno! Egli è come una 
tamerice nella pianura sterile; e quando giunge il bene, ei non lo vede; dimora in luoghi aridi, nel 
deserto, in terra salata, senza abitanti” (Geremia 17:5-6). Non vi illudete, coloro che confidano 
nei carri e nei cavalieri di Faraone sono maledetti e vengono a suo tempo svergognati e confusi 
da Dio. Dio è tremendo! La sua faccia è contro coloro che scendono in Egitto in cerca di 
soccorso, e che vanno a rifugiarsi all’ombra di Faraone. Il castigo di Dio è certo contro costoro, 
Guai a loro! 
 
 

Quanto lievito! 
 
Quanto lievito che c’è nelle Chiese! Fratelli, guardatevi da esso! 
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Schiavi di Cristo, ma liberi! 
 
Si cammina nella libertà osservando i comandamenti del Signore Gesù Cristo. Dice bene il 
Salmista: “E camminerò con libertà, perché ho cercato i tuoi precetti” (Salmo 119:45). Per cui gli 
uomini liberi sono gli schiavi di Cristo! Coloro che invece rigettano i comandamenti di Cristo, pur 
dichiarandosi liberi sono schiavi della corruzione. 
 
 
 

Astuti e bugiardi 
 
Ricordatevi, fratelli, che il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, ed ella quindi cadde in 
trasgressione; e che se riesce a sedurre tutto il mondo è proprio perché egli è astuto. E come 
lui sono astuti anche i suoi servitori. E non solo astuti, ma anche bugiardi, esattamente come il 
loro padrone, Satana, che è bugiardo e padre della menzogna. Non ignorante quindi le 
macchinazioni di Satana. E non vi fate sedurre dalle ciance dei servi di Satana, che abbondano 
anche in mezzo alle denominazioni evangeliche. 
 
 

Colin Urquhart condanna la Massoneria 
 
Il predicatore inglese Colin Urquhart (classe 1940), direttore di Kingdom Faith Ministries a 
Roffey Place nel Sussex, Inghilterra, sede anche del Kingdom Faith Bible College e della 
Kingdom Faith Church, che è molto conosciuto qui in Italia grazie a tanti suoi libri tradotti dalla 
casa editrice Uomini Nuovi (EUN), e che ha partecipato a diversi convegni organizzati da 
Uomini Nuovi, condanna apertamente la Massoneria. Lo fa nel suo libro intitolato «Che cosa è 
l’inganno». 
Ecco le sue parole: «Il nemico si rivolge alla carne per ingannarci. Egli appare sotto forma di 
angelo di luce. Spesso non si riesce ad accorgersi che qualcosa che appare buono ci porterà 
alla schiavitù. La massoneria è un buon esempio. Ecco una cosa che appare buona perché chi 
ne fa parte si cura degli altri. Ci sono spesso vantaggi sociali e finanziari se si appartiene a tale 
confraternita. Anche se viene ufficialmente negato, in realtà questo è uno dei richiami principali. 
Si diventa massoni perché ci si aspetta di trarne vantaggio negli affari e nella vita sociale. Molti 
cercano di minimizzare il fatto che i massoni pregano falsi dèi e si impegnano con loro con 
giuramenti. Questo è il più grande degli inganni. Non si troverà la libertà nello Spirito Santo 
nella vita religiosa dei massoni; né ci sarà tale libertà in congregazioni in cui i massoni sono in 
posizione di comando o di controllo» (Colin Urquhart, Che cosa è l’inganno, EUN, Editrice 
Uomini Nuovi, Marchirolo (Varese), Prima Edizione italiana, Novembre 1998, pag. 15) 
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Chi era veramente «il principe della risata» 
 
Totò fece ridere milioni di persone! Molte sue battute come anche certe scene di alcuni suoi film 
sono passate alla storia! E’ soprannominato «il principe della risata»! Eppure dietro quell’attore 
comico, si nascondeva un massone, e quindi un satanista in quanto i massoni sono adoratori e 
servitori di Satana. Cosa voglio dire con questo? Che anche oggi ci sono attori comici, che sono 
satanisti ... stregoni, spiritisti etc.. E naturalmente proprio perché sono persone che fanno 
ridere, non destano sospetti. Ma a suo tempo Dio fa sì che siano smascherati affinché tutti 
sappiano chi si nasconde dietro quella loro maschera di comico. Non guardate all’apparenza, 
perché la loro apparenza è ingannevole. Metteteli alla prova, e si manifesteranno per quello che 
sono realmente. 
 
 

Ricordatevi che … 
 
Ricordatevi che il diavolo per tentarvi, per cercare di sedurvi e per calunniarvi si usa anche dei 
suoi figliuoli e dei suoi ministri che si trovano in mezzo alle denominazioni evangeliche travestiti 
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da Cristiani. Essi sono figli e servi del diavolo, e quindi fanno la volontà del loro padre e 
padrone. Ecco perché costoro vi incitano a trasgredire i comandamenti di Cristo, perché 
cercano di farvi accettare eresie di perdizione, e perché si inventano menzogne sul vostro conto 
accusandovi di essere ciò che non siete e di fare cose che non fate. Quando quindi confutate e 
smascherate costoro sappiate che state lottando contro il diavolo, e non contro sangue e carne. 
 
 

Siamo in obbligo di rendere grazie a Dio 
 
Riflettevo a quanti adoreranno l’anticristo, l’uomo del peccato, quando sarà manifestato. E’ 
scritto infatti: “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” (Apocalisse 13:8). 
Saranno dunque tanti quelli che adoreranno questo uomo empio, che dirà di essere Dio! 
Eppure sarà un uomo malvagio, come è possibile che avverra ciò? Come sarà possibile che 
moltitudini andranno dietro un tale uomo rendendogli il culto? Questo accadrà perché il diavolo 
gli darà la propria potenza e il proprio trono e grande potestà, e agirà con la sua astuzia 
affinché gli uomini lo adorino. Ma tutto ciò accadrà per il determinato consiglio di Dio, perché 
Dio lo ha prestabilito, e quindi Dio ha decretato che tutti costoro vadano in perdizione e perciò 
manderà loro efficacia d’errore onde credano alla menzogna! Quello che è scritto si adempirà 
esattamente come è scritto, perché Dio vigilerà sulla Sua parola per mandarla ad effetto, come 
ha sempre fatto. Certo fino ad ora sono sorti molti anticristi, ma viene il giorno che sarà 
manifestato l’anticristo che deve venire “che il Signor Gesù distruggerà col soffio della sua 
bocca, e annienterà con l’apparizione della sua venuta” (2 Tessalonicesi 2:8).  
Noi, perciò, fratelli, siamo in obbligo di rendere grazie a Dio perché Dio fin dal principio ci ha 
“eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità” (2 Tessalonicesi 
2:13). Perseveriamo dunque nella fede nel Figliuolo di Dio fino alla fine, sapendo che quando 
Gesù verrà sulle nuvole con gran potenza e gloria, “manderà gli angeli e raccoglierà i suoi eletti 
dai quattro venti, dall’estremo della terra all’estremo del cielo” (Marco 13:27).  
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Chi ha la vita eterna 
 
Il pensiero dell’eternità lo hanno tutti, in quanto Dio lo ha messo nei cuori degli uomini (cfr. 
Ecclesiaste 3:11), ma la vita eterna l’hanno soltanto coloro che credono che Gesù di Nazareth è 
il Cristo di Dio (cfr. 1 Giovanni 5:13). Ringraziato sia dunque Dio per il suo dono ineffabile, che 
ci ha voluto dare nella sua grande misericordia verso di noi. 
 
 

Noi adoriamo Dio 
 
Noi discepoli di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, adoriamo Iddio e a Lui solo rendiamo il nostro culto. 
Così è infatti ordinato da Dio: “Adora il Signore Iddio tuo, e a lui solo rendi il tuo culto” (Luca 
4:8). E lo adoriamo in ispirito e verità, perché anche questo è un ordine divino, secondo che 
disse il Figliuolo di Dio: “Iddio è spirito; e quelli che l’adorano, bisogna che l’adorino in ispirito e 
verità” (Giovanni 4:24).  
Quindi noi non adoriamo né il sole, né la luna, né le stelle, né tutto l’esercito celeste, né gli 
angeli, né l’uomo, né alcun animale, né alcuna scultura o immagine che gli uomini senza Dio si 
fanno delle cose che sono lassù ne’ cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Gli 
adoratori di queste cose sono degli idolatri, e la loro fine è la perdizione. Anche gli adoratori di 
Satana, il principe di questo mondo, vanno in perdizione. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e 
in eterno. Amen 
 

Contro il diavolo 
 
Il diavolo non è né un nostro amico, né un nostro benefattore, né un nostro alleato. Il diavolo è il 
nostro avversario e quindi il suo obbiettivo è distruggerci, infatti è scritto: “il vostro avversario, il 
diavolo, va attorno a guisa di leon ruggente cercando chi possa divorare” (1 Pietro 5:8). 
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Vegliamo dunque e resistiamogli stando fermi nella fede, e condanniamo le sue opere, 
smascherando le sue macchinazioni che sono numerose e portate avanti da tante persone 
anche in mezzo alla Chiesa. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Negano l’esistenza del diavolo e non sanno che passeranno con lui l’eternità nel fuoco eterno 
 
Quelli che oggi vedete e sentite fare ironia sul diavolo negando la sua esistenza, o beffandosi di 
coloro che credono nella sua esistenza e che condannano e smascherano le sue opere, 
sappiate che sono stati sedotti proprio dal diavolo di cui essi negano l’esistenza. In altre parole, 
essi negano l’esistenza del diavolo proprio perché il diavolo li ha sedotti. Ma viene il giorno in 
cui spireranno, e allora si ritroveranno nelle fiamme dell’inferno (Ades); dove si ricorderanno di 
coloro che li mettevano in guardia e li ammonivano, scongiurandoli a ravvedersi e a credere 
nell’Evangelo di Cristo Gesù per essere salvati (cfr. Marco 1:15; 1 Corinzi 15:3-5; Romani 1:16). 
E poi nel giorno del giudizio, quando risusciteranno per essere giudicati da Dio secondo le loro 
opere e gettati nel fuoco eterno (cfr. Apocalisse 20:13-15), scopriranno che dovranno passare 
l’eternità nel fuoco eterno (Geenna) assieme al diavolo di cui negavano l’esistenza. Sì perché la 
parte degli increduli sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo (cfr. Apocalisse 21:8), e il 
diavolo, dopo che il regno millenario sulla terra sarà terminato, sarà gettato lì, secondo che è 
scritto: “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 20:10). Che momento orribile sarà dunque per loro dopo morti scoprire che l’inferno 
esiste, perché essi negano pure l’esistenza dell’inferno, e in quel giorno che passeranno 
l’eternità assieme al diavolo nel fuoco eterno! Quindi sia il seduttore di tutto il mondo che coloro 
che sono stati da lui sedotti, se ne andranno nel fuoco eterno. Così è scritto e così crediamo. 
 
 
 

Lo ha detto Dio: CREDIGLI! 
 
Dio dice 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)! Per cui tutti costoro quando muoiono non 
vanno in paradiso, ma all’inferno (Ades), e poi nel giorno del giudizio quando risusciteranno per 
essere giudicati secondo le loro opere, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, 
cioè la geenna, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli.  
Non date quindi ascolto a coloro che «mandano in cielo» tutti: essi non credono a Dio, 
facendolo così bugiardo! Sono persone malvagie, che non conoscono Dio, non lo amano, non 
lo temono. «Mandano in cielo» i figli d’ira, perché anche loro sono figli d’ira! Se ne 
accorgeranno quando moriranno anche loro, che si erano illusi pensando che tutti gli uomini 
sono figli di Dio e vanno in cielo! I figli di Dio sono pochi, perché sono pochi gli eletti di Dio, e 
quindi sono pochi quelli che muoiono in Cristo e vanno in paradiso. Tutti gli altri sono figliuoli 
d’ira - e tanti di questi sono membri di denominazioni evangeliche, compresi tanti «pastori» - 
che quando muoiono vanno all’inferno perché muoiono nei loro peccati e in quel giorno saranno 
gettati nel fuoco eterno. Non vi illudete quindi, e non fatevi sedurre da vani ragionamenti: 
credete a quello che dice Dio! “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) 
 
 

NON FARE ALCUN PATTO CON IL DIAVOLO 
 
Se ti propongono di fare un patto con il diavolo, perché ti assicurano che facendolo otterrai 
successo e denaro e altro, rigetta la proposta. Non fare alcun patto con il diavolo, perché “egli è 
stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c’è verità in lui. Quando 
parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna” (Giovanni 8:44). Sappi 
che il diavolo vuole tu faccia un patto con lui, perché vuole la tua anima; il suo intento è innanzi 
tutto distruggerti e poi vederti morire nei tuoi peccati e così andare nelle fiamme dell’inferno. 
Considera attentamente questo: che ti sarà valso avere avuto successo e tanto denaro, per poi 
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perdere la tua anima? Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha infatti detto: “E che giova egli all’uomo se 
guadagna tutto il mondo e perde l’anima sua?” (Marco 8:36). 
Ti dico io quello che devi fare. Ravvediti e credi nell’Evangelo di Cristo (cfr. Marco 1:15; 1 
Corinzi 15:3-5), per ottenere mediante la fede in Gesù Cristo la remissione dei tuoi peccati e la 
vita eterna (cfr. Atti 10:43; Giovanni 3:36). Allora sarai veramente felice, perché avrai creduto 
nel Figliuolo di Dio! E quando morirai, scamperai al fuoco dell’inferno perché il Signore ti salverà 
nel suo regno celeste. 
 
 

Buone notizie: i risvegliati sono in aumento 
 
Stanno aumentando i risvegliati. Grazie siano rese a Dio mediante Gesù Cristo perché risveglia 
i Suoi, anche usandosi di scandali o circostanze molto dolorose. Quando arriva l’ora stabilita da 
Dio, per certo essi vengono risvegliati. Dio ha detto: “Io opererò; chi potrà impedire l’opera 
mia?” (Isaia 43:13). Ed è proprio così, nessuno può impedirgli di eseguire un suo disegno! 
Naturalmente tutto ciò fa infuriare gli impostori e i malvagi, che si vedono sfuggire dalle loro 
mani queste anime che prima essi nella loro cupidigia riuscivano a sfruttare con parole finte! 
 
 

L’ira di Dio sulle Chiese alleate con Cesare 
 
Le Chiese che si sono alleate con Cesare disprezzano la Parola di Dio e perseguitano e 
calunniano i santi dell’Altissimo, e questo per compiacere a Cesare. Ma Dio sta esercitando su 
di loro la sua vendetta. Sappiate fratelli, che questa loro alleanza è una alleanza maledetta da 
Dio, che provoca Dio ad ira e gelosia e quindi queste Chiese si sono attirate l’ardente ira di Dio 
su di esse. Sono nemiche di Dio e vengono punite da Dio come nell’antichità furono puniti 
coloro che scesero in Egitto in cerca di soccorso (cfr. Isaia 30:1). Uscite e separatevi da queste 
Chiese che si sono gettate la Parola di Dio dietro le spalle accumulando peccato su peccato, 
affinché non siate partecipi dei loro peccati e non siate anche voi puniti da Dio. 
 
 

Pregare per i magistrati 
 
Fratelli, ricordatevi che i magistrati fanno parte delle autorità ordinate da Dio alle quali dobbiamo 
stare soggetti per amore del Signore (cfr. Tito 3:1), e che dobbiamo pregare Dio quindi anche 
per loro (cfr. 1 Timoteo 2:2) in quanto sono ministri di Dio per il nostro bene essendo di 
spavento alle opere malvagie, “per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male” 
(Romani 13:4). Ringraziamo inoltre Dio per ciò che di giusto e buono essi fanno. 
 
 

L’ennesima menzogna di Francesco: «Il diavolo non ha figli» 
 
In un discorso del 20 Febbraio 2019, Francesco ha affermato che «il diavolo non ha figli» (Papa 
Francesco: Coloro che passano la vita accusando la Chiesa sono amici, cugini, parenti del 
diavolo - https://youtu.be/_TdHzolrTAA – min. 1:22-23). E’ una menzogna ciò che egli ha detto, 
perché Gesù Cristo, il Figlio di Dio, disse ai Giudei che lo volevano uccidere: “Voi siete progenie 
del diavolo, ch’è vostro padre, e volete fare i desiderî del padre vostro. Egli è stato omicida fin 
dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c’è verità in lui. Quando parla il falso, 
parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna” (Giovanni 8:44), e quando spiegò la 
parabola delle zizzanie, disse che “le zizzanie sono i figliuoli del maligno” (Matteo 13:38). E 
l’apostolo Giovanni afferma: “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). Sia dunque Francesco riconosciuto bugiardo! 
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Non c’è salvezza fuori di Gesù Cristo 
 
Ebrei, Mussulmani, Mariani (Cattolici Romani), Protestanti e Pentecostali (quelli che sono senza 
Cristo e senza Dio), Scintoisti, Taoisti, Confuciani, Buddisti, Induisti, Spiritisti, Satanisti, 
Massoni, Atei, Mormoni, Testimoni di Geova, Avventisti del Settimo Giorno, ravvedetevi e 
credete nel Signore Gesù Cristo. Perché non c’è salvezza all’infuori di Gesù Cristo, il Figlio di 
Dio, secondo che dice l’apostolo Pietro: “E in nessun altro è la salvezza; poiché non v’è sotto il 
cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad esser salvati” 
(Atti 4:12). Perché “il Padre ha mandato il Figliuolo per essere il Salvatore del mondo” (1 
Giovanni 4:14). Non illudetevi, se non crederete che Gesù di Nazareth, è il Cristo, il Figlio di 
Dio, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, e che risuscitò dai 
morti il terzo giorno, secondo le Scritture, apparendo ai suoi discepoli, voi morirete nei vostri 
peccati andandovene nelle fiamme dell’inferno (Ades). La vostra condanna sarà certa, la vostra 
fine sarà orribile. 
 
 

Giona fu nel ventre del pesce tre giorni e tre notti 
 
Sì, noi crediamo che il profeta Giona fu nel ventre di un grosso pesce per tre giorni e tre notti, 
secondo che 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” (Giona 2:1). E non ci vergogniamo di dirlo al mondo intero.  
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci credeva infatti Egli ebbe a dire: «Questa generazione malvagia e 
adultera chiede un segno; e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Poiché, 
come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così starà il Figliuolo dell’uomo nel 
cuor della terra tre giorni e tre notti” (Matteo 12:39-40).  
Sappiate però fratelli, che molti che si presentano come Cristiani, compresi tanti pastori, non ci 
credono, perché ritengono che il racconto di Giona nel ventre del pesce sia un racconto 
allegorico! Quindi non credono che sia un evento storico realmente accaduto, ma qualcosa di 
mai accaduto che è stato scritto per simboleggiare o insegnare qualcosa! Questi non credono 
che la Scrittura è la Parola di Dio, non credono nella potenza di Dio, non credono in Dio! 
Guardatevi e ritiratevi da costoro. 
 
 

Una menzogna 
 
Una delle menzogne generate da Satana, è quella che lui non esiste. E sono molti quelli che 
credono in questa menzogna, anche tanti che si definiscono Cristiani. 
 
 

Azione di grazie 
 
Ringraziato sia Dio per mezzo di Gesù Cristo per averci voluto fare grazia. 
 
 

Chi sono i figliuoli di Dio 
 
E’ falso che tutti gli uomini siano figli di Dio – cosa che sostengono in tanti - perché Dio è il 
Padre soltanto di coloro che Lui ha di Sua volontà generati mediante la Parola di verità, che è il 
Suo Evangelo (cfr. Giacomo 1:18; cfr. 1 Corinzi 15:3-5). Sono dunque figliuoli di Dio soltanto 
coloro che credono nel nome del Figliuolo di Dio, cioè in Gesù Cristo (cfr. Galati 3:26; Giovanni 
1:12-13). Gli altri sono figliuoli d’ira (cfr. Efesini 2:3). Nessuno si illuda dunque. 
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Dove vanno gli atei quando muoiono 
 
Gli atei sono dei peccatori sulla via della perdizione, che quindi quando muoiono vanno nelle 
fiamme dell'inferno. Noi quindi li esortiamo a ravvedersi e a credere nell'Evangelo, affinché 
credendo siano liberati dai loro peccati e strappati al fuoco dell'inferno. 
 
 

Noi proclamiamo con franchezza la Parola di Dio 
 
La Bibbia è la Parola di Dio, e la Parola “è vivente ed efficace, e più affilata di qualunque spada 
a due tagli, e penetra fino alla divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle; 
e giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore” (Ebrei 4:12). Per questo è odiata dal mondo, che 
giace tutto quanto nel maligno (cfr. 1 Giovanni 5:19). Ma quanto a noi, continueremo ad amarla, 
predicarla e praticarla. Non temete, fratelli, di proclamare la Parola di Dio in mezzo a questa 
generazione storta e perversa. Ditelo: “STA SCRITTO”! Beati coloro che onorano la Parola di 
Dio, perché saranno onorati da Dio. 
 
 

Sono nemici di Dio 
 
Coloro che camminano da nemici della croce di Cristo chiamano il male bene e il bene male; 
sono malvagi e quindi sono nemici di Dio. Il giusto giudizio di Dio piomberà su di essi. La cosa è 
certa perché è decretata da Dio. Nessuno si illuda dunque.  
“Ecco, il malvagio è in doglie per produrre iniquità. Egli ha concepito malizia e partorisce 
menzogna. Ha scavato una fossa e l’ha resa profonda, ma è caduto nella fossa che ha fatta. La 
sua malizia gli ritornerà sul capo, e la sua violenza gli scenderà sulla testa” (Salmo 7:14-16). 
 
 

Esortazione ad essere prudenti 
 
Fratelli nel Signore, come voi sapete ormai sono tantissimi coloro che leggono i miei scritti o 
ascoltano le mie predicazioni, come sono veramente tanti coloro che mi scrivono o mi 
telefonano. Ed è per questo che vi esorto ad essere prudenti quando incontrate qualcuno che vi 
dice che condivide quello che scrivo o quello che predico (se non tutto magari una buona parte) 
o che mi ha telefonato e parlato con me (ma che non conosco personalmente). Perché 
prudenti? Perché qualcuno potrebbe usare proprio il mio nome per potersi insinuare in mezzo a 
voi e usando il mio nome come pretesto, poi con il tempo, dopo avere guadagnato la vostra 
fiducia, introdurre di soppiatto in mezzo a voi dottrine false o ridurvi in schiavitù. Massima 
prudenza dunque. Vegliate e pregate, e mettete alla prova coloro che si presentano a voi, 
affinché se ve ne sono che agiscono con doppiezza si manifestino. Esaminate attentamente sia 
quello che dicono che quello che fanno, e se vi accorgete di cose contrarie alla sana dottrina o 
di comportamenti scandalosi o disordinati, reagite subito ammonendo e riprendendo chi vi 
insegna cose false o si comporta in maniera disordinata. Temete Dio. 
 
 

Cristo ha dato la Sua vita per la Chiesa non per il locale di culto! 
 
Cristo Gesù “ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei” (Efesini 5:25). Egli non ha amato il 
locale di culto dove si raduna la Chiesa, non ha dato la Sua vita per il locale di culto dove si 
raduna la Chiesa. Dico questo perché oggi purtroppo il Cristianesimo di tanti è invece centrato 
sul locale di culto, e quindi tutto ruota attorno al locale di culto. E difatti molti hanno finito con 
l’amare il locale di culto e dare la loro vita per il locale di culto, anziché amare i figli di Dio e dare 
la loro vita per loro. A furia di chiamarlo erroneamente Chiesa e Casa di Dio, il locale di culto nel 
loro cuore ha preso il posto della Chiesa e della Casa di Dio (cioè dei figli di Dio) …. e questo si 
vede e si sente. Per molti quindi il locale di culto è un idolo! Non hanno né statue e né immagini 
dentro, è vero, ma perché non ne hanno bisogno: loro si prostrano davanti al locale di culto e 
servono il locale di culto! Ecco il loro idolo! Perché ormai gli hanno fatto credere che la salvezza 
è nel locale di culto e non in Cristo Gesù Cristo! Ecco perché chi abbandona il loro locale di 
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culto (pur non avendo abbandonato il Signore Gesù Cristo) è un apostata, un eretico, uno 
sviato! Essi amano il locale di culto anziché il Signore Gesù Cristo! E di conseguenza essi 
amano le pietre morte anziché le pietre viventi di cui è formata la Chiesa, che è la Casa 
dell’iddio vivente e vero, colonna e base della verità. 
 
 

Bocche chiuse! 
 
Mi è stato riferito che recentemente durante una riunione presso il locale di culto di una nota 
denominazione pentecostale, dal pulpito è stato detto: «Essendo noi soggetti alle autorità non 
possiamo più predicare contro l’adulterio». Quanto a noi invece continueremo a condannare 
l’adulterio, sia privatamente che pubblicamente. E non solo l'adulterio. Quand'anche ciò non 
fosse gradito alle autorità, noi lo continueremo a fare con ogni franchezza, perchè noi siamo 
chiamati a fare la volontà di Dio, e Dio vuole che noi condanniamo il peccato. Nessuno si illuda, 
perchè Dio sta mettendo alla prova la Sua Chiesa anche tramite le autorità, e coloro che si 
rifiuteranno di ubbidire a Dio saranno da Lui giudicati. 
 
 

Una definizione sbagliata 
 
E’ falso che l’omosessualità sia una carenza d’amore col genitore dello stesso sesso, come 
sostengono tanti. L’omosessualità è un peccato, e “il peccato è la violazione della legge” (1 
Giovanni 4:4). In questo caso l’omosessualità è la violazione di questo comandamento della 
legge di Dio: “Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna: è cosa 
abominevole” (Levitico 18:22). Per cui quando un omosessuale si ravvede e crede nel Vangelo 
viene salvato dai suoi peccati, tra i quali c’è quello dell’omosessualità. Quindi, vi esorto fratelli, a 
rigettare questa definizione dell’omosessualità che si è diffusa nelle Chiese, perché non è 
conforme alla Parola di Dio. 
 
 

Cosa di gran momento 
 
Ricordatevi, fratelli, che “cosa di gran momento è agli occhi dell’Eterno la morte de’ suoi diletti” 
(Salmo 116:15). E questo perché essi muoiono in Cristo e vengono salvati dal Signore nel suo 
regno celeste. Certamente la loro dipartita ci rattrista, perché non li vediamo e sentiamo più, ma 
sappiamo che essi sono con Cristo, che è cosa di gran lunga migliore. A Dio, che fa ogni cosa 
bella a suo tempo, sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Contro la menzogna della terra piatta 
 
Chi accetta la menzogna della terra piatta dimostra di essere un insensato perché non crede a 
quello che Dio, il Creatore di tutte le cose, dice della terra che Egli ha creato (“Egli è colui che 
sta assiso sul globo della terra” Isaia 40:22; “Quand’egli disponeva i cieli io ero là; quando 
tracciava un circolo sulla superficie dell’abisso …” Proverbi 8:27) e quindi fa Dio bugiardo!  
Si consideri inoltre che «gli antichi sapevano che la Terra è sferica. Viaggiatori e marinai per 
esperienza, in quanto vedevano prima le parti più elevate di un'isola o di una nave in 
avvicinamento. Aristotele scriveva che è un fatto accertato, mentre Eratostene ne misurò con 
sorprendente precisione la circonferenza nel III secolo prima dell'era volgare. Anche nel 
medioevo le persone istruite sapevano che la Terra è sferica: un trattato degli inizi del XIII 
secolo di Giovanni di Sacrobosco riassume le prove del tempo della sfericità del mondo 
(Tractatus de Sphera, circa 1230)» (https://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2018-12-03/la-terra-
e-piatta-chi-ci-crede-121618.shtml?uuid=AEbJtyrG). 
Rigettate dunque questa menzogna, che peraltro porta quelli di fuori a biasimare la Parola di 
Dio e a oltraggiare il nome di Dio. Sia dunque Dio riconosciuto verace, ma i terrapiattisti 
bugiardi, perché mentono contro la verità. 
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La Bibbia comanda di amare e onorare la propria moglie! 
 
La Bibbia, che è la Parola di Dio, comanda ai mariti: “Mariti, amate le vostre mogli, come anche 
Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, affin di santificarla, dopo averla purificata 
col lavacro dell’acqua mediante la Parola, affin di far egli stesso comparire dinanzi a sé questa 
Chiesa, gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. 
Allo stesso modo anche i mariti debbono amare le loro mogli, come i loro proprî corpi. Chi ama 
sua moglie ama se stesso. Poiché niuno ebbe mai in odio la sua carne; anzi la nutre e la cura 
teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo” 
(Efesini 5:25-30), ed anche: “Parimente, voi, mariti, convivete con esse colla discrezione dovuta 
al vaso più debole ch’è il femminile. Portate loro onore, poiché sono anch’esse eredi con voi 
della grazia della vita, onde le vostre preghiere non siano impedite” (1 Pietro 3:7). Per cui i 
mariti non devono fare alcun male alle proprie mogli. Guai a coloro che si mettono a picchiare la 
propria moglie! Si attirano l’ira di Dio, che per certo non li lascerà impuniti. 
 
 

Idolatri, convertitevi da queste cose vane a Dio! 
 
Cattolici Romani, sappiate che ogni statua che rappresenta Maria è un idolo in abominio a Dio, 
come è in abominio a Dio il servizio e il culto che le viene reso. Dio dice infatti: “Non ti fare 
scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù ne’ cieli o quaggiù sulla terra o 
nelle acque sotto la terra; non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro, perché io, 
l’Eterno, l’Iddio tuo, sono un Dio geloso che punisco l’iniquità dei padri sui figliuoli fino alla terza 
e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità, fino alla millesima 
generazione, verso quelli che m’amano e osservano i miei comandamenti” (Esodo 20:4-6), ed 
anche: “Non erigerai alcuna statua: cosa, che l’Eterno, il tuo Dio, odia” (Deuteronomio 16:22). 
Non vi illudete quindi, facendovi queste statue, servendole e prostrandovi davanti ad esse, voi 
state peccando. Voi siete degli idolatri, e quindi l’ira di Dio è sopra di voi. Ravvedetevi, 
convertitevi dagli idoli a Dio, e credete nell’Evangelo per ottenere la remissione dei peccati ed 
essere salvati dai vostri peccati, altrimenti morirete nei vostri peccati, andandovene nelle 
fiamme dell’inferno. 
 
 

A proposito di uno dei pastori ADI che sono morti! 
 
In questi ultimi tempi sono morti alcuni pastori ADI, la quale cosa ha suscitato sgomento e 
paura nelle ADI perché non erano vecchi e sono morti a non molta distanza l’uno dall’altro. 
Poco fa sono venuto a sapere da una sorella che uno di costoro – un quarantenne - era il 
pastore della Chiesa ADI che lei ha frequentato per un certo tempo prima di uscire e separarsi 
dalle ADI ed unirsi a noi, e che tempo prima che morisse improvvisamente lo aveva incontrato 
ad un particolare evento, durante il quale costui, guardandola in faccia con un viso molto duro e 
severo, le aveva detto: «Attenta sorella, sei caduta nel laccio del diavolo!» al che la sorella 
rispose subito: «Non mi pare proprio, anzi faccio la volontà del Signore!». Chi ha orecchi da 
udire, oda! 
 
 

Anche i passi del corriere sono guidati da Dio! 
 
Sto parlando al telefono, suona il campanello. Lascio il telefono, vado ad aprire, è il corriere. 
Aspettavo infatti un pacchetto. Il corriere mi chiede se sono io Butindaro, al che rispondo di sì. 
Mi consegna il pacchetto e si accomiata da me chiamandomi «Maestro», al che replico che non 
deve chiamarmi Maestro …! Tutto è partito così, perché lui mi risponde dandomi ragione e 
scopro che è un credente, convertito da un anno circa! Abbiamo parlato delle cose di Dio per 
alcuni minuti! Doveva sentire da me certe cose. Dio così aveva decretato. “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 
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Una riprensione severa 
 
Una riprensione severa aspetta coloro che hanno riguardi personali, perchè è scritto: “Certo egli 
vi riprenderà severamente se nel vostro segreto avete dei riguardi personali” (Giobbe 13:10). 
 
 

Sale insipido 
 
“Voi siete il sale della terra; ora, se il sale diviene insipido, con che lo si salerà? Non è più 
buono a nulla se non ad esser gettato via e calpestato dagli uomini” (Matteo 5:13). Gesù lo ha 
detto, e quello che ha detto si sta adempiendo. Quel sale che è diventato insipido infatti non sta 
servendo proprio a niente e viene calpestato dagli uomini. E quel sale insipido sta facendo 
bestemmiare il nome di Dio e biasimare la via della verità. 
 
 

Il mondo osserva … 
 
Il mondo è attento al comportamento di quelli che pur dicendosi servi di Gesù hanno un 
comportamento ipocrita, fraudolento, bugiardo, malvagio, e quindi il mondo giustamente 
condanna questo tipo di comportamento e rivolge parole di accusa contro chi tiene questo 
comportamento, perché coloro che si comportano così usano il nome di Gesù dicendo che 
credono in Lui, Lo amano e Lo seguono, e il mondo sa che Gesù non era ipocrita, non era 
fraudolento, non era bugiardo, non era malvagio. Io quindi non mi meraviglio di quello che dice 
il mondo di questi che, pur dicendosi servi di Cristo, camminano da nemici della croce di Cristo. 
Il mondo dice semplicemente quello che effettivamente vede e sente da loro. Io quindi non ho 
niente da dire contro quello che dice il mondo su costoro, perché corrisponde alla verità. 
Fratelli, tenete sempre presente questo, che questi sedicenti pastori o predicatori che il mondo 
biasima per la loro condotta malvagia, nella loro cupidigia stanno facendo soffrire tante anime, 
le stanno maltrattando, le stanno sfruttando, le stanno ingannando e illudendo in svariate 
maniere usando il nome di Dio. Se il mondo dunque se ne accorge e leva la propria voce contro 
di essi, quanto più devono farlo i discepoli di Gesù Cristo, anche per non essere associati a 
questi operatori di scandali e di iniquità. 
 
 

Questa è opera di Dio, ed è perfetta! 
 
L’uomo lascia suo padre e sua madre e si unisce a sua moglie, e i due diventano una sola 
carne. E dopo avergli dato una moglie, gli dona anche dei figli da colei che è sua moglie. E 
questi figli egli è chiamato ad allevarli in disciplina e in ammonizione del Signore. Questa è 
opera di Dio e la sua opera è perfetta! Non vi lasciate dunque sedurre dai vani ragionamenti di 
coloro che in mezzo a tante Chiese vogliono sovvertire l’ordine stabilito da Dio sin dal principio. 
Essi si dicono savi, ma agli occhi di Dio sono stolti. La famiglia che è secondo la volontà di Dio 
è questa. Non esiste una famiglia alternativa a questa. A Dio solo savio, per mezzo di Gesù 
Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

A proposito della circoncisione nella carne 
 
A proposito della circoncisione nella carne, ricordatevi, fratelli, che la circoncisione è nulla (cfr. 1 
Corinzi 7:19), e che chi è stato chiamato essendo incirconciso NON DEVE farsi circoncidere 
(cfr. 1 Corinzi 7:18). "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), 
perché “la circoncisione è quella del cuore, in ispirito, non in lettera” (Romani 2:29). Voi dunque 
siete stati “circoncisi 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). Per cui noi siamo Giudei interiormente (cfr. 
Romani 2:29)! Noi siamo l’Israele di Dio (cfr. Galati 6:16). Nessuno, e ripeto nessuno, vi seduca 
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con vani ragionamenti. Se qualcuno vi dice che dovete farvi circoncidere secondo il rito di Mosè 
per essere salvati o giustificati, sappiate che vuole farvi rinunciare a Cristo e farvi scadere dalla 
grazia (cfr. Galati 5:2-4). Non cedete dunque alle sue imposizioni: è un lupo travestito da 
pecora! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Lupi 
 
I lupi rapaci stanno difendendo i loro colleghi lupi. Delle pecore sbranate, a costoro non 
interessa proprio niente, appunto perché sono lupi. Spietati, irreligiosi, senza amore per il bene, 
amanti del piacere anziché di Dio! Ma “il loro giudicio già da tempo è all’opera, e la loro ruina 
non sonnecchia” (2 Pietro 2:3) 
 
 

Se Dio ha usato un’asina muta… 
 
Se Dio ha usato un’asina muta, facendola parlare con voce umana, per reprimere la follia del 
profeta Balaam (cfr. 2 Pietro 2:16), non meravigliarti se Dio apre la bocca a persone che non lo 
conoscono per riprendere, svergognare e confondere pubblicamente i falsi ministri di Cristo che 
si trovano in mezzo alle denominazioni evangeliche, i quali servono il loro ventre essendo 
amanti del denaro (e le loro opere e le loro parole lo testimoniano)! E’ il modo di operare di Dio! 
Noi riconosciamo la mano di Dio quando Egli opera, e quindi diamo gloria a Dio per quello che 
Egli fa in difesa delle Sue pecore, che vengono da questi falsi ministri sfruttate, ingannate, 
maltrattate, sprezzate, e derubate. L’obbiettivo di Dio? Strappare dalla bocca di questi empi le 
Sue pecore! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

La fine di coloro che non avranno creduto nell’Evangelo 
 
Gesù Cristo non ha detto: «Chi non avrà creduto nell’Evangelo sarà salvato lo stesso», ma: 
“Chi non avrà creduto sarà condannato” (Marco 16:16). Nessuno dunque si illuda, gli increduli 
non entrano nel regno dei cieli quando muoiono, ma se ne vanno nelle fiamme dell’inferno 
(Ades), in attesa della resurrezione nel giorno del giudizio quando saranno giudicati e gettati 
nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, perché Dio ha stabilito che la parte degli increduli sia là 
(cfr. Apocalisse 21:8), dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. 
 
 

Dopo i giornalisti arriveranno i magistrati! 
 
Aspettavamo i giornalisti e sono arrivati (finora pochi ma con il tempo aumenteranno): 
d’altronde i giornalisti non potevano rimanere indifferenti dinanzi alle opere degli operatori di 
scandali e di iniquità presenti nelle Chiese Evangeliche, che vengono coperti e giustificati da 
persone corrotte di mente e private della verità. Si erano occupati per tanto tempo per lo più 
degli scandali perpetrati in seno alla Chiesa Cattolica Romana, per cui non si poteva pensare 
che non si sarebbero occupati degli stessi scandali che sono presenti anche nelle Chiese 
Evangeliche! Era una questione di tempo, ed ecco che sono arrivati! Per la gioia di coloro che 
vengono abusati, sfruttati, ingannati, e maltrattati, che finalmente vedono i carnefici smascherati 
sulla pubblica piazza da persone che non conoscono Dio! Li ha mandati Dio, e noi questo lo 
sappiamo. 
Ma ora aspettiamo che entrino i magistrati nelle denominazioni evangeliche, nelle Onlus gestite 
da Chiese e denominazioni evangeliche, soprattutto PENTECOSTALI, etc. E’ solo una 
questione di tempo. Qualcuno si domanderà come mai questa attesa. Bene, perché il 
magistrato “è un ministro di Dio, per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male” 
(Romani 13:4), e in queste organizzazioni e denominazioni ci sono molti (soprattutto «pastori») 
che SONO DATI AL MALE E SI FANNO BEFFE DELLE AUTORITA’ perché per queste Chiese 
il male è bene – e difatti per essi il fine giustifica i mezzi – per cui Dio manderà contro di loro i 
magistrati, Suoi ministri. A Suo tempo Dio farà anche questo. Non vogliono ravvedersi, non 
vogliono convertirsi dalle loro vie malvagie e si fanno beffe di coloro che li esortano – E IL 
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NOME DI DIO VIENE BESTEMMIATO A CAGIONE DI QUESTI OPERATORI DI INIQUITA’ - 
esattamente quello che avveniva ai giorni dei profeti, per cui Dio manderà contro di loro questi 
Suoi ministri, da Lui ordinati.  
Chi ha orecchi da udire, oda 
 
 

Perché Barbara D’Urso fa tremare e infuriare tanti «pastori» pentecostali 
 
E’ bastato che la signora Maria Carmela d'Urso, conosciuta meglio come Barbara D’Urso, 
durante il suo programma Pomeriggio Cinque del 2 Aprile 2019, «sia andata a fare una visita» 
ad una comunità pentecostale di Massa Carrara 
(https://www.facebook.com/giacinto.butindaro/videos/10213238119923444/), che gran parte 
delle Chiese Pentecostali in Italia si mettessero a gridare allo scandalo, o meglio alla 
persecuzione. E’ tornata la persecuzione contro gli onesti pastori Pentecostali, che servono il 
Signore dalla mattina alla sera, che danno la loro vita per le pecore, che essi pascono con 
grande cura!!! C’è rabbia, molta rabbia, contro la D’Urso! Molti su Facebook l’hanno offesa in 
svariate maniere! Peraltro sono gli stessi che parlano sempre dell’amore di Dio e che ci ripetono 
che non si deve giudicare. Ma la D’Urso – secondo costoro - la si può anzi la si deve giudicare, 
anzi condannare! Se questi Pentecostali potessero la caccerebbero via da Canale 5 e la 
butterebbero in mezzo alla strada … sempre nell’amore di Dio naturalmente! Che volete? La 
D’Urso non si doveva permettere di andare a mettere il naso o meglio i microfoni e le 
telecamere in una comunità Pentecostale il cui pastore è un servo di Mammona, che fa parte di 
un ben noto network di sedicenti pastori che sono amanti del denaro e dei piaceri della vita. 
Altro che pastori che servono il Signore, che hanno ricevuto la chiamata da Dio a pascere le 
sue pecore! Qui ci troviamo ad uno dei tanti circoli di seduttori di menti, cianciatori e ribelli, 
come li chiama la Scrittura, che sovvertono le case intere insegnando cose che non dovrebbero 
per amore di disonesto guadagno, e ai quali va turata la bocca (cfr. Tito 1:10-11). Questi sono 
lupi rapaci travestiti da agnelli, che con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei 
semplici! E dai quali quindi le pecore di Dio devono ritirarsi e guardarsi. E badate che quello che 
è emerso da questa Chiesa è niente rispetto a quello che accade in tantissime altre Chiese 
Pentecostali, anche quelle istituzionalizzate!  
Ma che cosa è emerso da questa incursione della D’Urso?  
E’ emerso che il solito falso Gesù predicato da questi seduttori ha fatto vedere ad una ragazza 
(o le ha messo in cuore) che doveva regalare una macchina di grossa cilindrata (una Range 
Rover da 60.000 euro) al falso pastore di turno (18:30) perché lui è chiamato a vivere come un 
re sulla terra, mica come uno straccione che guida una macchina modesta! La dottrina di 
costoro infatti è: «Abbiate l’animo alle cose alte, non lasciatevi attirare dalle umili», che è 
l’esatto opposto di quello che comanda Dio: “Non abbiate l’animo alle cose alte, ma lasciatevi 
attirare dalle umili” (Romani 12:16). Parlano di umiltà, è vero, ma nei fatti sono superbi! E non 
potrebbe essere altrimenti, perché predicano il messaggio della prosperità che così tanti danni 
ha fatto nelle Chiese … ma nello stesso tempo ha fatto fare tanti soldi ai soliti volponi! Perché 
questi fanno credere che tu più soldi dai e più regali fai ai pastori, e più benedizioni otterrai da 
Dio. Dio ti moltiplicherà cento volte quello che tu dai a loro! Noi però abbiamo visto che chi 
moltiplica per cento i suoi beni sono sempre i volponi, ma mai quelli che gli danno tanti soldi e 
beni! Come mai? Perché il messaggio della prosperità è un falso insegnamento! Quante anime, 
ingannate con vani ragionamenti, pensano inoltre che Dio esaudirà le loro preghiere perché 
danno soldi a questi amanti del denaro! Ma ciò non scandalizza e neppure indigna i sordi e i 
ciechi! 
E’ emerso che è stata fatta una falsa predizione sulla nascita di un bambino in quanto Dio 
aveva rivelato che «sarebbe nato sano» (11:38) «il bambino sarebbe andato fino alla fine della 
gravidanza e sarebbe nato» (20:24) - ma non è affatto nato perché è stato ucciso in quanto c’è 
stato un aborto volontario! Quindi il sedicente pastore ha usato il nome di Dio invano! Ha parlato 
per presunzione! In queste Chiese infatti si mettono in bocca a Dio parole che Egli non ha mai 
ordinato di dire. Ma è la regola questa non l’eccezione tra le Chiese Pentecostali! Questi pastori 
sono imitatori dei falsi profeti dei quali Dio diceva: “Io non ho mandato que’ profeti; ed essi son 
corsi; io non ho parlato loro, ed essi hanno profetizzato” (Geremia 23:21). Ma come furono 
puniti da Dio quei falsi profeti, saranno puniti pure questi sedicenti pastori che fanno false 
predizioni usando il nome di Dio. Ma neppure questo scandalizza e indigna i sordi e i ciechi! 
E che dire dell’aborto? Anche questo non fa indignare e non scandalizza i ciechi e i sordi, 
perché ormai l’aborto è praticato come se niente fosse da tante donne Pentecostali! Il Gesù di 
costoro dice infatti alle donne anche di abortire! Cosa vuoi che sia una creatura con qualche 
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malformazione! Non è degna di venire al mondo …. ! Va soppressa! E chi l’ammazza deve 
avere tutta la comprensione della Chiesa, tutta la solidarietà, tutta l’approvazione della Chiesa! 
Nessuno si deve permettere di giudicare o riprendere chi uccide una creatura! Ma la Barbara 
D’Urso tutti la devono massacrare! E’ come se fosse partito da qualcuno un ordine di 
«massacrare» la D’Urso! In queste comunità quindi anche coloro che si dicono fratelli e sono 
omicidi sono ben accetti! Naturalmente per loro il paradiso è assicurato, perché loro quando 
uccidono fanno la volontà di Dio! Ma la Scrittura dice che la loro parte sarà nello stagno ardente 
di fuoco e di zolfo (cfr. Apocalisse 21:8). 
E della donna pastora? No, neppure questo indigna e scandalizza i sordi e i ciechi. Non importa 
se l’apostolo Paolo dice: “La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Poiché non 
permetto alla donna d’insegnare, né d’usare autorità sul marito, ma stia in silenzio” (1 Timoteo 
2:11-12). Quello che dice Paolo non ha alcun valore per questi seduttori.  
E il fatto che chiedono alle persone la decima, ossia la decima parte del loro stipendio o della 
loro pensione? Anche questo non scandalizza e non indigna i ciechi e i sordi. Gesù non ha mai 
detto ai suoi discepoli di dargli la decima delle loro entrate, come neppure gli apostoli 
chiedevano ai credenti di dargli la decima (cfr. Luca 6:38; 2 Corinzi 9:7). Ma per questi servitori 
di Mammona la decima – che vi ricordo, fratelli, sotto la grazia non va pagata perché la decima 
doveva essere data ai Leviti - è un ottimo pretesto che fare soldi! Questi lupi approfittano 
dell’ignoranza biblica delle anime, e le ingannano per farsi dare tanti soldi. Naturalmente per chi 
non dà loro la decima c’è la maledizione.  
Ma allora perché tanta rabbia contro la D’Urso?  
Perché la D’Urso non ha creduto che Gesù abbia detto a quella ragazza di regalare una Range 
Rover al pastore (10:20; 2:00), perché semmai Gesù le avrebbe detto di portare quei soldi ai 
poveri! E perché, scandalizzata dalla giustificazione addotta da Paolo Vita sul perché ha 
accettato invece quella macchina lussuosa e molto costosa, la D’Urso ha ammonito Paolo Vita 
(9:30)! In altre parole, perché la D’Urso ha capito che sia quella ragazza che il pastore hanno 
mentito! Peraltro la D’Urso, mariana, ha detto chiaramente che la Madonnina che lei prega, a lei 
non le dice quello che ha detto a quella ragazza (1:30)! Come dire insomma, la Madonna che 
lei cattolica romana prega è più savia del Gesù in cui confidano questi Pentecostali! E adesso 
tutti quei pastori pentecostali che mentono contro la verità come ha fatto questo Paolo Vita 
temono che prima o poi toccherà anche loro essere smascherati pubblicamente da programmi 
come quello della D’Urso!  
Accusano la D’Urso di non credere che Gesù guarisce. Ma la D’Urso ha enunciato la dottrina 
che oggi viene insegnata dalla maggior parte delle Chiese Pentecostali, e cioè che «Gesù 
guarisce attraverso i medici» (3:00). Lo ha detto molto chiaramente. Come mai dunque se lo 
insegnano le ADI questo, faccio un esempio, non scandalizza costoro, ma se lo dice la D’Urso 
scandalizza?!? La D’Urso ha detto una menzogna, è vero, ma è la stessa menzogna che 
insegnano oggi la maggiore parte dei Pentecostali. E molti di questi l’accusano di non credere 
che Gesù guarisce, condannandosi così con le loro stesse parole! Ipocriti! 
Accusano la D’Urso di mancare di conoscenza. Ma è la stessa mancanza di conoscenza che 
hanno questi seduttori e quelli che li seguono! Comunque la D’Urso ha dimostrato di conoscere 
qualcosa che ancora molti non conoscono, e cioè che in mezzo alle Chiese ci sono tanti che si 
approfittano delle persone fragili e deboli! 
Comunque quello che è emerso da questa incursione della D’Urso per noi non è niente di 
nuovo. Sono molti anni che riproviamo pubblicamente queste cose storte e perverse presenti in 
abbondanza nel Movimento Pentecostale in Italia. Adesso anche i giornalisti hanno cominciato 
a capire alcune cose e si sono messi a denunciarle. Certo non sono dei credenti, ma comunque 
Dio si sta usando e si userà anche di loro per smascherare coloro che servono il loro ventre e 
adescano le anime instabili. Dico anche, perché Dio si sta usando e si userà anche delle 
autorità da Lui ordinate. Per la cui opera rendiamo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. 
 
 

La realtà è questa! 
 
Tantissime Chiese Evangeliche (Pentecostali e non) sono così corrotte, ma così corrotte, che 
ormai anche i Cattolici Romani tradizionalisti confutano e smascherano tante loro menzogne e 
opere malvagie. Tra un’ave Maria e un’altra, tra una processione e un’altra, tra un 
pellegrinaggio e un altro, sappiate che essi stanno svergognando e turando la bocca a queste 
Chiese che con i loro pastori stanno facendo bestemmiare il nome di Dio e biasimare la verità in 
quanto come dice la Scrittura “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). 
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D’altronde Dio è in grado di aprire la bocca a chi vuole lui per fargli dire quello che vuole Lui. 
Considerate dunque questo: ci sono Cattolici Romani che rivolgono delle accuse giuste e delle 
riprensioni giuste a tanti di quelli che si professano Cristiani Evangelici per i quali ormai questi 
Cattolici romani sono un vero incubo! Dio sta usando degli idolatri e dei superstiziosi per 
svergognare tante Chiese Evangeliche! Dio è giusto! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Dio fa tutto quello che vuole! 
 
Benito Mussolini e Adolf Hitler furono delle autorità ordinate da Dio (cfr. Romani 13:1): il primo 
Dio lo stabilì sull’Italia, e il secondo sulla Germania. E tramite loro adempì i Suoi disegni fedeli e 
stabili. Poi li depose, perché la Scrittura dice che Dio “rovescia i potenti … e ne stabilisce altri al 
loro posto” (Giobbe 12:19; 34:24). Dio fa tutto quello che vuole con gli abitanti della terra, e 
quindi anche con coloro che Lui stabilisce sopra le nazioni. Mussolini e Hitler morirono nei loro 
peccati, andandosene nelle fiamme dell’inferno dove sono tormentati. Chi oserà dire a Dio: 
«Che fai?» o «Hai fatto male!»? “Guai a colui che contende col suo creatore, egli, rottame fra i 
rottami di vasi di terra!” (Isaia 45:9). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

I lupi non sono pecore! 
 
Confutare le eresie distruttive dei lupi rapaci che si trovano in mezzo al gregge di Dio e 
smascherare le loro opere malvagie non significa odiare la Chiesa di Dio, ma piuttosto è una 
dimostrazione di amore verso la Chiesa di Dio. Ricordatevi infatti che i lupi rapaci non sono 
delle pecore, ma degli sbranatori di pecore: essi non sono collaboratori di Dio ma nemici di Dio 
che vogliono distruggere il gregge di Dio, e quindi non sono dei servitori di Dio. Parlare dunque 
contro i lupi rapaci non significa parlare o andare contro dei servitori di Dio. Ma voglio che 
sappiate anche che chi parla a favore dei lupi, collabora con loro, e li sostiene, si mette contro 
Dio e quindi si attira l’ira di Dio. Nessuno dunque si lasci sedurre da vani ragionamenti. 
 
 

Imita Gesù 
 
Dio non ti dirà mai di comprarti un Rolex o di comprarlo ad un servitore di Dio, perché Dio ci ha 
comandato di non avere l’animo alle cose alte, ma di lasciarci attirare dalle umili (cfr. Romani 
12:16). Dio quindi non va contro la Sua Parola. Ricordati di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che non 
visse nel lusso e non cercava beni di lusso mentre era sulla terra. Imita Gesù. 
 
 

Un’opera utile 
 
Io credo che Dio nelle varie nazioni spinga alcuni in mezzo alla Sua Chiesa a studiare il greco e 
l’ebraico per compiere l’opera di traduzione degli Scritti Sacri dalle lingue originali. E’ doveroso 
dunque avere rispetto per costoro che hanno a cuore la corretta traduzione degli Scritti Sacri, 
perché la loro opera è utile alla Chiesa. Naturalmente, il nostro desiderio è che avendo a cuore 
la corretta traduzione delle Scritture, abbiano anche a cuore di ritenere il Vangelo e la dottrina 
degli apostoli così come ci sono stati trasmessi. E' chiaro però che se uno studioso della lingua 
greca e di quella ebraica dovesse mettersi a predicare un altro Vangelo e una dottrina diversa, 
allora dovremmo guardarci da lui, e ritenere soltanto le sue corrette traduzioni, una volta 
accertato che siano corrette. Prendete per esempio Diodati e Luzzi: accettiamo la loro 
traduzione biblica - quando è corretta - ma rigettiamo le loro false dottrine. Comunque bisogna 
riconoscere che la loro opera di traduzione nel suo insieme è stata utile alla Chiesa. 
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Una gioia 
 
E' sempre una gioia parlare con un fratello nuovo, sentendo il quale capisci che Dio sta 
operando in lui il volere e l'operare per la Sua benevolenza. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù 
ora e in eterno. Amen 
 
 

Ma quale casa di Dio! 
 
Tra i tanti messaggi di cordoglio per l’incendio divampato nella cattedrale di Notre-Dame a 
Parigi il 15 Aprile 2019, c’è questo del vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence: «Notre 
Dame è un simbolo di fede per le persone di tutto il mondo, è dolorosissimo vedere una casa di 
Dio in fiamme. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per i vigili del fuoco e per tutta la 
popolazione di Parigi» (https://www.ilmessaggero.it/mondo/notre_dame_incendio_twitter-
4431945.html) 
Una casa di Dio? No, quella cattedrale è un tempio di idoli e un albergo di demoni! La casa di 
Dio siamo noi che abbiamo creduto nel Vangelo di Cristo, e non è un tempio fatto da mani 
d’uomo. Infatti “l’Iddio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore 
del cielo e della terra, non abita in templi fatti d’opera di mano” (Atti 17:24). Egli abita in noi, 
infatti è scritto: “ Poiché noi siamo il tempio dell’Iddio vivente, come disse Iddio: Io abiterò in 
mezzo a loro e camminerò fra loro; e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo” (2 Corinzi 
6:16). Al bando dunque questa menzogna che presenta cattedrali e templi (anche evangelici o 
protestanti) come la casa di Dio. 
 
 

IDOLI! 
 
L’Iddio vivente e vero ha dato questo comandamento: “Non ti fare scultura alcuna né immagine 
alcuna delle cose che sono lassù ne’ cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra; non 
ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro, perché io, l’Eterno, l’Iddio tuo, sono un Dio 
geloso che punisco l’iniquità dei padri sui figliuoli fino alla terza e alla quarta generazione di 
quelli che mi odiano, e uso benignità, fino alla millesima generazione, verso quelli che m’amano 
e osservano i miei comandamenti” (Esodo 20:4-6). Ed anche questo: “Non erigerai alcuna 
statua: cosa, che l’Eterno, il tuo Dio, odia” (Deuteronomio 16:22). Per cui coloro che violano 
questi comandamenti si rendono colpevoli dinnanzi a Dio di idolatria. La violazione di questi 
comandamenti è quindi peccato, perché “chi fa il peccato commette una violazione della legge; 
e il peccato è la violazione della legge” (1 Giovanni 3:4). Coloro che violano questi 
comandamenti sono idolatri e gli oggetti del loro culto sono idoli, e la parte degli idolatri “sarà 
nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda” (Apocalisse 21:8).  
Esorto quindi tutti coloro che si prostrano davanti a queste cose vane e le servono, a 
ravvedersi, a convertirsi da esse a Dio, e a credere nel Vangelo di Cristo, per essere salvati dai 
loro peccati ed ottenere la remissione dei loro peccati. E coloro che possiedono statue e 
immagini, che quindi sono di loro proprietà, una volta che hanno creduto, le distruggano e le 
vadano a buttare.  
Gesù Cristo, il Figlio di Dio ha detto che “Iddio è spirito; e quelli che l’adorano, bisogna che 
l’adorino in ispirito e verità” (Giovanni 4:24), perché “tali sono gli adoratori che il Padre richiede” 
(Giovanni 4:23). 
 
 

Non è il 666! 
 
Torno a dirvelo con ogni franchezza: il microchip non è il marchio della bestia ossia il 666! Non 
vi fate ingannare o turbare quindi da coloro che in questi ultimi tempi stanno diffondendo nelle 
Chiese la tesi che il microchip sia il marchio della bestia! Non può essere perché il marchio 
della bestia sarà un marchio che sarà posto sulla mano destra o sulla fronte degli uomini (cfr. 
Apocalisse 13:16; 14:9) e quindi sopra la pelle bene in vista – e questo marchio sarà il numero 
del nome della bestia, ossia 666, per cui tutti potranno leggere il 666 sopra la fronte o la mano 
destra di coloro che lo prenderanno - mentre il microchip è un dispositivo di identificazione a 
radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro che 
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viene impiantato sotto la pelle. Quindi, fermo restando che siamo contrari a che un credente si 
faccia impiantare il microchip, vi esorto a non farvi turbare. 
 
 

2009: quando mi telefonò il segretario delle ADI 
 
Era l’11 Dicembre 2009 quando ricevetti una telefonata da parte di Davide Di Iorio, segretario 
delle ADI (Assemblee di Dio in Italia). Mi telefonò per dirmi alcune cose in merito al mio articolo 
«Fino all’ultimo voto» (http://lanuovavia.org/video-perri-elezioni-comunali-2007.html). Ma dopo 
avermele dette, cominciò a parlare di altre cose, tra cui naturalmente quello che io stavo 
facendo alle ADI, secondo lui naturalmente. Ricordo che tra le altre cose mi disse che io non 
immaginavo neppure quello che stavo facendo nelle ADI, che stavo facendo un pandemonio, e 
che stavo distruggendo un movimento che aveva cento anni! Naturalmente, colsi l’occasione 
per riprendere lui e le ADI per alcune false dottrine che stavano insegnando, ma lui mi rispose 
facendomi capire che le ADI non avevano intenzione di rigettarle! Dopo circa dieci anni che 
cosa stiamo notando quindi? Che i dirigenti delle ADI continuano a indurarsi, a non volersi 
ravvedere e convertire, e Dio per questo sta moltiplicando i suoi giudizi su questa 
organizzazione. Ma Dio sta convertendo il male in bene, come nel caso di Faraone, affinché i 
Suoi siano liberati ed escano dalle ADI. 
 
 

Non imitate gli impostori 
 
Non seguite le orme di quelli che pur chiamandosi pastori vi hanno a suo tempo ingannati, 
sfruttati e maltrattati. Imitate gli apostoli, non questi impostori. 
 
 

Quanta rabbia che hanno … 
 
Alle Chiese che hanno deciso di volgersi alle favole, dà tremendamente fastidio chi predica la 
verità che è in Cristo Gesù. Hanno rigettato la Parola di Dio, per cui non possono che avversare 
e odiare coloro che predicano la Parola. Quanta rabbia contro i ministri di Dio … quanta 
stoltezza! “E come Jannè e Iambrè contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano alla 
verità: uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. Ma non andranno più oltre, perché la 
loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini” (2 Timoteo 3:8-9). E 
nessuno si illuda, poiché “il loro giudicio già da tempo è all’opera, e la loro ruina non 
sonnecchia” (2 Pietro 2:3). Dio è anche un fuoco consumante. 
 
 

Al bando questo festival delle menzogne! 
 
Non sopporto che ai funerali si parli dei ladri, dei fornicatori, dei bugiardi, degli oltraggiatori, 
degli ubriachi, e degli amanti del denaro, come dei cari servi di Dio e di loro vengano dette una 
montagna di cose assolutamente non vere! Questi camminavano da nemici della croce di 
Cristo, e quindi non erano servi di Dio in quanto servivano il loro ventre. E quindi essi sono 
all’inferno, nel fuoco, e non in paradiso con il Signore Gesù. La Scrittura è molto chiara quando 
dice che la loro fine è la perdizione (cfr. Filippesi 3:19). Quindi al bando questo festival delle 
menzogne che purtroppo si ripete ai funerali di questi operatori di iniquità e di scandali le cui 
opere malvagie sono a conoscenza di tutti coloro che li hanno conosciuti. Provo ribrezzo a 
sentire chiamare servi di Dio quelli che hanno servito il loro ventre! 
 
 

Agli insensati che dicono che Gesù è un nemico di Dio 
 
Parole rivolte a quegli insensati che dicono che Gesù è amico dei peccatori. Ma non vi rendete 
conto che è come se diceste che Gesù è amico del mondo … e quindi nemico di Dio, perché la 
Scrittura afferma che “l’amicizia del mondo è inimicizia contro Dio” e che chi “vuol essere amico 
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del mondo si rende nemico di Dio” (Giacomo 4:4)? Quando rientrerete in voi stessi, e 
smetterete dunque di dire che Gesù è nemico di Dio!!! Ravvedetevi e confessate il vostro 
peccato a Dio, e abbandonatelo. 
 
 

La loro fine è la perdizione 
 
Il loro argomento preferito? I soldi. Il loro obbiettivo? Fare soldi. La loro fine? La perdizione. 
Ritiratevi dai falsi ministri di Cristo, che nella loro cupidigia vi sfruttano con parole finte e 
adescano le anime instabili. Vi ricordo quello che Paolo disse ai santi di Roma: “Or io v’esorto, 
fratelli, tenete d’occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l’insegnamento 
che avete ricevuto, e ritiratevi da loro. Poiché quei tali non servono al nostro Signor Gesù 
Cristo, ma al proprio ventre; e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore de’ semplici” 
(Romani 16:17-17). UBBIDITE E NE AVRETE DEL BENE. 
 

Nessuna comunione 
 
Ricordatevi, fratelli, che non c’è alcuna comunione tra la luce e le tenebre, e che non si può 
camminare contemporaneamente sia nella luce che nelle tenebre. Chi cammina nelle tenebre 
non cammina nella luce; e chi cammina nella luce non cammina nelle tenebre! 
 
 

Una parola per gli uomini 
 
Fratelli, siate un esempio anche nel modo di vestire. Non indossate anelli e neppure collane o 
braccialetti. Non vestitevi in maniera attillata, al fine di non essere d’intoppo alle donne. 
Ricordatevi che siete chiamati a risplendere come luminari in mezzo a questa generazione 
storta e perversa. 
 
 

Fanno Dio bugiardo: Dio si vendicherà di loro! 
 
Affermare, come fanno molti, che Dio è amore ma non è un vendicatore, significa fare Dio 
bugiardo, perché Dio ha detto: “A me appartiene la vendetta!” (Ebrei 10:30), ed anche: “Ah, io 
avrò soddisfazione dai miei avversari, e mi vendicherò de’ miei nemici!” (Isaia 1:24). Per cui, voi 
tutti che fate Dio bugiardo, e che vi rifiutate di ravvedervi, sappiate che Dio si vendicherà di voi. 
Io vi ho avvertiti. 
 
 

Essi non sono dei nostri 
 
Coloro che dicono che Gesù di Nazareth è «una porta» e non “la porta” (Giovanni 10:9), 
negano che Gesù è il Cristo, e quindi sappiate che sono dei bugiardi e degli anticristi, i quali 
negano il Padre e il Figliuolo (cfr. 1 Giovanni 2:22). Essi non sono salvati, per cui non sono dei 
nostri! Guardatevi da essi, anche se si professano Cristiani! Non vi illudete, costoro quando 
muoiono non entrano nel regno dei cieli, in quanto muoiono nei loro peccati e quindi vanno nelle 
fiamme dell’inferno. E di costoro ce ne sono tanti in mezzo alle denominazioni evangeliche. Tra 
di loro ci sono anche i massoni. 
 
 

Pace e misericordia 
 
Pace e misericordia siano sull’Israele di Dio (cfr. Galati 6:16), cioè “la chiesa di Dio, la quale egli 
ha acquistata col proprio sangue” (Atti 20:28). 
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Dio regna! 
 
Dio ha visitato il Suo popolo anche in questa generazione, risvegliando tanti che si erano 
addormentati. Niente di nuovo sotto il sole. Questo è accaduto già nelle passate generazioni. A 
Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 
 

Anche Matteo Salvini è un’autorità ordinata da Dio 
 
Nessuno dimentichi che anche Matteo Salvini, attuale ministro dell’Interno, che è tanto 
avversato da una parte della popolazione italiana, è un’autorità ordinata da Dio e quindi 
un’autorità che dobbiamo rispettare e alla quale dobbiam sottometterci e per la quale dobbiamo 
pregare (affinché Dio lo salvi, innanzi tutto, e poi affinché Dio lo guidi, gli dia sapienza e lo 
protegga) e per le cui cose giuste che ha fatto e che fa dobbiamo ringraziare Dio. Non importa 
se certe sue decisioni non sono gradite a questo o quell’altro partito politico - che lo hanno 
accostato per questa ragione a Benito Mussolini -, non importa se invoca Maria per avere da lei 
protezione, o se esibisce la corona del rosario o il crocifisso, egli rimane un’autorità ordinata da 
Dio in Italia per questo preciso periodo storico. Sicuramente anche lui sta adempiendo il 
disegno di Dio per questa nazione. E badate che farei questo stesso discorso anche se fosse 
Ministro dell’Interno un uomo che perseguiterebbe la Chiesa di Dio! Naturalmente, voi sapete 
molto bene che io sono apolitico ed esorto la Chiesa ad astenersi dal fare politica come anche 
dall’andare a votare, ma sono costretto a dirvi queste cose, perché noto che in mezzo alle 
Chiese appena c’è un autorità che prende certe decisioni pare che molti si dimentichino 
improvvisamente che “non v’è autorità se non da Dio; e 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). 
 
 

La loggia è nemica della verità 
 
Ah! Quante macchinazioni contro la Chiesa di Cristo Gesù sono nate e nascono tuttora nelle 
logge massoniche! Fratelli, ricordatevi sempre questo: la Massoneria è contro la Chiesa di Dio 
perché la Chiesa dell’Iddio vivente è “colonna e base della verità” (1 Timoteo 3:15), e la 
Massoneria odia la verità che è in Cristo Gesù e difatti i massoni hanno giurato di distruggerla. 
Quindi, non illudetevi, i massoni – tutti quanti, nessuno escluso - che sono presenti in seno alle 
denominazioni evangeliche, stanno operando contro la Chiesa. Lo fanno dissimulando 
astutamente il loro odio verso la verità, ma lo fanno. Vegliate e pregate, e investigate del 
continuo le Scritture, e Dio vi darà la grazia di riconoscere immediatamente un massone o il 
parlare massonico, e se capite che la Chiesa che frequentate è filo massonica in quanto rifiuta 
di condannare PUBBLICAMENTE la Massoneria, uscite e separatevi da essa immediatamente. 
 
 

Dio è la guida delle nazioni 
 
Dio è «la guida delle nazioni sulla terra» (Salmo 67:4). Per cui è il Suo piano quello che 
sussiste. Come nel passato ha fatto quello che Gli è piaciuto, così anche oggi fa quello che Gli 
piace sulla terra con le nazioni. Ricordatevi che “l’Iddio altissimo domina sul regno degli uomini, 
e ch’egli vi stabilisce sopra chi vuole” (Daniele 5:21). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

No al fumo! 
 
Chi è discepolo di Gesù Cristo si astiene dal fumare, perché sa che se fumasse guasterebbe il 
suo corpo che è un tempio santo, in quanto è il tempio dello Spirito Santo (cfr. 1 Corinzi 3:17). 
Infatti, “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 
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dunque Dio nel vostro corpo” (1 Corinzi 6:19-20). Nessuno si illuda, chi guasta il tempio dello 
Spirito Santo si attira l’ira di Dio su di sé. 
 
 

Uno spettacolo al posto del culto al Signore! 
 
I santi antichi si radunavano per offrire un culto al Signore “accettevole, con riverenza e timore “ 
(Ebrei 12:28), e da quelle riunioni di culto tornavano edificati, ammaestrati, corretti, confermati e 
fortificati e consolati! Oggi invece per molti che si dicono Cristiani radunarsi significa andare ad 
assistere ad uno spettacolo (interpretato da degli attori ben preparati, infatti è tutta una 
recitazione, dalla predicazione vuota scritta e letta da uomini senza Dio, ai cantici – ma quali 
cantici, sono canzoni vuote cantate da una band musicale con la corale dove le donne sono 
ben messe in mostra con il loro abbigliamento provocante, per cui i membri possono anche 
stare comodi ed ascoltare come nei concerti mondani - e alle preghiere anche queste vuote e 
preconfezionate, tutti compiti naturalmente assegnati per meriti acquisiti a fedeli dipendenti 
della denominazione, che sono corrotti e quindi pronti a mentire su tutto pur di difendere la 
propria denominazione corrotta e pervertita), seduti comodamente su delle poltrone … dove 
mancano solo i pop-corn e la coca-cola! Ma non si può escludere che in futuro arriveranno pure 
quelli! E da queste riunioni un vero credente che dovesse parteciparvi torna turbato, scontento, 
e arrabbiato per tutte le cose perverse e storte che sente e vede. Se state frequentando questi 
luoghi di intrattenimento, vi esorto ad uscire e separarvi e a radunarvi nelle case come facevano 
i discepoli antichi. 
 
 

Il piano dei Massoni 
 
Ricordatevi questo: la Massoneria ha un piano per le Chiese Evangeliche comprese quelle 
Pentecostali, e lo sta adempiendo. Non illudetevi, la Massoneria ha in mano le denominazioni 
evangeliche nazionali e gli organismi evangelici internazionali di cui esse fanno parte. Il risultato 
dell’attuazione di questo piano? Non predicano il Vangelo e non insegnano la dottrina degli 
apostoli. Tutti i massoni presenti nelle Chiese (pastori, teologi, storici, giornalisti, direttori di 
riviste, direttori di case editrici, professori, imprenditori, avvocati, etc.) si stanno adoperando per 
distruggere le Chiese dall’interno: chi in una maniera chi un’altra, ma tutti sono impegnati nel 
medesimo progetto. Vi ripeto dunque: uscite e separatevi da queste organizzazioni e radunatevi 
nelle case abbandonando tutte le menzogne di queste organizzazioni. 
 
 

Per le sorelle 
 
Sorelle, vi esorto a non imitare le tante donne di cui sono piene le denominazioni evangeliche 
che insegnano, in quanto alla donna non è permesso di insegnare. Non imitatele neppure come 
si vestono in quanto non si vestono nella maniera in cui comanda di fare la Parola di Dio. 
Imparate in silenzio con ogni sottomissione e vestitevi con verecondia e modestia. Santificatevi 
con modestia. Dio vuole infatti che voi vi santifichiate (cfr. 1 Timoteo 2:9-15). 
 
 

Quello che sta accadendo … 
 
Grazie a Dio perché la Sua Chiesa, cioè l’Assemblea dei chiamati fuori, sussiste sulla faccia 
della terra, e Dio continua a salvare quelli che ha eletti a salvezza prima della fondazione del 
mondo. Molti credenti hanno abbandonato i templi evangelici e sono tornati a radunarsi nelle 
case come facevano una volta gli antichi discepoli perché hanno capito che le denominazioni 
sono aziende che cercano il loro interesse e che quindi pensano soltanto ad arraffare denaro! A 
loro non interessa la predicazione del Vangelo perché non interessa la salvezza delle anime! A 
loro non interessa la dottrina di Dio ma interessa la sapienza di questo mondo, carnale e 
diabolica! A loro non interessa la gloria che viene da Dio ma interessa la gloria che viene dagli 
uomini. Ecco perché i templi evangelici si stanno svuotando. Ma c’è un’altra ragione ed è che 
tanti hanno capito che quei magnifici templi non sono la casa di Dio perché la Sua casa siamo 
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noi, e che Dio non ha mandato i suoi apostoli nel mondo a costruire o fare costruire templi! 
Come anche hanno capito che in quei templi vengono insegnate una montagna di menzogne! 
Gloria a Dio! 
 
 

Follia e stoltezza 
 
Coloro che dicono che non è possibile distinguere i salvati dai perduti, i nati da Dio da coloro 
che sono morti nei loro falli e peccati, stanno praticamente dicendo che non è possibile 
distinguere la luce dalle tenebre, il giorno dalla notte! La loro follia e stoltezza sono 
impressionanti! Eppure di persone che dicono questa menzogna le denominazioni evangeliche 
abbondano. Evidentemente loro stessi non sono salvati, non sono nati da Dio. 
 
 

Hanno adulterato la Parola di Dio 
 
La Bibbia nelle mani di molti di coloro che la definiscono «la lettera di Dio per l'uomo», è 
diventata «la lettera di un altro Dio per l’uomo»! Hanno infatti adulterato la Parola di Dio, 
attribuendo a Dio parole che Egli non ha detto e non dice, ingannando così tante anime. Si può 
dunque dire che il loro Dio è un altro Dio e non l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, e 
che la Parola di Dio nelle loro mani è diventata la parola di un altro Dio! 
 
 

L’Evangelo è potenza di Dio 
 
L’Evangelo di Cristo (cfr. 1 Corinzi 15:3-7) affranca chi crede dal peccato e lo rende servo della 
giustizia, perché l’Evangelo “è potenza di Dio per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo prima 
e poi del Greco” (Romani 1:16). Beati dunque coloro a cui Dio ha dato di credere nel Vangelo 
del Suo Figliuolo Gesù Cristo e che perseverano fino alla fine nella fede. 
 
 

E’ un nostro dovere 
 
Che queste parole del Salmista stiano sempre davanti ai nostri occhi. “Benedici, anima mia, 
l’Eterno, e non dimenticare alcuno de’ suoi beneficî” (Salmo 103:2). Perché noi siamo in obbligo 
di benedire Dio e di ricordarci dei suoi benefici nei nostri confronti. 
 
 

Se la ridono alle vostre spalle! 
 
Cosa pensa un servo di Mammona dopo avere riscosso le decime, i contributi, le primizie etc. 
etc. dai soliti ignoranti membri di Chiesa, dopo l’ennesima predicazione sui soldi e sul dare 
abbondantemente per la cosiddetta opera di Dio? Più o meno questo: «Sono riuscito ancora 
una volta ad ingannarli, a fargli credere tutto quello che volevo, a spaventarli, facendogli 
credere che se non mi danno tanti soldi Dio li maledirà e non esaudirà le loro preghiere! Ci sono 
cascati di nuovo!» Fratelli, non date niente ai servi di Mammona, perché non servono il nostro 
Signore Gesù Cristo ma il loro ventre e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei 
semplici. Usano la Bibbia solo per fare soldi, lo ripeto, solo per fare soldi. Non credetegli, non 
fidatevi di loro, non seguiteli, perché la loro fine è la perdizione. Sappiate che essi godono dei 
loro inganni perpetrati a vostro danno, se la ridono alle vostre spalle! Vi sfruttano con parole 
finte! Non hanno timore di Dio, perché sono degli empi! Guardatevi e ritiratevi da essi. 
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Gesù Cristo non è una via ma LA VIA! 
 
Gesù Cristo ha detto: “Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo 
di me” (Giovanni 14:6). Per cui al Padre non ci si può andare tramite Maometto, o Buddha, o 
Zarathustra o qualche altro uomo. Non vi illudete, perché coloro che pensavano che Gesù 
Cristo fosse una via (ossia una delle tante vie) e sono morti, adesso sono nelle fiamme 
dell’inferno. Ravvedetevi dunque e credete nel Signore Gesù Cristo, altrimenti morirete nei 
vostri peccati scendendo nelle fiamme dell’inferno. 
 
 

Massoneria: un viaggio che conduce nel fuoco eterno! 
 
Dire che tra Cristianesimo e Massoneria c’è compatibilità è come dire che c’è compatibilità tra 
Gesù Cristo e Satana: la stessa e identica cosa. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, 
fratelli. I discepoli di Gesù Cristo sono luce mentre i massoni sono tenebre. I discepoli di Gesù 
sono figliuoli di Dio, mentre i massoni sono figliuoli d’ira. I discepoli di Gesù sono sotto la 
potestà di Dio mentre i massoni sono sotto la potestà di Satana. I discepoli di Gesù conoscono 
la verità, mentre i massoni sono progenie della menzogna. I discepoli di Gesù sono la Chiesa di 
Dio, mentre i massoni sono nemici di essa e vogliono distruggerla. I discepoli di Gesù sono 
sulla via della salvezza, mentre i massoni sono sulla via della perdizione. E tutto ciò perché i 
discepoli di Gesù credono che Gesù è il Cristo, mentre i massoni negano che Gesù è il Cristo. I 
massoni sono degli anticristi, e noi quindi non abbiamo alcuna comunione con loro. Badate 
dunque a voi stessi, e se qualcuno vi propone di entrare in Massoneria rispondete 
immediatamente di no! Non vi unite dunque ai massoni per compiere il viaggio che essi dicono 
stanno compiendo (si definiscono infatti «uomini in viaggio»), perché il loro viaggio conduce 
nello stagno ardente di fuoco e zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. 
 
 

"RAVVEDETEVI E CREDETE ALL'EVANGELO" 
 
Che cosa predicava Gesù ai peccatori? Qual'era il suo messaggio? "RAVVEDETEVI E 
CREDETE ALL'EVANGELO" (Marco 1:15). Ecco dunque cosa bisogna dire coloro che sono 
sotto il peccato. Naturalmente bisogna pure annunciargli l'Evangelo nel quale devono credere 
per essere salvati dai loro peccati (cfr. Marco 16:15), e quindi occorre dirgli che “Cristo è morto 
per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo 
le Scritture; che apparve” (1 Corinzi 15:3-5) “ai testimoni ch’erano prima stati scelti da Dio” (Atti 
10:41). Coloro dunque che sono stati mandati a predicare l’Evangelo, come lo furono gli 
apostoli, trasmettono questo stesso e identico messaggio a coloro che sono senza Cristo e 
senza Dio nel mondo. Investigate le Scritture e vedrete che gli apostoli trasmettevano questo 
messaggio. 
 
 
 

Indistruttibile!  
 
Una delle cose che la storia della Chiesa ci insegna è che la verità che è in Cristo Gesù è 
indistruttibile e questo perché la Chiesa di Dio è indistruttibile, secondo che Gesù Cristo, il Figlio 
di Dio, disse: “Le porte dell’Ades non la potranno vincere” (Matteo 16:18). Nella Chiesa nel 
corso dei circa due millenni di storia sono entrati tantissimi lupi rapaci e di mezzo ad essa sono 
sorti moltissimi uomini che hanno insegnato cose perverse, con l’obbiettivo di distruggere la 
Chiesa e la verità, ma la Chiesa continua ad esistere come anche la verità perché la Chiesa 
dell’Iddio vivente è «colonna e base della verità” (1 Timoteo 3:15). Sono stati distrutti tanti 
luoghi di culto dove si radunavano i credenti, ma i credenti hanno continuato a radunarsi nel 
nome del Signore; sono stati uccisi e messi in prigione tanti credenti, ma Dio ha continuato ad 
aggiungere alla Chiesa quelli che erano sulla via della salvezza; sono state distrutte e bruciate 
tante Bibbie nel tempo, e quando non sono state distrutte sono state manipolate, ma la verità 
sussiste ancora oggi! Contro la verità gli uomini non possono fare niente: non sono riusciti a 
distruggerla gli antichi gnostici, ariani, sabelliani e tanti altri eretici, e non ci riusciranno neppure 
i moderni eretici che diffondono le stesse ed identiche eresie di quegli uomini riprovati quanto 
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alla fede. Quindi anche l’esercito di massoni che si è infiltrato nelle Chiese in questi ultimi tre 
secoli non riuscirà nel suo intento; no, i massoni non riusciranno a distruggere né la Chiesa e 
neppure la verità. Rimarranno anch’essi confusi e svergognati, perché si sono messi contro la 
Parola di Dio, e in quel giorno saranno giudicati e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo 
dove saranno tormentati nei secoli dei secoli assieme a tutti gli altri che hanno amato e 
praticato la menzogna. Quindi, fratelli, che la verità continui ad essere proclamata con ogni 
franchezza, senza paura, perché essa è indistruttibile, la verità che è in Cristo Gesù è destinata 
sempre e comunque a trionfare. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Contro l'andare al mare 
 
Siamo contro l'andare a mettersi mezzi nudi (o anche tutti nudi) al mare, perchè l'andare al 
mare è una delle tante concupiscenze mondane dalle quali noi discepoli di Gesù Cristo ci 
dobbiamo astenere per piacere a Dio con tutta la nostra condotta. Il nostro corpo è il tempio 
dello Spirito Santo, e quindi è un tempio santo, che va conservato in santità ed onore. 
 
 

A favore delle autorità 
 
Onoriamo le autorità, sottomettiamoci ad esse, e preghiamo per esse. Sono ordinate da Dio per 
il nostro bene, e non per il nostro male. Beati coloro che fanno ciò che è giusto agli occhi di Dio. 
 
 

Dopo la morte 
 
L’attrice e conduttrice Alba Parietti in una intervista apparsa ieri 2 Luglio 2019 su Il Giornale ha 
detto: «Ho una visione laica del rapporto con Dio. E non potrebbe essere altrimenti. Sono certa 
che, dopo la morte, mi trasformerò in energia pura che viaggerà lungo l’universo. In ininterrotta 
erranza. Così come ho vissuto.» (http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2019/07/02/alla-camomilla-dei-
buoni-preferisco-ladrenalina-dei-cattivi/).   
Siccome questa è la convinzione che hanno tanti, ed è una convinzione errata, la confuto.  
Immediatamente dopo la morte le anime vanno in due luoghi ben distinti: le anime di coloro che 
muoiono in Cristo entrano nel regno dei cieli (il paradiso) dove si riposano dalle loro fatiche, 
mentre le anime di coloro che muoiono nei loro peccati scendono in un luogo di tormento, 
chiamato Ades, dove sono tormentate dal fuoco.  
Esorto dunque coloro che sono senza Cristo e senza Dio a ravvedersi e a credere 
nell’Evangelo, per ottenere la remissione dei loro peccati e la vita eterna, altrimenti quando 
moriranno se ne andranno nel fuoco dell’Ades. 
 
 

Perché la donna fa la volontà di Dio nel pregare con il capo coperto da un velo 
 
L’apostolo Paolo dice che “il capo della donna è l’uomo” (1 Corinzi 11:3), e proprio in virtù di 
questo deve velarsi il capo quando prega o profetizza. Egli infatti dice: “Perciò la donna deve, a 
motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell’autorità da cui dipende” (1 Corinzi 11:10). Ne 
consegue che “ogni donna che prega o profetizza senz’avere il capo coperto da un velo, fa 
disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa” (1 Corinzi 11:5). La donna, dunque, 
nel pregare con il capo coperto da un velo onora l’uomo che è il suo capo.  
Per quanto riguarda l’uomo, invece, siccome “il capo d’ogni uomo è Cristo” (1 Corinzi 11:3), e 
l’uomo è immagine e gloria di Dio “egli non deve velarsi il capo” (1 Corinzi 11:7), perché “ogni 
uomo che prega o profetizza a capo coperto, fa disonore al suo capo” (1 Corinzi 11:4).  
Quindi, sorelle, continuate a pregare con il capo coperto da un velo, e voi fratelli continuate a 
pregare con il capo scoperto. 
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Al bando le menzogne di Roberto Gervaso! 
 
Chi poteva dire che «il peccato, se bene amministrato e ben commesso, dà la felicità»? Solo 
qualcuno, come Roberto Gervaso (Il Giorno, 4 Luglio 2019, pag. 13), che è nemico della verità 
che è in Cristo Gesù. La Parola di Dio dice che “il salario del peccato è la morte” (Romani 6:23), 
che “il peccato, quand’è compiuto, produce la morte” (Giacomo 1:15), e che quelli che fanno tali 
cose cioè “fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, 
gelosia, ire, contese, divisioni, sètte, invidie, ubriachezze, gozzoviglie, e altre simili cose” (Galati 
5:19-21), non erederanno il regno di Dio! Quindi al bando le menzogne di Roberto Gervaso, che 
menano nelle fiamme dell’inferno! 
 
 

Cattolici Romani, ringraziate il Creatore e non la creatura! 
 
Dio vi protegge e vi preserva dalla morte e voi che fate? Andate a ringraziare la cosiddetta 
Madonna, cioè Maria! E questo è male agli occhi di Dio. Voi infatti dovete ringraziare Dio 
quando scampate ad un pericolo! Ringraziate il Creatore che è benedetto in eterno, e non la 
creatura Maria che è in cielo e che non può assistervi in alcuna maniera! Convertitevi dal 
marianesimo (che è idolatria) a Dio, altrimenti perirete! Smettete di adorare e servire la creatura, 
e mettetevi ad adorare e servire il Creatore per mezzo di Gesù Cristo, il Suo Figliuolo. 
 
 

Tre importanti domande 
 
1) Come viene salvato l’uomo dai suoi peccati? Credendo (cioè mediante la fede) e quindi per 
grazia, secondo che è scritto: “Poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la 
fede” (Efesini 2:8), e quindi non in virtù d’opere buone che abbia fatto affinché egli non si glori 
nel cospetto di Dio (cfr. Tito 3:5; Efesini 2:9). 
 
2) Credendo in che cosa? Nell’Evangelo, cioè nella «Buona Novella che Gesù è il Cristo» (Atti 
5:42), e quindi che “Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; 
che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve” (1 Corinzi 15:3-5), “ai testimoni 
ch’erano prima stati scelti da Dio” (Atti 10:41). Quindi coloro che non credono nell’Evangelo 
rimangono sotto il peccato, l’ira di Dio resta sopra di loro e moriranno nei loro peccati 
andandosene nelle fiamme dell’Ades. Non c’è salvezza fuori dall’Evangelo, perché non c’è 
salvezza fuori da 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). 
 
3) Perché non tutti credono? Perché non tutti sono stati eletti da Dio a salvezza prima della 
fondazione del mondo, infatti “la fede nel Figliuolo di Dio” (Galati 2:20) è “la fede degli eletti di 
Dio” (Tito 1:1; cfr. Efesini 1:4; 2 Tessalonicesi 2:13). Credono dunque nell’Evangelo, dopo 
averlo udito, coloro che sono ordinati a vita eterna, esattamente come accadeva ai giorni degli 
apostoli secondo che è scritto: “e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero” (Atti 
13:48). I quali sono chiamati a serbare la fede fino alla fine per essere salvati dal Signore nel 
Suo regno celeste, secondo che è scritto: “Ora Iddio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui, 
per mezzo della morte d’esso, per farvi comparire davanti a sé santi e immacolati e 
irreprensibili, se pur perseverate nella fede, fondati e saldi …” (Colossesi 1:22-23), ed anche: 
“Ancora un brevissimo tempo, e colui che ha da venire verrà e non tarderà; ma il mio giusto 
vivrà per fede; e se si trae indietro, l’anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che 
si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvar l’anima” (Ebrei 
10:37-39). Per cui “chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato” (Matteo 24:13) dal Signore 
nel suo regno celeste, come fu salvato il nostro caro fratello Paolo da Tarso (cfr. 2 Timoteo 
4:7,18). 
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L’ira di Dio 
 
E’ per l’ira di Dio che trema la terra (cfr. Geremia 10:10). Dio è adirato contro coloro che fanno 
ciò che è male ai suoi occhi. Come è scritto infatti: “l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni 
empietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l’ingiustizia” (Romani 1:18), ed 
ancora: “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). Quindi, “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)   
 
 

Precisazione sul velo 
 
La Scrittura dice che la donna deve avere, a motivo degli angeli, il capo coperto da un velo 
quando prega o profetizza (cfr. 1 Corinzi 11:5,10), NON IL VOLTO COPERTO! Bisogna essere 
proprio in malafede per attribuirci che insegniamo che la donna deve coprirsi il volto quando 
prega! 
 
 

I Mariani non erediteranno il Regno di Dio 
 
Torno a dire con ogni franchezza a coloro che adorano, pregano e invocano Maria che il loro 
culto è idolatria agli occhi di Dio e che quindi in quanto idolatri la loro fine è la perdizione. Non 
illudetevi, voi tutti Mariani, ciò che vi aspetta dopo morti è il fuoco dell’Ades e poi in quel giorno 
quando sarete giudicati da Dio sarete gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo in quanto là 
sarà la parte degli idolatri, e là sarete tormentati nei secoli dei secoli. Quindi ravvedetevi, 
convertitevi dagli idoli a Dio, e credete nell’Evangelo di Gesù Cristo per essere salvati dai vostri 
peccati e ottenere la remissione di essi, altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di voi e sarete 
condannati. 
 
 

Non li sopporto 
 
Non sopporto gli uomini dal cuore doppio, che amano e praticano la menzogna, i quali con la 
bocca benedicono ma internamente maledicono. Guardatevi e ritiratevi da essi. 
 
 

Un ragionamento molto semplice per dimostrare che la Massoneria è dal diavolo! 
 
Come può la Massoneria non essere dal diavolo quando afferma che Gesù è UNA PORTA E 
UNA VIA? Infatti dire che Gesù è una porta e una via per il cielo è dire una menzogna, perché è 
l’esatto opposto di quanto ha detto Gesù Cristo da parte di Dio: “Io son la porta” (Giovanni 
10:9), “Io son la via” (Giovanni 14:6), e noi sappiamo che il padre della menzogna è il diavolo 
(cfr. Giovanni 8:44). Quindi la Massoneria non può essere da Dio, perché Dio non è doppio nel 
parlare, Dio non può mentire! Chi dunque può affermare che Gesù è una porta e una via? Solo 
qualcuno che non è da Dio, che non è nato da Dio, che non conosce Dio. E coloro che non 
sono nati da Dio sono sotto la potestà del diavolo. Quindi non importa se un massone non 
uccide, non ruba, non bestemmia, non pratica sacrifici umani, etc., egli rimane sotto la potestà 
del diavolo perché nega che Gesù è il Cristo. Infatti dicendo che Gesù è una porta e una via per 
il cielo, sta implicitamente negando che Egli è il Cristo, perché il Cristo che doveva venire nel 
mondo è la porta e la via. E l’apostolo Giovanni è molto chiaro a riguardo di chi nega che Gesù 
è il Cristo: “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). I massoni dunque intoppano in Gesù, ed è proprio 
messi alla prova su Gesù, che essi si manifestano per quello che sono: degli anticristi. 
D’altronde, fratelli, uno che afferma che Gesù è la sola porta e la sola via per il cielo, va contro 
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la Massoneria e non può affiliarsi alla Massoneria, in quanto secondo i massoni non ha una 
mente libera dai pregiudizi: solamente chi mette Gesù sullo stesso piano di Maometto, Buddha, 
e così via, può aderire alla Massoneria e rimanervi affiliato. Dunque, per capire se uno parla da 
parte di Dio o da parte del diavolo bisogna farlo parlare su Gesù Cristo, bisogna fargli domande 
su Gesù. Anche esclusivamente su Gesù, perché tutti i massoni dicono che si è figliuoli di Dio 
anche senza credere che Gesù è il Cristo, che si viene salvati anche senza credere che Gesù il 
Cristo, che si va in cielo anche senza credere che Gesù è il Cristo, e così via. Infatti per i 
massoni sono figli di Dio e salvati anche gli Ebrei, i Mussulmani, i Buddisti, gli Scintoisti, i 
Taoisti, e così via. E questo perché per i Massoni Gesù è uno dei tanti «cristi», una delle tante 
«luci», uno dei tanti «salvatori», uno dei tanti «maestri». Quello che voglio che comprendiate è 
che il Gesù di cui parla la Massoneria è un altro Gesù, per cui un massone può anche dirvi di 
credere in Gesù, ma il Gesù in cui crede non è il Cristo, e quindi proprio per questo il massone 
non è un figliuolo di Dio, non è salvato, non è sulla via che mena in paradiso. D’altronde di sette 
che annunciano un altro Gesù, il mondo è pieno, e la Massoneria è una di queste sette. Quindi 
nessuno vi seduca con vani ragionamenti. 
 
 

Charles H. Spurgeon e Thomas Spurgeon; padre e figlio MASSONI! 
 
 
12 Luglio 2019 - Ecco qua anche Thomas Spurgeon il figlio del famoso predicatore calvinista 
Charles Spurgeon in una notissima ed eloquente posa massonica 
(https://www.npg.org.uk/collections/search/person/mp148017/thomas-spurgeon).  
 

 
 
Anche lui massone quindi, come il padre. Guardateli tutti e due nella stessa posa massonica. 
VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA! Sì tre volte Vergogna, come sono tre i principi 
massonici! E difendete pure Spurgeon, razza di ipocriti, continuate a difenderlo. Quanto a me 
su Spurgeon non ho più la stessa opinione che avevo una volta! Ecco perché non ha mai 
condannato la Massoneria e diceva parecchie cose antibibliche: ERA UN MASSONE! 
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Sappiate che … 
 
Sappiate che “il peccato è la violazione della legge” (1 Giovanni 3:4) che ha dato l’Iddio vivente 
e vero, che è il Creatore di tutte le cose, e quindi questa violazione della legge comporta una 
punizione da parte di Dio, che è il legislatore, già su questa terra. Non illudetevi, perché Dio è sì 
misericordioso e pietoso, lento all’ira, ricco in benignità e fedeltà, e conserva la sua benignità 
fino alla millesima generazione, e perdona l’iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà 
il colpevole per innocente, e punisce l’iniquità dei padri sopra i figliuoli e sopra i figliuoli de’ 
figliuoli, fino alla terza e alla quarta generazione (cfr. Esodo 34:6-7). Il salario del peccato è la 
morte, e la parte dei peccatori sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno 
tormentati nei secoli dei secoli. Per cui in quel giorno i codardi, gl’increduli, gli abominevoli, gli 
omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, saranno gettati nel fuoco eterno (cfr. 
Apocalisse 21:8)! Quindi, peccatori, ravvedetevi e credete nell’Evangelo, per essere salvati dai 
vostri peccati e ottenerne la remissione, altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di voi e morirete nei 
vostri peccati andandovene nelle fiamme dell’Ades per poi nel giorno del giudizio essere gettati 
nel fuoco eterno. 
 
 

Sappiate che coloro che non credono nel Vangelo muoiono nei loro peccati e vanno nel fuoco 
dell’Ades 
 
Dio ha detto che la parte degli increduli sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo (cfr. 
Apocalisse 21:8), dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Per cui è giusto che i ministri 
dell’Evangelo esortino i peccatori a ravvedersi e a credere nel Vangelo, esattamente come 
facevano gli apostoli, dicendo loro che se non crederanno nel Vangelo moriranno nei loro 
peccati andandosene nelle fiamme dell’Ades, e poi nel giorno del giudizio saranno gettati nello 
stagno ardente di fuoco e di zolfo. Sappiate che gli increduli saranno condannati, per loro non ci 
sarà alcuna salvezza. Sia Dio riconosciuto VERACE, ma siano riconosciuti BUGIARDI tutti 
coloro che negano che gli increduli andranno all’inferno. 
 
 

Affinché comprendiate 
 
Sapete chi è costui? Il «pastore» Frédéric Desmons, esponente di spicco dei protestanti liberali, 
il quale aderì ad una loggia nel 1861, e dopo avere lasciato il pastorato, divenne Gran Maestro 
del Grande Oriente di Francia nel 1887. Allora, vorrei che notaste alcune cose nella prima foto a 
sinistra lo vedete vestito normalmente mentre fa il segnale segreto della mano nascosta. Nella 
seconda foto a destra lo vedete in paramenti massonici. Quindi, qui c’è una prova evidente, 
schiacciante, inconfutabile, che sono i massoni a fare quel segnale per farsi riconoscere. C’è 
qualcuno che ha qualche dubbio a riguardo? Me lo faccia sapere! Quindi Charles Spurgeon 
aveva sicuramente i paramenti massonici, perché era un massone con il grembiule 
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213820628765801&set=a.1124778035540&type
=3&theater). Un’ultima cosa, nella foto a destra Frédéric Desmons fa un altro segnale segreto 
massonico che è questo: guarda a Oriente! I massoni riescono a riconoscersi tra loro anche 
tramite questo importante segnale segreto. Quindi, lo ripeto, le pose massoniche assunte in 
occasione di foto ufficiali, importanti, sono attendibili al cento per cento. Chi le fa è un massone, 
ed anche se dovesse negare che è un massone, sappiate che egli mente. 
 
 

John Wesley, il fondatore della Chiesa Metodista, era Massone! 
 
Lo storico e scrittore francese Daniel Ligou, 1921-2013, che era membro del Grande Oriente di 
Francia 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Ligou#Production_du_Dictionnaire_universel_de_la_franc-
maçonnerie), afferma che John Wesley era massone. Ecco le sue parole: «Wesley, il fondatore 
del metodismo, che doveva così fortemente marcare il periodo successivo, era stato iniziato alla 
Loggia n° 38 della Grande Loggia d’Irlanda» (in Dix -huitième Siècle, n°17, 1985. Le 
protestantisme français en France, pag. 43 - https://www.persee.fr/doc/dhs_0070-
6760_1985_num_17_1_1531). Lo dicono dunque i massoni che Wesley era massone! Ecco 
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perché la Chiesa Metodista è piena di Massoni ed ha un pensiero massonico. State lontani 
dalla Chiesa Metodista, e se ne fate parte uscite e separatevi da essa. E’ in mano alla 
Massoneria. 
 
 

Per la Massoneria dovete avere dubbi 
 
Ricordatevi fratelli che mentre Gesù Cristo, il Figlio di Dio, vi comanda di avere fede in Dio: 
“Abbiate fede in Dio!” (Marco 11:22), la Massoneria in una maniera o in un altra vi comanda di 
avere dubbi su Dio, ossia su quello che Egli dice. E difatti l’opera dei Massoni in mezzo alle 
Chiese è quello di seminare dubbi sulla Parola di Dio per farla rigettare. Nessuno dei Massoni vi 
inganni con parole seducenti. Ricordatevi che se le Chiese Protestanti storiche (ed anche tante 
Chiese Pentecostali) hanno rigettato la Parola di Dio è grazie all’opera diabolica dei Massoni in 
mezzo ad esse, e che se la Massoneria ci detesta è perché noi crediamo in Dio e nel suo 
Figliuolo Gesù Cristo, e stiamo saldi nella fede. 
 
 
 
 

La Massoneria è stata fondata da «pastori calvinisti» 
 
La Massoneria come la conosciamo noi oggi, chiamata Massoneria moderna, nacque 
ufficialmente il 24 giugno 1717 con la Gran Loggia di Londra, successivamente denominata 
Gran Loggia d'Inghilterra, che fu il risultato dell'unione di quattro logge londinesi, della quale fu 
eletto capo, con il titolo di gran maestro, un certo Anthony Sayer. Tra i membri di quella loggia 
ebbero un ruolo preminente due pastori protestanti: il pastore presbiteriano James Anderson 
(1680 o 1684-1739 – foto a sinistra) a cui si devono le Costituzioni dei Liberi Muratori adottate 
nel 1723, e il pastore anglicano John Theophilus Desaguliers (1683-1744 – foto a destra). 
 

 
 
Ecco dunque che troviamo due «pastori calvinisti» tra i fondatori della Massoneria moderna. 
Infatti la Chiesa Presbiteriana e la Chiesa Anglicana sono sostanzialmente «calviniste»! Quindi 
non vi fate assolutamente ingannare da coloro che dicono che un predicatore o pastore 
«calvinista» non può essere massone perché crede alla sovranità di Dio, etc. SONO TUTTE 
CIANCE! Infatti le Chiese o denominazioni che si rifanno al credo calvinista SONO PIENE, E 
RIPETO PIENE, DI MASSONI. Questi massoni si presentano quindi come aderenti al credo 
calvinista, ma in realtà sono dei finti cristiani, in quanto operano agli ordini della Massoneria per 
distruggere la Chiesa dall’interno. Non vi dimenticate che anche il massone Frank Bruno 
Gigliotti (che peraltro era anche un agente dei servizi segreti americani) si presentava come un 
pastore presbiteriano e quindi «calvinista»!!! Ma tutti questi pastori o predicatori «calvinisti» 
massoni hanno in comune una cosa: dicono di aderire al credo della loro denominazione o al 
credo calvinista, MA RIFIUTANO DI DICHIARARE PUBBLICAMENTE CHE LA MASSONERIA 
E’ UNA ISTITUZIONE SATANICA CHE SI PREFIGGE DI DISTRUGGERE IL 
CRISTIANESIMO. Come mai? La risposta è semplice: SONO MASSONI! E poi comunque non 
si riconoscono soltanto dal fatto che rifiutano di condannare pubblicamente la Massoneria, ma 
anche da tante altre cose, tra cui anche cose che possono apparire a tanti come dei dettagli 
insignificanti, ma dettagli non sono affatto. Un ultima cosa, ricordatevi che i massoni sono 
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chiamati a camuffarsi, a fingere, e a mentire. Quindi ricordatevi che essi mentono sapendo di 
mentire, perché devono ingannare noi che siamo «profani» cioè non massoni! Vi ricordate infatti 
il predicatore Billy Graham? Diceva che Gesù era la via, ma anche che era una via. I massoni 
quindi sono doppi nel parlare perché sono bugiardi! 
 
 

«La squadra e il compasso» impediscono di predicare ciò che Dio comanda di predicare 
 
Se oggi tantissime Chiese non predicano il ravvedimento e il Vangelo di Cristo, è perché sono 
controllate o influenzate dalla Massoneria. Infatti in seno a queste Chiese non puoi predicare né 
il ravvedimento e neppure il Vangelo! Come non puoi parlare del fuoco dell’Ades che aspetta gli 
increduli dopo morti, e neppure dello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove essi saranno 
gettati nel giorno del giudizio. E così pure non puoi predicare che Dio è un vendicatore, non 
puoi parlare dei castighi di Dio, come anche non puoi predicare la santificazione e tante altre 
cose che fanno parte del consiglio di Dio. In altre parole, queste Chiese non permettono che si 
predichi quello che predicavano gli apostoli. Hanno messo sopra la Bibbia «la squadra e il 
compasso» esattamente come fanno le logge massoniche. E sappiate che fino a quando la 
squadra e il compasso rimarranno sopra la Bibbia, essa sarà come se non esistesse, e difatti 
queste Chiese è come se la Bibbia non ce l’avessero! Solamente quando la squadra e il 
compasso saranno rimossi, allora la Parola potrà essere predicata da queste Chiese come ai 
giorni degli apostoli. Uscite dunque e separatevi da queste Chiese, nemiche di Dio e di Cristo 
Gesù. 
 
 

A cena al ristorante 
 
Leggevo di una credente che oltre un secolo fa una sera entrò in un ristorante per cenare. Si 
sedette e aveva appena cominciato a mangiare quando sentì qualcuno toccarle la spalla. Lei si 
guardò attorno ma non vide nessuno, e così riprese a mangiare. Ma a quel punto ecco che ella 
si ricordò di non avere reso grazie a Dio per il cibo prima di mettersi a mangiare. Questo ci 
ricorda che non importa dove ci troviamo a pranzare o cenare, dobbiamo ringraziare Dio per il 
cibo prima di metterci a mangiare. 
 
 

Sui ministri di Satana 
 
Vedete, fratelli, ci sono due categorie di uomini: quelli che eseguono i disegni di Dio 
combattendo strenuamente per la fede, e quelli che li eseguono combattendo contro la fede. 
Anche dunque i ministri di Satana travestiti da ministri di Cristo che si sono infiltrati nella Chiesa 
e che procacciano la distruzione della fede nel Figliuolo di Dio, rientrano nel piano di Dio per la 
Sua Chiesa. Essi infatti sono utilizzati da Dio per mettere alla prova i Suoi figliuoli. Ma sappiate 
che da questi uomini malvagi, la cui fine è la perdizione, l’Iddio vivente e vero trarrà gloria 
(come la trasse da Faraone) in quanto per le loro menzogne la verità di Dio abbonderà a Sua 
gloria. Dio è grande, la Sua sapienza è grande. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù nei secoli dei 
secoli. Amen 
 
 

Era il 1990 … 
 
Mi sono ricordato poco fa (verso le ore 13 del 22 Luglio 2019) che molti anni fa – era il 1990 - io 
e mio fratello con qualche altro credente ci trovavamo a Roma a casa di una sorella che ad un 
certo punto ci disse che voleva darci un versetto biblico che Dio le aveva messo in cuore 
proprio per me e mio fratello. E ricordo che prima che lei ce lo citasse (non sapevamo 
assolutamente quale versetto si accingeva a citarci) io aprii la mia Bibbia per poi andarlo a 
leggere, e quando lei disse: “Ma voi, siate forti, non vi lasciate illanguidire le braccia, perché 
l’opera vostra avrà la sua mercede” (2 Cronache 15:7), io rimasi meravigliato e alzai la mia voce 
piena di gioia in quanto la mia Bibbia si era aperta proprio nella pagina dove c’era quel preciso 
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versetto e dissi naturalmente la cosa a tutti! Ci rallegrammo così nel Signore e lodammo Iddio. 
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

I massoni furibondi 
 
I massoni si stanno dicendo fra loro: «Uno per tutti, tutti per uno!» Ma nonostante stiano 
facendo squadra – come dicono – la loro diabolica linea nelle Chiese sta incontrando una 
opposizione e una avversione senza precedenti il che li rende furibondi. Moltissimi credenti 
hanno grazie a Dio capito che i massoni sono figli del diavolo e quindi vogliono fare la volontà 
del loro padre il diavolo, che si oppone alla volontà di Dio per la Chiesa di Dio. Da qui lo 
scontro, come anche la divisione in atto, nelle Chiese. Esorto quindi tutti i santi a continuare a 
combattere strenuamente per la fede in Cristo Gesù, che i massoni stanno tutti assieme 
tentando di distruggere – perché il loro reale obbiettivo è portare i santi ad apostatare dalla fede 
– senza per nulla essere spaventati dalle loro minacce o sedotti dai loro vani ragionamenti. 
Ricordatevi, fratelli, che Colui che è in voi è più grande di colui che è nei figli del diavolo. Non li 
temete, temete Dio. 
 
 

L'universalismo è una menzogna 
 
Saranno salvati tutti gli uomini alla fine? No, saranno salvati soltanto coloro che hanno la fede 
nel Signore Gesù Cristo. Tutti coloro quindi che non hanno creduto nel Vangelo (cfr. 1 Corinzi 
15:1-9), saranno condannati. Dopo morti la loro anima va nelle fiamme dell'Ades, mentre poi in 
quel giorno (che è il giorno del giudizio) saranno gettati anima e corpo nello stagno ardente di 
fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per l'eternità. 
 
 

Contro due menzogne molto diffuse 
 
Chi vi insegna che dopo morti per i peccatori non c'è alcun inferno dove va la loro anima (cioè 
nessun luogo di tormento dove arde il fuoco), e questo perchè essi non hanno un'anima, e che 
quando essi risusciteranno in quel giorno saranno puniti con l'annichilimento, cioè con 
l'annientamento per cui torneranno a non esistere, vi sta insegnando delle menzogne. Nessuno 
di essi vi seduca con vani ragionamenti. 
 
 

I Riformatori trascinano a bestemmiare contro lo Spirito Santo 
 
Il fatto che «i figli della Riforma Protestante» provino orrore nel vedere la manifestazione dello 
Spirito Santo in mezzo alla Chiesa in questi ultimi tempi o definiscano coloro ai quali è data la 
manifestazione dello Spirito «pazzi» e «fanatici» e «indemoniati», è una prova di quanto sia 
diabolica una parte della dottrina dei Riformatori. Ah, quanti insulti, oltraggi, bestemmie, e 
menzogne ha prodotto la dottrina dei Riformatori (basta solo citare Lutero e Calvino) contro il 
battesimo con lo Spirito Santo e contro i doni dello Spirito Santo. Un ultima cosa, sono 
veramente molti i Protestanti che fino ad ora – andando dietro le menzogne di Lutero e Calvino 
- hanno bestemmiato contro lo Spirito Santo perché hanno attribuito la manifestazione dello 
Spirito agli spiriti immondi. E’ terribile, ma è la triste realtà. State dunque alla larga dalle Chiese 
Protestanti cessazioniste (Luterane, Valdesi, Riformate, Presbiteriane, Battiste, Chiese dei 
Fratelli, etc.) perché vi trascinano a bestemmiare contro lo Spirito Santo. 
 
 

A TUTTI COLORO CHE SPREZZANO I PRECETTI DATI DALL’APOSTOLO PAOLO 
 
«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); “E quelli che mi sprezzano – dice 
Iddio - saranno avviliti” (1 Samuele 2:30). 



265 
 

I giudizi di Dio sull’Italia 
 
L’Italia è una nazione piena di malvagità che è diffusa a tutti i livelli. Persino tantissime Chiese 
sono date alla malvagità, all’ingiustizia, alla menzogna. Nessuno dunque si meravigli o si 
scandalizzi se Dio dall’alto della Sua dimora sta infliggendo e continuerà ad infliggere agli 
abitanti di questa nazione ogni sorta di giudizi. Dio è giusto, Dio è santo, ed è un vendicatore. I 
peccatori – tra cui tantissimi sedicenti Cristiani – rifiutano di ravvedersi e di convertirsi dalle loro 
vie malvagie, per cui Dio riversa e riverserà la Sua ardente ira su di essi. Come avvenne 
nell’antichità, ed anche in tempi moderni, così sta avvenendo oggi e così avverrà in futuro. La 
Parola di Dio dice molto chiaramente: “Iddio è un giusto giudice, un Dio che s’adira ogni giorno. 
Se il malvagio non si converte egli aguzzerà la sua spada; egli ha teso l’arco suo e lo tien 
pronto; dispone contro di lui strumenti di morte; le sue frecce le rende infocate. Ecco, il 
malvagio è in doglie per produrre iniquità. Egli ha concepito malizia e partorisce menzogna. Ha 
scavato una fossa e l’ha resa profonda, ma è caduto nella fossa che ha fatta. La sua malizia gli 
ritornerà sul capo, e la sua violenza gli scenderà sulla testa” (Salmo 7:11-16), ed ancora: 
“Poiché l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli uomini che 
soffocano la verità con l’ingiustizia” (Romani 1:18). Quindi nessuno si illuda, Dio sta punendo i 
malvagi e li continuerà a punire, anche con la morte e facendoli quindi scendere in un attimo 
nelle fiamme dell’inferno. Di Dio nessuno può farsi beffe, ma da quanto possiamo vedere e 
sentire in questa nazione moltissimi pensano di potersi fare beffe di Lui. Guai a loro! Termino 
dunque con queste parole che Dio pronunciò tramite il profeta Geremia: “Non li punirei io per 
queste cose? dice l’Eterno; e l’anima mia non si vendicherebbe d’una simile nazione?” 
(Geremia 5:9). 
 
 

Il «pastore» ADI e la sua barzelletta su Gesù e Lazzaro 
 
Un fratello mi ha raccontato che durante un campeggio delle ADI – allora aveva circa 27 anni – 
sentì raccontare ad un «pastore» ADI una barzelletta su Gesù Cristo (da notare che questo 
«pastore» è uno che racconta spesso barzellette). In sostanza, questo pastore disse che 
presso la tomba di Lazzaro Gesù gridò: «Lazzarone vieni fuori!». Il fratello, pur rimanendo in 
silenzio in quel momento, rimase molto turbato e rattristato. Il fratello dopo alcuni anni uscirà e 
si separerà dalle ADI, perché scoprirà tanti altri comportamenti sconvenienti e scandalosi. In 
merito alla barzelletta è evidente che se un pastore racconta pubblicamente barzellette su Gesù 
ciò vuol dire che odia Gesù, perché solo chi odia Gesù contorce e adultera le sue parole per 
ridere e fare ridere. Questi personaggi sono dei buffoni o meglio degli schernitori, sono degli 
impostori, che non hanno alcun ministerio e che Dio a suo tempo punisce severamente perché 
ardiscono manipolare le parole di Gesù. Queste parole di Gesù sono dirette anche a loro: “Guai 
a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete” (Luca 6:25). Fratelli, uscite e 
separatevi dalle ADI. Sono state costretto a citare la barzelletta di questo schernitore – che è 
una cosa sconveniente - perché ritengo che le diavolerie di questi schernitori debbano essere 
fatte conoscere a tutti affinché più anime possibili si guardino e si separino da loro. 
 
 

MASSONI E DEMONI: Gioele Magaldi conferma che i massoni sono in contatto con i demoni e 
operano sotto la loro direzione e influenza! 
 
Gioele Magaldi, massone da molti anni, «gran maestro» del Grande Oriente Democratico, che 
di esoterismo e occultismo se ne intende parecchio, ha detto molto MOLTO CHIARAMENTE in 
una intervista che nei rituali massonici sono presenti entità soprannaturali (che noi sappiamo 
essere spiriti immondi) e che i massoni naturalmente sono in contatto e collaborano con essi. 
Ha detto infatti tra le altre cose: «Sì, i massoni, in quanto iniziati, così come, insomma, tutti 
coloro che seguono una visione esoterica e una pratica esoterica, nelle loro vite, 
presuppongono di rapportarsi ad energie ed entità personali e impersonali che vivono in questo 
cosmo, dove ciò che è invisibile non per questo è meno reale di ciò che appare visibile» 
(https://youtu.be/LWB0Zr-8Qpk).   
 
Ecco perché i massoni odiano e non sopportano i figli di Dio, lavati e cosparsi dal prezioso 
sangue di Gesù Cristo che hanno lo Spirito Santo nel loro cuore: perché i massoni sono sotto la 
potestà di Satana, hanno a che fare con spiriti maligni, con i quali sono in contatto e con i quali 
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operano in questo mondo di tenebre. Ecco perché con i massoni non c’è alcuna comunione 
spirituale, perché con loro ci sono spiriti maligni. Ecco perché soltanto a vedere i massoni si 
avverte la presenza di spiriti maligni con loro, anche nel vedere i cosiddetti massoni evangelici! 
Fratelli, vi esorto per l’ennesima volta a condannare pubblicamente la Massoneria, e a mettere 
in guardia da essa perché è da Satana. E guardatevi e ritiratevi da tutti i massoni che sono 
presenti nelle Chiese, sono persone guidate, assistite, e talvolta anche possedute, da spiriti 
maligni. Essi sono un cancro per la Chiesa: sono portatori di demoni. Molte Chiese dormono e 
sono morte proprio per l’opera di questi demoni che i massoni hanno portato dentro di esse e 
che operano con molta astuzia per la distruzione della Chiesa. Le Chiese che fanno spazio ai 
massoni fanno spazio ai demoni.  
Guardatevi dai massoni, sono figli e servi di Satana, essi sono in contatto con gli spiriti maligni 
che operano tramite di essi. 
 
 

Soltanto menzogne 
 
Molti preferiscono le favole alla verità che è in Cristo Gesù. Quanto sarà spaventevole per 
costoro scoprire quando moriranno che hanno dato ascolto a menzogne, soltanto a menzogne. 
E nell’Ades, essendo ne’ tormenti .... 
 
 

Uscite e separatevi da esse 
 
Molte Chiese si sono date a spettacoli, intrattenimenti, frivolezze di ogni genere, e soprattutto al 
business! Le loro strutture sono luoghi di divertimento e case di mercato. E questo perché 
hanno rigettato la predicazione dell’Evangelo e la dottrina degli apostoli. Si sono date alle 
favole. Queste Chiese non camminano per lo Spirito, ma contro lo Spirito in quanto camminano 
secondo i desideri della carne. Queste Chiese rifiutano di seguire le orme degli antichi discepoli 
del Signore che avevano fede in Dio e camminavano nel timore di Dio. Uscite e separatevi da 
esse. Purificatevi dal lievito malvagio che hanno messo in voi e radunatevi nelle vostre case, e il 
Signore vi confermerà nella fede e in ogni opera buona e buona parola. 
 
 

“Guai al mondo per gli scandali! …. guai all’uomo per cui lo scandalo avviene!” 
 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha detto: “Guai al mondo per gli scandali! Poiché, ben è necessario 
che avvengan degli scandali; ma guai all’uomo per cui lo scandalo avviene!” (Matteo 18:7). 
Quindi sappiano tutti gli operatori di scandali che per loro ci sono guai, e quindi i giudizi di Dio 
che nella sua giustizia non li lascerà impuniti. Quand’anche non fossero condannati da un 
giudice terreno, sappiano che il Giudice della terra (cfr. Salmo 94:2), che è l’Iddio vivente e 
vero, ha decretato per loro una punizione che Egli eseguirà sulla terra contro di loro. Ma la 
punizione che essi riceveranno sulla terra, sarà seguita dal tormento nel fuoco dell’inferno dove 
essi scenderanno quando moriranno, e poi dal tormento nello stagno ardente di fuoco e di zolfo 
dove saranno gettati nel giorno del giudizio, tormento che sarà eterno. Guai a loro! 
 
 

Una esortazione 
 
Chi ha rubato al suo prossimo, si penta, confessi il suo peccato al Signore, e vada a restituire 
quello che ha rubato. 
 
 
 
 
 
 



267 
 

Sui doni spirituali 
 
Anch’io, come diceva l’apostolo Paolo ai santi di Corinto, vi dico: “Circa i doni spirituali, fratelli, 
non voglio che siate nell’ignoranza” (1 Corinzi 12:1). Non date dunque ascolto alle Chiese 
cessazioniste (Chiese Valdesi, Riformate, Presbiteriane, Luterane, Battiste, Chiese dei Fratelli, 
etc.) che presentano un Dio che è cambiato e quindi un altro Dio. Date ascolto all’apostolo 
Paolo, e rigettate il cessazionismo, che è una menzogna generata dal diavolo. Siate bramosi 
dei doni spirituali, cercate di abbondarne per l’edificazione della chiesa. Al bando le ciance di 
queste Chiese corrotte, che contrastano la verità che è in Cristo Gesù, la cui stoltezza è 
manifesta come fu manifesta quella di Jannè e Iambrè quando contrastarono a Mosè 
 
 

Come vanno trattate le menzogne 
 
Le menzogne non vanno accarezzate, non vanno tollerate, ma vanno distrutte mediante la 
Parola di Dio. “La mia parola non è essa come il fuoco? dice l’Eterno; e come un martello che 
spezza il sasso?” (Geremia 23:29). Quindi, fratelli, usate la Parola di Dio anche per distruggere 
le tante menzogne che il diavolo tramite i suoi ministri ha introdotto nelle Chiese. 
 
 

Un incoraggiamento 
 
Non vi preoccupate e non lasciatevi spaventare da tutti quei schernitori ed empi travestiti da 
Cristiani – che spesso si trovano dietro i pulpiti - che nel sentirvi confutare le false dottrine vi 
diranno che avete contratto «la butindarite». Sappiate che confutare le menzogne è salutare per 
le Chiese, mentre insegnare o tollerare le menzogne è dannosissimo e i danni sono sotto gli 
occhi di tutti noi. E non solo, sappiate anche che chi confuta le menzogne ha il favore di Dio 
mentre chi le insegna o tollera ha Dio contro di lui. Proseguite quindi nel lottare strenuamente 
per la fede e la verità che è in Cristo Gesù. Dio è con voi, fratelli, e la vittoria appartiene a Dio! 
 
 

Esortazione rivolta ai ribelli che dimorano in terra arida 
 
«Torna, o infedele Israele, dice l’Eterno; io non vi mostrerò un viso accigliato, giacché io son 
misericordioso, dice l’Eterno, e non serbo l’ira in perpetuo. Soltanto riconosci la tua iniquità: tu 
sei stata infedele all’Eterno, al tuo Dio, hai vòlto qua e là i tuoi passi verso gli stranieri, sotto 
ogni albero verdeggiante, e non hai dato ascolto alla mia voce, dice l’Eterno. Tornate o figliuoli 
traviati, dice l’Eterno, poiché io sono il vostro signore, e vi prenderò, uno da una città, due da 
una famiglia, e vi ricondurrò a Sion; e vi darò dei pastori secondo il mio cuore, che vi 
pasceranno con conoscenza e con intelligenza” (Geremia 3:12-15) 
 
 

Un piccolo gregge 
 
I salvati sono pochi, perché pochi sono gli eletti da Dio a salvezza (cfr. Matteo 22:14). Il gregge 
di Dio è un piccolo gregge (cfr. Luca 12:32), e noi siamo grati a Dio di farne parte per la Sua 
volontà. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Non vi conformate a questo secolo 
 
Se vi conformate a questo secolo, diventerete malvagi. Sapete perché? Perché il presente 
secolo è malvagio (cfr. Galati 1:4) in quanto giace tutto quanto nel maligno (cfr. 1 Giovanni 
5:19)! Ecco perché la Parola di Dio ci comanda: “E non vi conformate a questo secolo, ma siate 
trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza 
qual sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà” (Romani 12:2). Non 
diventate dunque amici del mondo, non cercate il favore del mondo, non cercate la gloria che 
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viene dagli uomini, non ambite a diventare amici dei potenti. Vi corrompereste, diventereste 
tenebre e sale insipido che non serve a nulla. Diventereste nemici di Dio, e Dio riverserebbe la 
sua ira sopra di voi. Diventereste poveri, miserabili, infelici, nudi e ciechi. E il Signore poi vi 
vomiterà dalla sua bocca! 
 
 

La loro parlata è inconfondibile 
 
Lo ripeto per l'ennesima volta. I massoni si riconoscono innanzi tutto dalla loro parlata o modo 
di parlare. Poi naturalmente essendo massoni, si riconosceranno anche dalle loro pose 
massoniche e così via. Ma innanzi tutto, ricordatevi, LA LORO PARLATA. Il loro modo di 
parlare è INCONFONDIBILE, come è inconfondibile quello di un discepolo di Gesù Cristo. 
 
 

«Come ho fatto a credere che …?» 
 
L’ora viene che morirai nei tuoi peccati e ti ritroverai nelle fiamme dell’inferno. Là avrai 
sicuramente molto tempo per pensare alle menzogne che ti erano stato predicate e che tu avevi 
creduto. Allora dirai: «Come ho fatto a credere che non esiste l’inferno dopo la morte? Come ho 
fatto a credere che Dio non odia nessuno? Come ho fatto a credere che Dio alla fine salverà 
tutti?» Sarà terribile per te in mezzo ai tormenti pensare a quante volte ti abbiamo scongiurato a 
ravvederti e a credere nell’Evangelo di Cristo Gesù, e a fare frutti degni del ravvedimento, e a 
come ti sei fatto beffe di noi. 
 
 

Dio si sta facendo beffe di loro 
 
La Parola di Dio dice quello che attende tutti coloro che si mettono contro Dio e il Suo Cristo in 
questi termini: «Colui che siede ne’ cieli ne riderà; il Signore si befferà di loro. Allora parlerà loro 
nella sua ira, e nel suo furore li renderà smarriti” (Salmo 2:4-5). E non è forse quello che sta 
accadendo? Tanti nella loro stoltezza e ignoranza si sono messi contro Dio e il Suo Cristo, e 
Dio si sta facendo beffe di loro. Guai a loro! 
 
 

Dormono profondamente …. e pensano di essere svegli! 
 
Quando hai davanti membri di Chiese cessazioniste (Valdesi, Riformate, Presbiteriane, 
Luterane, Battiste, Chiese dei Fratelli, etc.) e li senti parlare è come avere davanti delle persone 
che dormono profondamente: e la cosa sconcertante è che loro si sentono svegli! I riformatori 
infatti con la loro teologia cessazionista hanno portato un sonno micidiale nelle Chiese perché 
hanno portato le Chiese a rigettare il battesimo con lo Spirito Santo, i doni spirituali, le visioni e i 
sogni che vengono da Dio. In altre parole hanno trascinato le Chiese a contrastare, contristare 
e spegnere lo Spirito Santo. E naturalmente Satana si è compiaciuto e si compiace di ciò. Se 
fate parte di queste Chiese, rigettate le loro numerose false dottrine, e uscite e separatevi da 
esse, e radunatevi nelle case. 
 
 

Il battesimo dei neonati in certe Chiese Evangeliche: lievito malvagio della Riforma! 
 
Sentire certi sedicenti evangelici (Valdesi-Metodisti, Riformati, Presbiteriani, Luterani) difendere 
il battesimo dei neonati, è come sentire i mariani difendere la perpetua verginità di Maria, il culto 
a Maria, le statue e le immagini di Maria, e così via. La stoltezza e l’ignoranza delle Scritture è 
la stessa. Ma solo che hanno il nome di evangelici, di protestanti! Ah quanti danni che hanno 
fatto i Riformatori! Quanto lievito malvagio contiene la cosiddetta Riforma! Se fate parte di 
qualcuna di queste Chiese uscite e separatevi da essa denunciando tutti i suoi falsi 
insegnamenti! 
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Le cose e le persone che Dio odia 
 
“Sei cose odia l’Eterno, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le 
mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corron 
frettolosi al male, il falso testimonio che proferisce menzogne, e chi semina discordie tra fratelli” 
(Proverbi 6:16-19). Difficile da capire? No, per niente. Ardirai forse dire – dinnanzi a queste 
parole di Dio così chiare - che Dio ama il falso testimonio e chi semina discordie fra fratelli? 
Spero di no, ma se tu lo dovessi dire sappi che noi ti chiameremo BUGIARDO! 
 
 

La differenza 
 
La differenza tra noi, discepoli di Gesù Cristo, e i massoni? La stessa che c’era tra l’apostolo 
Paolo e quei filosofi epicurei e stoici con i quali si trovò a discutere mentre si trovava ad Atene. 
Noi siamo luce nel Signore, loro sono tenebre. E’ nostro dovere quindi esortare i massoni a 
ravvedersi e a credere nell’Evangelo, affinché mediante la fede in Gesù Cristo siano salvati, 
giustificati e riconciliati con Dio, altrimenti moriranno nei loro peccati andandosene nelle fiamme 
dell’inferno. 
 
 

Se non ci credi sei rimasto sedotto 
 
“L’Eterno è un Dio geloso e vendicatore; l’Eterno è vendicatore e pieno di furore; l’Eterno si 
vendica dei suoi avversari, e serba il cruccio per i suoi nemici” (Nahum 1:2). Se non ci credi sei 
rimasto sedotto dal diavolo! Ravvediti dunque. 
 
 

Ciò di cui ha bisogno la Chiesa 
 
La Chiesa di Dio non ha bisogno di intrattenitori e di buffoni, ma di ministri di Cristo, cioè di 
uomini con un ministerio datogli dal Signore “per il perfezionamento de’ santi, per l’opera del 
ministerio, per la edificazione del corpo di Cristo” (Efesini 4:2). Al bando gli spettacoli, il circo, il 
cabaret. La Chiesa è un popolo santo, chiamato a santificarsi e non a conformarsi al presente 
secolo malvagio. 
 
 

Così non sia! 
 
Non bisogna dire sempre 'Così sia', perchè c'è anche quando dobbiamo dire 'Così non sia!', 
Viviamo in un periodo di tempo nel quale dai pulpiti si sentono proclamare tante menzogne alle 
quali bisogna dire appunto COSI' NON SIA! 
 
 

Sull’amore 
 
Fratelli, l’amore che dobbiamo mostrare verso il Signore ed avere gli uni per gli altri “è l’amore 
procedente da un cuor puro, da una buona coscienza e da fede non finta” (1 Timoteo 1:5). 
Ricordiamocelo sempre. 
 
 

Davanti al Suo tribunale 
 
Amate il Signore Gesù Cristo, serviteLo con pura coscienza, imitateLo, e temeteLo, al fine di 
piacergli in ogni cosa. Perché a Suo tempo noi Suoi discepoli dovremo comparire davanti al 
Suo tribunale “affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quand’era nel corpo, 
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secondo quel che avrà operato, o bene, o male” (2 Corinzi 5:10). Beati tutti coloro che vivono 
per il Signore Gesù. 
 
 

Vita eterna per i giusti, e punizione eterna per gli ingiusti 
 
Noi crediamo e insegniamo che “ci sarà una risurrezione de’ giusti e degli ingiusti” (Atti 24:15). 
Coloro che hanno creduto nel Vangelo ed hanno perseverato fino alla fine nella fede 
parteciperanno alla resurrezione dei giusti, in quanto sono giusti in Cristo, e se ne andranno a 
vita eterna; mentre coloro che non hanno creduto nel Vangelo parteciperanno a quella degli 
ingiusti, in quanto hanno rifiutato la giustizia di Dio basata sulla fede che è rivelata 
nell’Evangelo, e se ne andranno a punizione eterna. 
 
 
 

Un semplice messaggio 
 
Sabato scorso (10 Agosto 2019) ho ricevuto questo semplice messaggio da parte di una 
sorella: «Pace fratello Giacinto, volevo solo ringraziarti per avermi aperto gli occhi riguardo ciò 
che concerne la massoneria. ….». Ovviamente ho risposto alla sorella che non sono stato io ad 
aprirle gli occhi ma Dio. Tuttavia il senso del messaggio è chiaro. Questa sorella è grata a Dio 
per come si è usato di me per smascherare la Massoneria, smascheramento da lei ritenuto 
molto importante. E la stessa gratitudine la nutro pure io verso Dio, che ha deciso di usarsi di 
me per smascherare questa istituzione diabolica che da secoli opera nelle Chiese Evangeliche 
per la loro distruzione. 
 

«Quando parlate con me dovete chiamarmi ‘pastore’!» 
 
Fratelli, mi giunge voce che in certe Chiese i «pastori» ordinano ai membri di Chiesa di 
chiamarli «pastore» quando parlano con loro. In altre parole, se il pastore si chiama Tizio Caio, 
quando un membro di chiesa si mette a parlare con lui lo deve chiamare «pastore Tizio Caio»! 
Guai dunque a chiamarlo «Tizio» o «fratello» o «fratello Tizio»! No, egli vuole essere chiamato 
«pastore ...», e chi non lo fa subirà le conseguenze di questa sua ribellione! E’ evidente che ci 
troviamo davanti a qualcosa di diabolico, perché un vero pastore, cioè un credente che ha 
ricevuto il ministerio di pastore non darà mai un tale ordine alle pecore del Signore! Ma voi ve lo 
immaginate il nostro caro fratello Paolo da Tarso ordinare i santi: «Non vi permettete, quando 
parlate con me, di chiamarmi fratello o Paolo o fratello Paolo, mi dovete chiamate ‘apostolo e 
dottore Paolo’»? No. Per cui è chiaro che questi uomini che danno simili ordini non sono pastori 
stabiliti da Dio, ma impostori, che usano il titolo di pastore rilasciatogli da qualche scuola biblica 
per signoreggiare sulle pecore del Signore, maltrattarle, e sfruttarle. Costoro sono uomini 
superbi, vanagloriosi, arroganti, spietati, senza amore per il popolo di Dio. Si sentono 
chissacchì, perché una organizzazione gli ha dato il titolo di pastore. Ma essi non hanno il 
ministerio, fingono di averlo! Sono finti pastori! Sono dei serpenti, dei lupi. E le loro opere e le 
loro parole lo testimoniano. Se fate parte di una queste Chiese uscitevene e separatevene 
immediatamente. 
 
 

Chi non è nato di nuovo se ne va nelle fiamme dell’inferno! 
 
Gesù lo 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” (Giovanni 3:3). Le sue parole non lasciano dubbi di alcun genere. 
Coloro che non sono nati da Dio non entreranno nel Regno di Dio. Quindi tutti coloro che non 
credono che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, 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, dico, tutti costoro, essendo morti nei loro falli e nei loro 
peccati, quando moriranno se ne andranno nel fuoco dell’inferno. Non vi illudete, perché il fatto 
che Dio sia amore e che sia buono, non significa che Dio faccia entrare nel Suo Regno tutti gli 



271 
 

uomini! Ci entrano solamente quelli che Egli ha generato secondo la Sua volontà mediante la 
Parola della Buona Novella. Gli altri, cioè i figliuoli d’ira, se ne vanno all’inferno. 
 
 

E’ stata cercata e trovata dal pastore 
 
Non è la pecora perduta che va in cerca del pastore e lo trova e gli salta sulle spalle, ma il 
pastore che va in cerca della perduta e la trova, e se la mette sulle spalle e la riporta all’ovile. 
Infatti Gesù disse: «Chi è l’uomo fra voi, che, avendo cento pecore, se ne perde una, non lasci 
le novantanove nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non l’abbia ritrovata? E 
trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle; e giunto a casa, chiama assieme gli amici e i 
vicini, e dice loro: Rallegratevi meco, perché ho ritrovato la mia pecora ch’era perduta” (Luca 
15:4-6). Il pastore dunque, dopo avere trovato la pecora, si rallegra di averla trovata. Siamo 
dunque stati salvati non perché abbiamo voluto essere salvati o perché abbiamo dato al 
Signore il permesso di salvarci, ma perché Dio ha voluto salvarci e questo perché Egli ci ha 
eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. Ecco perché Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi, …. io v’ho scelti di mezzo al 
mondo” (Giovanni 15:16,19). La scelta l’ha fatta il Signore, non noi. Noi dunque che un tempo 
eravamo erranti come pecore, in quanto ognun di noi seguiva la sua propria via, ci rallegriamo 
di essere stati cercati e trovati dal Sommo Pastore. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Chi ama Dio 
 
Chi ama Dio non attribuisce a Dio cose che Egli non compie e neppure parole che Egli non 
dice. Chi ama Dio non adultera la Sua Parola ma la riceve e la trasmette così come è scritta. 
 
 

La faccia di Dio è contro gli spiritisti 
 
Voglio dire a coloro che praticano lo spiritismo che ciò che essi fanno è proibito da Dio. Dio 
infatti ha detto: “Non vi rivolgete agli spiriti, né agl’indovini; non li consultate, per non 
contaminarvi per mezzo loro. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro” (Levitico 19:31), ed anche: “E se 
qualche persona si volge agli spiriti e agl’indovini per prostituirsi dietro a loro, io volgerò la mia 
faccia contro quella persona, e la sterminerò di fra il suo popolo” (Levitico 20:6). L’ira di Dio è 
dunque sopra di voi e per certo Egli vi sta castigando a cagione di questo vostro peccato e ciò 
che vi aspetta quando morirete è l’inferno. Ravvedetevi dunque, e credete nel Vangelo, per 
essere affrancati dal peccato ed ottenere da Dio la remissione dei vostri peccati, altrimenti 
perirete. 
 
 

Bisogna avvertirli! 
 
I peccatori, cioè coloro che sono sotto il peccato, sono sulla via che li mena dopo morti in un 
luogo di tormento, chiamato Ades, comunemente definito inferno, in attesa di essere risuscitati 
nel giorno del giudizio, quando saranno gettati nella Geenna, o stagno ardente di fuoco e di 
zolfo, dove saranno tormentati per l'eternità. Bisogna dunque avvertirli dove stanno andando, e 
nello stesso tempo esortarli a ravvedersi e a credere nel Vangelo, per ottenere la remissione 
dei peccati e la via eterna, perché è soltanto così che potranno scampare alla orribile fine che li 
aspetta. Chi vuole che i peccatori siano salvati porta loro questo messaggio. Io voglio che siano 
salvati, e per questo gli annuncio questo messaggio. 
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Io avverto i peccatori che stanno andando all'inferno perchè questa è LA VERITA' 
 
Lo so, oggigiorno molte Chiese ritengono che ai peccatori non bisogna dirgli che stanno 
andando all'inferno, e questo perchè queste Chiese non credono che esiste l'inferno. Ma 
l'inferno esiste, eccome se esiste. E in questo preciso momento coloro che si trovano lì sono 
tormentati dalle fiamme che sono in quel luogo. Quanto a me, con l'aiuto che viene da Dio 
continuerò a dire ai peccatori che ciò che li aspetta dopo morti è l'inferno, perchè questa è la 
verità, e ad esortarli a ravvedersi e a credere nell'Evangelo di Cristo per essere salvati dai loro 
peccati. Io non cerco la gloria che viene dagli uomini, io cerco la gloria che viene da Dio. Io 
voglio piacere a Dio, il Creatore di tutte le cose, non agli uomini. Io servo l'Iddio Altissimo e 
annuncio agli uomini la via della salvezza, che è la fede nella Buona Novella che Gesù è il 
Cristo. Al bando le ciance, al bando i ragionamenti filosofici, al bando le menzogne che la 
Massoneria ha introdotto nelle Chiese! 
 
 

Un finto amore 
 
L’amore che nasconde e contrasta la verità, che adultera la Parola di Dio e l’annulla con vani 
ragionamenti, è un finto amore. Nelle Chiese questo finto amore abbonda. Guardatevi da coloro 
che lo promuovono. 
 
 

Esortazione 
 
Vi esorto, fratelli, a pregare Dio affinché conceda ai Suoi servitori di annunziar la Sua Parola 
con ogni franchezza, stendendo la Sua mano per guarire, e perché si faccian segni e prodigî 
mediante il nome del Suo santo Servitore Gesù. Questa è una preghiera secondo la volontà di 
Dio, che Egli esaudisce, come l’esaudì ai giorni degli apostoli. Preghiamo Dio che riconduca ciò 
che è passato. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Così importante! 
 
La santificazione è così importante da procacciare per i discepoli di Gesù Cristo che la Parola di 
Dio ci dice che senza di essa nessuno vedrà il Signore (cfr. Ebrei 12:14). Guardatevi dunque e 
ritiratevi da tutti coloro che non esortano i credenti a santificarsi (e quindi non li esortano a 
rinunziare all’empietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo 
temperatamente, giustamente e piamente), o che la sminuiscono o che fanno capire che 
comunque sia i credenti vedranno il Signore anche senza la santificazione! Essi sono nemici 
della croce di Cristo e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. 
Ricordatevi sempre di queste parole del nostro fratello Pietro: “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” (1 Pietro 1:15). 
 
 

Dimoriamo in Lui 
 
Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, è alla destra del Padre ed intercede per noi. In Lui 
noi abbiamo la remissione dei peccati e la salvezza dai nostri peccati e la vita eterna. 
Dimoriamo in Lui affinché alla Sua gloriosa apparizione dal cielo abbiam confidanza e non 
abbiam da ritrarci da Lui, coperti di vergogna. Beati tutti coloro che ascoltano le Sue parole e le 
mettono in pratica! 
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Il diavolo non esiste, secondo Arturo Sosa Abascal, il capo dei Gesuiti 
 
Il 21 agosto 2019 nel corso del Meeting di Rimini Arturo Sosa Abascal, superiore generale dei 
gesuiti, in una intervista ha affermato che il diavolo è una figura simbolica.  
«Padre Sosa, il diavolo esiste? In diversi modi. Bisogna capire gli elementi culturali per riferirsi a 
questo personaggio. Nel linguaggio di sant’Ignazio è lo spirito cattivo che ti porta a fare le cose 
che vanno contro lo spirito di Dio. Esiste come il male personificato in diverse strutture ma non 
nelle persone, perché non è una persona, è una maniera di attuare il male. Non è una persona 
come lo è una persona umana. È una maniera del male di essere presente nella vita umana. Il 
bene e il male sono in lotta permanente nella coscienza umana, e abbiamo dei modi per 
indicarli. Riconosciamo Dio come buono, interamente buono. I simboli sono parte della realtà, e 
il diavolo esiste come realtà simbolica, non come realtà personale» 
(https://www.tempi.it/meeting-il-diavolo-esiste-solo-come-realta-simbolica/). 
Dunque, secondo il capo dei Gesuiti, il diavolo non esiste! Ma questa è una menzogna generata 
proprio dal diavolo. Il diavolo esiste, eccome se esiste. Basta soltanto ricordare che dopo che 
Gesù fu riempito di Spirito Santo, mentre si trovava nel deserto il diavolo si accostò a lui per 
tentarlo. Luca dice infatti: “Or Gesù, ripieno dello Spirito Santo, se ne ritornò dal Giordano, e fu 
condotto dallo Spirito nel deserto per quaranta giorni, ed era tentato dal diavolo” (Luca 4:1). Il 
diavolo parlò a Gesù, e Gesù gli rispose resistendogli.  “Allora – dice sempre Luca - il diavolo, 
finita che ebbe ogni sorta di tentazione, si partì da lui fino ad altra occasione” (Luca 4:13).  
Badate a voi stessi, fratelli, perché quello che ha detto questo Gesuita fa parte del pensiero 
massonico, che ormai è penetrato non solo nella Chiesa Cattolica Romana ma anche in tante 
Chiese Evangeliche per le quali il diavolo non esiste, e difatti queste Chiese non mettono mai in 
guardia dal diavolo e dai suoi ministri. Nessuno di costoro vi seduca con vani ragionamenti. 
 
 

Chiese che hanno il favore del mondo ma conducono alla perdizione 
 
Non è soltanto il peccato a non essere chiamato con il suo vero nome, perché anche i peccatori 
non vengono chiamati con il loro vero nome. Molte Chiese hanno cambiato linguaggio, perché 
hanno cambiato messaggio, ossia il Vangelo. Hanno sostituito infatti il Vangelo di Cristo con un 
altro Vangelo, che quindi non è potente a salvare gli uomini dai loro peccati e non produce 
alcuna persecuzione da parte del mondo. Uscite e separatevi da queste Chiese, che hanno il 
favore del mondo ma conducono alla distruzione e alla perdizione. 
 
 

Non cambieremo messaggio 
 
No, non cambieremo predicazione. L'amicizia dei potenti infatti non ci interessa, il favore del 
mondo neppure, e i titoli accademici ecclesiastici li consideriamo spazzatura. A noi interessa 
predicare quello che predicavano gli apostoli di Cristo, e quindi non aggiungiamo e non 
togliamo nulla alle loro parole. Lo sappiamo bene che la nostra predicazione è odiata non solo 
dal mondo ma anche da tutte quelle Chiese amiche del mondo. Ma preferiamo avere come 
nemici gli uomini anziché Dio. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

I tralci infruttuosi 
 
Gesù Cristo è la vite e noi siamo i tralci. Ma affinché il tralcio possa portare frutto deve dimorare 
in Lui. Per cui se cessa di dimorare in Lui non darà frutto. Che avverrà a tale tralcio? Ce lo ha 
detto Gesù: “Ogni tralcio che in me non dà frutto, Egli [il Padre, che è il vignaiuolo] lo toglie via” 
(Giovanni 15:1-2). Il tralcio infruttuoso dunque sarà tolto e gettato via, secondo che ha detto 
Gesù: “Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio, e si secca; cotesti tralci si 
raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano” (Giovanni 15:6). I tralci infruttuosi dunque 
saranno gettati nel fuoco. Per non diventare quindi dei tralci infruttuosi, fratelli, dimorate in 
Cristo. “Dimorate in me, e io dimorerò in voi. … Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, 
porta molto frutto” (Giovanni 15:4,5), ha detto il nostro Signore Gesù Cristo. Che significa 
dimorare in Cristo? Osservare i Suoi comandamenti, dice infatti l’apostolo Giovanni: “E chi 
osserva i suoi comandamenti dimora in Lui, ed Egli in esso.” (1 Giovanni 3:24). E come dice 
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ancora Giovanni: “E questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del suo Figliuolo 
Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, com’Egli ce ne ha dato il comandamento” (1 Giovanni 
3:23). Dunque, non illudetevi fratelli, e non vi fate sedurre dai ministri del diavolo travestiti da 
ministri di Cristo che si sono infiltrati nelle Chiese e che hanno volto la grazia di Dio in 
dissolutezza; i tralci che non dimorano in Cristo saranno dal Padre tolti via e gettati nel fuoco. 
 
 

Basta, ci siamo stancati! 
 
Il grido che si sta levando in questo tempo da parti di tantissimi credenti anche qui in Italia 
contro i dirigenti delle denominazioni e delle associazioni evangeliche, nonché contro tantissimi 
cosiddetti pastori di Chiese, è semplicemente questo: «Basta, ci siamo stancati!». Dio infatti ha 
visitato tantissimi credenti i quali hanno capito che costoro vanno annoverati tra 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 3:18-19); e non tra i servitori del nostro Signore Gesù Cristo! Le parole e le 
opere di questi operai fraudolenti lo confermano pienamente. Sono falsi, doppi, ambigui, amanti 
del denaro e dei piaceri della vita e amici del mondo, astuti come il serpente antico, pieni di 
malizia e di odio, buffoni, schernitori, ignoranti, insensati, senza timore di Dio e nemici della 
verità che è in Cristo Gesù infatti non predicano il Vangelo di Cristo, ma un altro Vangelo. Sono 
pronti al compromesso, e quindi a vendere la verità per un piatto di lenticchie. I loro discorsi 
sono pomposi e vacui, che non edificano e non fortificano. Molti di costoro peraltro sono 
massoni. Le ciance di questi uomini malvagi ormai non incantano più tantissimi, che quindi 
hanno fatto venire meno il loro aiuto a questi uomini malvagi. Siamo grati a Dio che si è 
compiaciuto di dare il ravvedimento e l’intendimento della Sua Parola a tutti questi credenti. Noi 
quindi speriamo che i templi evangelici nonché le organizzazioni evangeliche si svuotino 
sempre di più, e che sempre più case si riempiano di santi, che vogliono piacere a Dio in tutta la 
loro condotta attenendosi a tutto il consiglio di Dio e che quindi vogliono offrire a Dio un culto 
accettevole, con riverenza e timore! 
 
 

Nuove creature? No, nuovi finti convertiti! 
 
Sta succedendo da tempo che alcuni giocatori di calcio, giornalisti, politici, cantanti, attori, si 
mettono a dire che hanno accettato Gesù, e quindi si mettono a parlare di Dio, di Gesù e a 
citare qualche versetto della Bibbia, e a frequentare una Chiesa Evangelica, e subito Chiese 
intere – considerata la posizione sociale di costoro e la loro visibilità nella società - si lasciano 
ammaliare dalle loro ciance e rimangono sedotte. Sì, sedotte dalle loro ciance, perché questi 
famosi individui una volta messi alla prova manifestano che predicano un altro Dio, un altro 
Gesù, e non vogliono sentire parlare né di ravvedimento, né di conversione, e neppure di 
santificazione. Per questa gente chi predica ai peccatori il ravvedimento non ha discernimento, 
chi li avverte dall’inferno li vuole spaventare ed allontanare dal Signore. Chi esorta i credenti a 
santificarsi nel timore di Dio non ha amore. Chi insegna alle donne a velarsi il capo quando 
pregano e chi le esorta a vestirsi con verecondia e modestia e quindi a rinunciare ai gioielli e a 
tutte quelle vesti che non si addicono ad una donna che fa professione di pietà, è un maschilista 
che odia le donne. E potrei proseguire. E tutto questo perché? Perché loro stessi sono ancora 
schiavi del peccato, mondani, carnali, volgari, e così via. Non sono affatto delle nuove creature 
in Cristo, ma semmai dei nuovi membri di organizzazioni evangeliche che non sopportano la 
dottrina degli apostoli. Coloro che sono in Cristo, e quindi nati da Dio, si riconoscono dal fatto 
che sono delle NUOVE CREATURE, 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). 
Per cui un discepolo di Gesù Cristo si riconosce dal fatto che ha cambiato modo di pensare ed 
ha abbandonato la sua vecchia vita da peccatore per servire la giustizia, e quindi seguire le 
orme di Gesù, imitarlo! Non comanda forse Dio “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)? Dunque il peccatore deve cambiare modo di pensare abbandonando i suoi iniqui 
pensieri (quindi deve ravvedersi) e abbandonare la via malvagia che sta percorrendo, per cui 
non solo le sue opere malvagie ma anche i malvagi con cui stava camminando nel senso che 
non deve più mettersi con loro e camminare con loro. D’altronde Gesù non ha forse detto ai 
suoi discepoli: “Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi 
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segua” (Matteo 16:24)? Nel caso di costoro invece vediamo che ci tengono a continuare a 
vivere, vestire, parlare, e comportarsi come fanno i peccatori! L’unica cosa che li distingue è 
che la domenica vanno a passare circa un’ora e mezza al locale di culto di una Chiesa 
Evangelica, ma per il resto non c’è altro! Non si sono ravveduti e non si sono convertiti a Cristo 
Gesù! Ma qualcuno dirà: «Ma guarda che loro sono a favore del matrimonio tra uomo e donna, 
e contro l’aborto, e lo dicono pubblicamente!» Al che rispondo che ci sono tanti pagani che non 
conoscono Dio – e quindi che non credono nel Vangelo - che accettano come valido solo il 
matrimonio tra un uomo e una donna, e sono contro l’aborto e lo dicono pubblicamente! Per cui 
non sarà certamente la loro posizione a favore del matrimonio tra un uomo e una donna e 
contro l’aborto a farci dire che costoro sono dei discepoli di Gesù Cristo. Non basta, lo ripeto, 
non basta! I discepoli di Gesù osservano i suoi comandamenti, mentre “chi dice: Io l’ho 
conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo, e la verità non è in lui” (1 Giovanni 
2:4). A noi quindi i loro discorsi infarciti di parole dolci e lusinghiere non interessano, non 
attirano, non edificano. Costoro sono proprio allergici alla verità che è in Cristo Gesù. E poi, 
notate, sono tutti ecumenici o comunque a favore dell’ecumenismo e tutti fanno un business 
della loro cosiddetta conversione! E poi, tanto per non dimenticarlo, tutti rifiutano di condannare 
pubblicamente la Massoneria!!! Parlano tanto di amore, ma è un amore finto; parlano tanto di 
unità fra le Chiese ma è una unità finta perché si fonda sul compromesso, su un miscuglio di 
verità e menzogna. E tanti rimangono vittime delle loro finte parole, e questo perché non hanno 
conoscenza, non hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male. Vegliate fratelli e sorelle, 
e pregate, perché la Chiesa è stata infiltrata da tanti finti discepoli di Gesù. “Non crediate ad 
ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se son da Dio” (1 Giovanni 4:1). 
 
 

Predichiamo Cristo e Lui crocifisso 
 
Gesù Cristo, “ci è stato fatto da Dio sapienza, e giustizia, e santificazione, e redenzione” (1 
Corinzi 2:30). In Cristo dunque, noi che crediamo in Lui, siamo savi, giusti, santi e redenti. In Lui 
dunque ci gloriamo perché in Lui abbiamo tutto pienamente. Ed esortiamo gli uomini a 
ravvedersi e a credere nel Signore Gesù. Che tutti sappiano che Cristo è morto per i nostri 
peccati ed è risuscitato dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, per cui 
l’uomo è giustificato soltanto mediante la fede in Lui. Non c’è un’altra maniera per la quale 
l’uomo può essere giustificato. Chi non avrà creduto in Lui infatti sarà condannato. 
 
 

Il lievito malvagio di Calvino 
 
Il lievito malvagio di Giovanni Calvino ha prodotto dei danni grandissimi nella Chiesa nel corso 
dei secoli. Ancora oggi li stiamo vedendo. Che ciò serva di monito a tutti voi, fratelli, affinché 
non andiate oltre quello che sta scritto e neppure contro quello che sta scritto, come fece 
quell’uomo ignorante e insensato, privo di sapienza e di timore di Dio. 
 
 

L'ira di Dio è sui peccatori 
 
L'ira di Dio è su coloro che sono senza Cristo e senza Dio nel mondo. Se essi quindi si 
ravvedono e credono nel Vangelo, ottengono la remissione dei loro peccati e la riconciliazione 
(con Dio), ma se rifiutano di credere nel Vangelo l'ira di Dio resta sopra di essi (cfr. Giovanni 
3:36), e quando moriranno se ne andranno nel fuoco dell'Ades, nei tormenti. 
 

Le anime dei peccatori morti sono nelle fiamme dell'inferno 
 
Quando muore un peccatore, la sua anima scende e va in un luogo di tormento chiamato Ades 
(comunemente chiamato inferno). In questo luogo c'è il fuoco che arde. E' un luogo orribile, 
tremendo. In questo momento all'inferno le anime sono tormentate in mezzo al fuoco. 
Avvertiamo questa perversa generazione dove sta andando, diciamoglielo con ogni franchezza 
che per i peccatori c'è l'inferno dopo la morte. Non lusinghiamoli, non nascondiamogli la verità. 
Guai a coloro che lusingano i peccatori e gli nascondono la verità. 
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Ravvedetevi e credete nel Vangelo 
 
Ravvedetevi e credete nel Vangelo di Cristo, per ottenere la remissione dei peccati mediante la 
fede in Gesù Cristo, affinché siate riconciliati con Dio. Sì perché siete nemici di Dio nella vostra 
mente e nelle vostre opere malvagie, e l'ira di Dio è sopra di voi. Ma se crederete nel Vangelo, 
Dio avrà misericordia di voi, e vi salverà dai vostri peccati, e quando morirete vi scamperà dalle 
fiamme dell'inferno salvandovi nel suo regno celeste. 
 
 

Là ci riposeremo 
 
E quando avremo finito la corsa, giungerà anche per noi il momento della nostra dipartenza. Ci 
dipartiremo quindi da questo corpo ed andremo ad abitare con il Signore in cielo. Là ci 
riposeremo dalle nostre fatiche e gioiremo di una grandissima gioia e loderemo e adoreremo 
Dio e il Suo Figliuolo Gesù Cristo che siede alla Sua destra. Perseveriamo dunque nella fede, 
fratelli, fino alla fine. E continuiamo a santificarci nel timore di Dio per piacere a Colui che ci ha 
comprati a prezzo, e ad affaticarci nel Signore sapendo che la nostra fatica non è vana in Lui 
perché a suo tempo ciascuno di noi riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. A Dio 
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Il Cristo è Dio 
 
Gesù di Nazareth è Dio. Chi nega la Sua divinità, nega che Egli è il Cristo, e quindi è sulla via 
della perdizione. Ricordatevi infatti che il Cristo di cui preannunciarono la venuta i profeti, era 
Dio. Quindi noi adoriamo Gesù Cristo, come Egli viene adorato in cielo dagli angeli. A Gesù 
Cristo siano la gloria e l'onore nei secoli dei secoli. 
 
 

La fine orribile di coloro che credono per un tempo 
 
Coloro che dopo avere creduto nell’Evangelo, quando viene la prova si traggono indietro (cioè 
commettono il peccato che mena a morte), se ne andranno in perdizione (cfr. Luca 8:13; 1 
Giovanni 5:16; Ebrei 6:4-8; 10:16-31,39). Perciò quando moriranno, essendo che moriranno nei 
loro peccati, scenderanno nell’Ades, dove saranno tormentati in mezzo alle fiamme. Poi quando 
risorgeranno nel giorno del giudizio saranno giudicati e gettati nello stagno ardente di fuoco e di 
zolfo, dove saranno tormentati per l’eternità. La fine di costoro dunque sarà orribile. Sarà la fine 
degli increduli.  
Ecco perché la Scrittura ci mette severamente in guardia dall’incredulità in questi termini: 
“Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, che vi 
porti a ritrarvi dall’Iddio vivente; ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire: 
‘Oggi’, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato; poiché siam diventati partecipi 
di Cristo, a condizione che riteniam ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, 
mentre ci vien detto: Oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel dì della 
provocazione. Infatti, chi furon quelli che dopo averlo udito lo provocarono? Non furon forse tutti 
quelli ch’erano usciti dall’Egitto, condotti da Mosè? E chi furon quelli di cui si disgustò durante 
quarant’anni? Non furon essi quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi 
giurò Egli che non entrerebbero nel suo riposo, se non a quelli che furon disubbidienti? E noi 
vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell’incredulità” (Ebrei 3:12-19). 
La Scrittura quindi ci dice: “E voi, che già eravate estranei e nemici nella vostra mente e nelle 
vostre opere malvage, ora Iddio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui, per mezzo della 
morte d’esso, per farvi comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili, se pur 
perseverate nella fede, fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza dell’Evangelo che 
avete udito …” (Colossesi 1:21-23). Marcatevi queste parole SE PUR PERSEVERATE NELLA 
FEDE! Altrimenti, farete la fine orribile degli increduli. 
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Che gioia! 
 
L’Agnello di Dio, cioè Gesù Cristo, che era senza macchia e senza difetto, fu preordinato da Dio 
prima della fondazione del mondo ad essere la propiziazione per i nostri peccati. E noi, in Cristo 
Gesù, fummo preordinati da Dio prima della fondazione del mondo a ricevere la remissione dei 
nostri peccati mediante la fede nel Suo nome. Come dunque Gesù Cristo doveva morire per i 
nostri peccati (e risuscitare il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione), così noi 
dovevamo credere in Lui per ricevere la remissione dei nostri peccati. Fratelli, i disegni di Dio 
sono meravigliosi, sono gloriosi, ed Egli li eseguisce tutti! Rallegriamoci nel Signore e 
celebriamo e magnifichiamo Dio per il suo grande amore che ha avuto per noi in Cristo Gesù. E 
perseveriamo nella fede fino alla fine per essere da Lui salvati nel Suo regno celeste. A Dio sia 
la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

La strada del libero pensiero mena in perdizione 
 
Ho trovato questa vecchia vignetta in inglese, che si può definire come «le due strade secondo 
la Massoneria».  
 
 

 
 
E’ presentata dai Massoni in questa maniera: «Ci sono due strade davanti a voi, una che inizia 
per mezzo della fede e una che inizia per mezzo della ricerca. Quella che ha la ‘Scuola 
Domenicale’ è un sentiero di ipocrisia, ignoranza, crudeltà, superstizione, frode, decadimento e 
morte. L’altra, che comporta la ‘scuola secolare’ vi conduce giù lungo un sentiero di ragione, 
istruzione, umanità, giustizia, scienza, virtù, amore, libertà e verità». La prima strada è chiamata 
«La Strada Ortodossa» (The Orthodox Route) o «Valle delle Lacrime» (The Vale of Tears), ed è 
quella sulla quale siamo noi discepoli di Gesù Cristo, la quale comporta rinunce e molte 
tribolazioni e afflizioni a cagione di Cristo ma conduce nel regno dei cieli; mentre la seconda 
strada è chiamata «la Strada del Libero Pensiero» (The Freethought Road), ed è percorsa dai 
liberi pensatori ossia i massoni, sia quelli con il grembiule che quelli senza il grembiule, ed ha il 
favore del mondo, ma conduce nel fuoco eterno. I Massoni pensano che sia la strada giusta da 
percorrere, ma sono stati sedotti dal diavolo. La strada del libero pensiero è una strada di cui la 
Sapienza di Dio dice: “V’è tal via che all’uomo par diritta, ma finisce col menare alla morte” 
(Proverbi 16:25). Nessun massone vi seduca. La strada sicura che mena alla vita è “la via della 
salvezza” (2 Corinzi 2:15), sulla quale si trovano tutti coloro che hanno creduto nel Vangelo di 
Cristo. Essa conduce nel regno dei cieli. Tutte le altre vie, compresa quella del libero pensiero, 
menano alla perdizione. 
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E’ una guerra! 
 
E’ una vera e propria guerra, ma non una guerra contro carne e sangue, ma contro il diavolo e i 
demoni. Quando si proclama la verità che è in Cristo Gesù, gli spiriti malvagi che si annidano 
nelle varie denominazioni evangeliche travestiti molto bene, si manifestano e quindi si fanno 
conoscere. Il diavolo odia la verità, lo sappiamo molto bene! Ma grazie siano rese a Dio per 
mezzo di Gesù Cristo perchè per mezzo nostro spande la verità che rende liberi e ci conduce 
sempre in trionfo in Cristo Gesù. 
 
 

Avvertimento! 
 
Sappiano coloro che “hanno mutato la verità di Dio in menzogna” (Romani 1:25) che Dio non li 
lascerà impuniti. Si sono messi contro Dio, non contro un uomo, e quindi Dio li retribuirà 
secondo le loro opere. Che nessuno si illuda, chi adultera o contorce la Parola di Dio non 
rimarrà impunito. Dio è un fuoco consumante, e si vendica di coloro che - come facevano gli 
scribi e i Farisei ai giorni di Gesù - annullano la Parola di Dio con le loro tradizioni. 
 
 

Per fede 
 
E’ per fede che compiamo la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. 
 
 

Guai ai tiepidi! 
 
Queste parole: “Così, perché sei tiepido, e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla 
mia bocca” (Apocalisse 3:16), il Signore Gesù Cristo le disse all’angelo della Chiesa di 
Laodicea, e quindi ad un credente. Costui infatti era diventato tiepido e questo era il giudizio 
che avrebbe subito se non avesse avuto zelo e non si fosse ravveduto, secondo l’ordine che gli 
diede Gesù: “Abbi dunque zelo e ravvediti” (Apocalisse 3:19). Guai dunque a quei credenti che 
sono diventati tiepidi e non si ravvedono! 
 
 

Da queste Chiese dovete uscire 
 
Uscite e separatevi da tutte quelle Chiese Evangeliche che insegnano il battesimo per 
aspersione (sia per bambini che per gli adulti), che insegnano che il battesimo con lo Spirito 
Santo non è accompagnato dal parlare in altra lingua in quanto le lingue sono cessate con la 
morte degli apostoli (o che il battesimo con lo Spirito Santo è la nuova nascita, o una seconda 
opera della grazia chiamata 'santificazione'), che lo Spirito Santo ha cessato di distribuire i doni 
spirituali di 1 Corinzi 12, che è impossibile che un credente si tragga indietro e vada in 
perdizione. Sono Chiese che hanno rigettato la dottrina degli apostoli del nostro Signore Gesù 
Cristo. 
 

La caduta dalla quale il giusto non potrà mai rialzarsi 
 
La Sapienza dice che “il giusto cade sette volte e si rialza” (Proverbi 24:16), ma da queste 
cadute è esclusa quella di cui parla lo scrittore agli Ebrei, quando, parlando dei giusti – “quelli 
che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi 
dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire” 
(Ebrei 6:4-5) – dice: “se cadono, è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento, poiché 
crocifiggono di nuovo per conto loro il Figliuol di Dio, e lo espongono ad infamia” (Ebrei 6:6). 
Perché il giusto non si potrà giammai rialzare da questa caduta? Perché si è tirato indietro a 
sua perdizione, ha commesso il peccato che mena a morte (cfr. 1 Giovanni 5:16-17). Come 
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dice infatti Dio: “Il mio giusto vivrà per fede; e se si trae indietro, l’anima mia non lo gradisce” 
(Ebrei 10:38). Badiamo a noi stessi, dunque, fratelli. Poiché è scritto che “siam diventati 
partecipi di Cristo, a condizione che riteniam ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da 
principio” (Ebrei 3:14), e che siamo la casa di Dio “se riteniam ferma sino alla fine la nostra 
franchezza e il vanto della nostra speranza” (Ebrei 3:6). Non tiriamoci indietro come fanno 
taluni, a loro perdizione, ma serbiamo la fede per salvare l’anima nostra (cfr. Ebrei 10:39). 
Ricordatevi che quei giusti che si tirano indietro diventano increduli, per cui il loro nome viene 
cancellato dal libro della vita e “la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è 
la morte seconda” (Apocalisse 21:8). Temiamo Dio. 
 
 

«Ma la Bibbia non dice che questa cosa non si può fare!» 
 
Sapete cosa vi dicono i «libertini evangelici» a sostegno delle cose perverse che fanno e 
insegnano? «Ma la Bibbia non dice che questa cosa non si può fare!». E quindi siccome che 
nella Bibbia non esistono questi divieti: ‘Non fumare’, ‘Non andare in discoteca’, ‘Non andare al 
mare a metterti mezzo nudo’, «Non giocare d’azzardo» e tanti altri, allora ecco che quella 
concupiscenza carnale diventa lecita. Badate a voi stessi, fratelli e sorelle, perché coloro che 
ragionano così sono “empî che volgon in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il 
nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo” (Giuda 4). Costoro "con discorsi pomposi e vacui, 
adescano con le concupiscenze carnali e le lascivie quelli che si erano già un poco allontanati 
da coloro che vivono nell’errore, promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi 
della corruzione; giacché uno diventa schiavo di ciò che l’ha vinto" (2 Pietro 2:18-19). “Costoro 
son delle macchie nelle vostre agapi quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se 
stessi; nuvole senz’acqua, portate qua e là dai venti; alberi d’autunno senza frutti, due volte 
morti, sradicati; furiose onde del mare, schiumanti la lor bruttura; stelle erranti, a cui è riserbata 
la caligine delle tenebre in eterno” (Giuda 12-13). Guardatevi da essi, sono dei lupi rapaci 
travestiti da pecore. 
 
 

Sull’aborto 
 
La Sacra Scrittura comanda: “Non uccidere” (Esodo 20:13), per cui chi decide di abortire uccide 
una creatura umana. E la parte degli omicidi sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è 
la morte seconda. QUINDI NON ABORTITE! 
 
 

Non dovete odiare i peccatori, ma dovete odiare il peccato 
 
Gesù Cristo riprendendo duramente gli scribi e i Farisei per la loro ipocrisia e le loro menzogne, 
e condannando le loro menzogne e la loro ipocrisia, trascinò forse i Suoi discepoli a odiare gli 
scribi e i Farisei? No. Eppure oggi i soliti ipocriti, che imitano gli scribi e i Farisei di allora, e che 
abbondano nelle denominazioni evangeliche, soprattutto dietro i pulpiti e le cattedre, vorrebbero 
fare credere che chi condanna il peccato e riprende i peccatori trascina le Chiese a odiare le 
persone. No, semmai noi vogliamo che i credenti odino il male. Ma è proprio questo il punto, 
queste denominazioni evangeliche vogliono invece che le Chiese amino il male, questo spiega 
perché ti accusano di incitare all’odio quando condanni le eresie di perdizione e gli scandali. 
Fratelli, vi esorto dunque per l’ennesima volta a risplendere come luminari in questo mondo di 
tenebre, odiando il peccato ma non i peccatori. 
 
 

La caccia ai lupi rapaci 
 
La caccia ai massoni che si sta sempre più diffondendo nelle Chiese è una caccia utile, perché 
è una caccia ai lupi rapaci travestiti da pecore che si sono infiltrati nelle Chiese. Naturalmente, 
come ho detto spesso, una volta individuati, non gli va fatto alcun male (quindi non gli va torto 
un capello), ma vanno ripresi severamente e i santi vanno esortati a guardarsi e ritirarsi da essi. 
 



280 
 

 

E’ normale! 
 
E’ normale che tutti quei politici, professori, sociologi, psicologi, storici, giornalisti, pastori, 
teologi, etc. etc. che sono massoni difendano le sette esoteriche e sataniche, nonché tutte 
quelle sette che invece si presentano come Chiese Evangeliche, e che ingannano, sfruttano, 
opprimono e maltrattano i loro membri! Ripeto, è normale! I fondatori di tutte queste sette sono 
massoni o con il grembiule o senza il grembiule. Fanno parte dunque della stessa famiglia! 
Hanno un vincolo satanico che li lega, che è quello massonico. Ma Dio è più grande dell’uomo, 
e libera le Sue pecore da queste trappole sataniche e quindi dalle mani di questi ministri di 
Satana travestiti da ministri di giustizia. Ministri di Satana? Certamente. Sono infatti bugiardi 
come il loro padre e padrone, che è Satana. Mentono contro la verità in una maniera così 
sfacciata, esattamente come fa Satana. 
 
 

La Parola della croce 
 
La Parola della croce è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede (cfr. 1 Corinzi 
1:18; Romani 1:16). Non c’è dunque alcun altro messaggio mediante il quale l’uomo può essere 
salvato dai suoi peccati. Noi dunque la predichiamo con ogni franchezza in mezzo a questa 
generazione storta e perversa. 
 
 

«Guarda Mamma, guarda! E’ bello lassù!» 
 
Oltre un secolo fa, una piccola bambina, figlia di missionari evangelici pentecostali, all’età di tre 
anni morì ed andò ad abitare con il Signore in cielo. Prima di morire ebbe una visione celeste 
infatti mentre si trovava in grande agonia, ella improvvisamente smise di gemere e alzatasi, con 
un dito che puntava verso il cielo e uno sguardo luminoso (che in quel momento prese il posto 
del suo sguardo sofferente), disse: «Guarda Mamma, guarda! E’ bello lassù!’». Sì, fratelli, il 
paradiso è bello, e là i santi si riposano e smettono di soffrire. Perseveriamo nella fede fino alla 
fine per entrare nel riposo di Dio (cfr. Ebrei 4:9-11). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen. 
 
 

Così come sono scritti! 
 
Ricevete così come sono scritti tutti gli insegnamenti e tutti i comandamenti che gli apostoli del 
nostro Signore Gesù Cristo ci hanno dato per la grazia di Dio da parte di Dio in Cristo. Quindi 
senza rigettare niente di quello che ci hanno trasmesso, come anche senza alterare niente. 
Questa è la volontà di Dio per i Suoi figliuoli in Cristo Gesù. Beati coloro che fanno la volontà di 
Dio. 
 
 

Gli ipocriti hanno il cuore lontano da Dio 
 
Gli ipocriti offrono il loro culto a Dio, ma hanno il loro cuore lontano da Dio. Ricordatevi infatti 
che quando Gesù riprese gli scribi e i Farisei, disse loro: “Ipocriti, ben profetò Isaia di voi 
quando disse: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma 
invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che son precetti d’uomini” (Matteo 15:7-9). 
E la dimostrazione che il loro cuore è lontano da Dio sta nel fatto che insegnano precetti 
d’uomini che voltano le spalle alla verità. Nessuno vi seduca con vari ragionamenti fratelli. 
Coloro che sono da Dio ascoltano le parole di Dio, mentre gli ipocriti annullano le parole di Dio 
con le loro menzogne. La loro fine sarà secondo le loro opere. 
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Il nome di Gesù Cristo 
 
Per mezzo del Suo nome si viene salvati: “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 per mezzo del Suo nome si viene guariti: “E per la fede nel suo nome, il suo nome 
ha raffermato quest’uomo che vedete e conoscete; ed è la fede che si ha per mezzo di lui, che 
gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti” (Atti 3:16). Al Signore Gesù Cristo 
sia la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Gratuitamente 
 
Dio ci ha dato il Suo Vangelo - mediante il quale siamo stati salvati e rigenerati - gratuitamente. 
Coloro dunque che lo predicano lo devono predicare gratuitamente, senza fare pagare nulla e 
senza chiedere soldi in cambio. Non fate pagare niente, non chiedete soldi in cambio 
dell’Evangelo. Imitate gli apostoli, i quali ubbidirono alle parole del Signore Gesù: 
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Matteo 10:8), e sarete beati! 
 
 

Combattete 
 
Fratelli, vi esorto "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) 
 
 

Sulla santificazione 
 
Coloro che amano e temono Dio prendono piacere a santificarsi, perché sanno che è la volontà 
di Dio in Cristo Gesù che noi figliuoli di Dio ci santifichiamo (cfr. 1 Tessalonicesi 4:3; 1 Pietro 
1:16). 
 
 

Il vostro premio è grande nei cieli! 
 
Voi che siete oltraggiati e perseguitati a cagione di Cristo Gesù, sappiate che il vostro premio è 
grande nei cieli. Lo 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). 
 
 

Ciò che è è già stato prima 
 
Quello accadde ai giorni degli apostoli, secondo che è scritto: “Così la Parola di Dio cresceva 
potentemente e si rafforzava” (Atti 19:20), accade anche oggi. E noi per questo siamo in obbligo 
di rendere grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. 
 
 

Calunniatori 
 
Considerate, fratelli, che gli apostoli erano accusati da taluni di predicare il diabolico messaggio 
«facciamo il male affinché ne venga il bene». Era un’accusa falsa, naturalmente, un’accusa 
inventata, che non poteva essere dimostrata quindi in alcuna maniera, ma i calunniatori 
operano in questa maniera! Ma come diceva l’apostolo Paolo: “La condanna di quei tali è 
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giusta” (Romani 3:8). Sì, è giusto che i calunniatori siano condannati, perché amano e praticano 
la menzogna. Essi sono progenie della menzogna. Li aspetta il fuoco …. 
 
 

Erano salvati quelli sulla roccia? 
 
Erano salvati quelli di cui Gesù ha detto: “E quelli sulla roccia son coloro i quali, quando hanno 
udito la Parola, la ricevono con allegrezza; ma costoro non hanno radice, credono per un 
tempo, e quando viene la prova, si traggono indietro” (Luca 8:12-13)? Certamente, infatti di loro 
si dice che credono per un tempo, e se credono vuol dire che hanno creduto e sono stati salvati 
per un tempo. Ed a conferma di ciò si consideri anche quello che Gesù ha detto – proprio poco 
prima - di coloro che ricevono il seme lungo strada: “Quelli lungo la strada son coloro che hanno 
udito; ma poi viene il diavolo e porta via la Parola dal cuor loro, affinché non credano e non 
siano salvati” (Luca 8:12). Avete notato? Gesù dice di costoro che essi hanno udito la Parola 
ma non hanno creduto affinché non siano salvati e questo perché il diavolo ha portato via la 
Parola dal cuore loro! Quindi quelli che non hanno mai creduto nel Vangelo e non sono mai stati 
salvati, sono quelli lungo la strada e non quelli sulla roccia. Quest’ultimi infatti sono “quelli che si 
traggono indietro a loro perdizione” (Ebrei 10:39). Avete inteso? Sono andati in perdizione 
perché si sono tratti indietro, per cui prima di tirarsi indietro dovevano per forza di cose essere 
nella fede. Non si può infatti apostatare dalla fede, se non si è nella fede. Nessuno dunque vi 
seduca con vani ragionamenti. 
 
 

La nostra santificazione 
 
Ricordati che quando Dio ti ha rigenerato sei entrato a fare parte di una gente santa, che è il 
popolo di Dio. E quindi hai il dovere di santificarti, in quanto lo comanda Dio: “Siate santi, 
perché io son santo» (1 Pietro 1:16). Il popolo di Dio non è un popolo dove ognuno fa quello 
che vuole, ma dove ognuno di noi deve fare la volontà di Dio, che è che noi ci santifichiamo (cfr. 
1 Tessalonicesi 4:4). Noi abbiamo per frutto la nostra santificazione. Mettiamo dunque le nostre 
membra al servizio della giustizia per portare questo frutto (cfr. Romani 6:20-22) alla gloria di 
Colui che ci ha chiamati alla Sua eterna gloria in Cristo Gesù. 
 
 

Un VENDICATORE 
 
L’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo è un VENDICATORE, che non lascia impunito il 
colpevole. Nessuno si illuda. Dio fa ricadere ancora oggi la sua vendetta sopra gli empi come 
faceva anticamente. Se ti hanno annunciato un Dio che sotto la grazia non punisce, che non si 
vendica dei suoi nemici, sappi che ti hanno annunciato un altro dio. Separati da costoro, ti 
hanno ingannato. 
 
 

Il silenzio ordinato dalla Massoneria! 
 
Che silenzio assordante sull’inferno (l’Ades) che c’è in tante Chiese! Eppure l’inferno si riempie 
continuamente di anime che ivi sono tormentate in mezzo al fuoco! E lo stesso silenzio 
assordante esiste sullo stagno ardente di fuoco e di zolfo (la Geenna) dove nel giorno del 
giudizio i peccatori, dopo che saranno giudicati, saranno gettati e dove saranno tormentati per 
l’eternità! Non illudetevi, la Scrittura dice che “gli empi, tutte le genti che dimenticano Iddio, 
Andranno in volta nell'inferno” (Salmo 9:17 – Diodati), e 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). 
L’inferno esiste ed anche oggi tante anime vi sono scese, ed esiste pure lo stagno ardente di 
fuoco e di zolfo dove al tempo stabilito da Dio vi saranno gettati i peccatori con il loro corpo e la 
loro anima. Avvertiamo dunque i peccatori della orribile fine che faranno se non si ravvedono e 
non credono nell’Evangelo di Cristo. 
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Credi tu questo? 
 
Credi tu che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, di cui Dio preannunciò nelle Scritture profetiche 
la morte per i nostri peccati e la resurrezione dai morti il terzo giorno, e che nella pienezza dei 
tempi venne in questo mondo per volontà di Dio e che per il determinato consiglio di Dio morì 
per i nostri peccati e risuscitò dai morti il terzo giorno, apparendo poi ai suoi discepoli? Se lo 
credi, sei salvato, sei giustificato, sei riconciliato con Dio, sei santificato, sei un figliuolo di Dio, 
hai la vita eterna. Se dunque puoi dire a Gesù Cristo queste stesse parole che gli disse Marta: 
“Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figliuol di Dio che dovea venire nel mondo” 
(Giovanni 11:27), vuol dire che sei nella fede come lo era Marta. “Esaminate voi stessi per 
vedere se siete nella fede; provate voi stessi” (2 Corinzi 13:5) 
 
 
 

Ne vediamo l’adempimento 
 
Queste parole: “Chi è ingiusto sia ingiusto ancora; chi è contaminato si contamini ancora; e chi 
è giusto pratichi ancora la giustizia e chi è santo si santifichi ancora” (Apocalisse 22:11) si 
stanno adempiendo sotto i nostri occhi. 
 
 
 

Un altro Gesù 
 
Il Gesù che tanti predicano non salva gli uomini dai loro peccati, ma li fa continuare a vivere al 
servizio del peccato, e questo perché è un altro Gesù. Guardatevi da costoro, sono dei lupi 
rapaci travestiti da pecore. 
 
 

Odiano la santificazione e chi la procaccia 
 
Una Chiesa che ama il mondo, che è amica del mondo, che è conformata al mondo, è una 
Chiesa nemica di Dio. Da una tale Chiesa bisogna uscire e separarsi per amore del Signore. 
Non rimanete con coloro che amano il mondo, sono amici del mondo e si conformano al 
mondo, e che appena vi sentono parlare di santificazione vi lanciano contro ogni sorta di 
vituperio e offesa. Lasciateli, sono rimasti sedotti dal diavolo. Costoro odiano la santificazione e 
coloro che la procacciano. 
 
 

«Tranquilli, cambia solo il contenitore, perché il contenuto è uguale!» 
 
Le Chiese massonizzate (che sono quelle guidate da massoni o influenzate dalla ideologia 
massonica che è satanica) ci stanno dicendo che loro trasmettono lo stesso Vangelo, soltanto 
che il contenitore che usano per trasmettere l’Evangelo è diverso! Non vi lasciate sedurre da 
questi vani e seducenti ragionamenti, fratelli, perché queste Chiese non hanno solo un 
contenitore diverso, ma anche un Vangelo diverso! Anzi, hanno un contenitore diverso proprio 
per questa ragione, perché il Vangelo contenuto in esso è diverso. Il Vangelo che costoro 
portano è infatti quello della Massoneria, Vangelo che produce un gran numero di false dottrine 
e pratiche non bibliche, e tanta mondanità e carnalità! Da queste Chiese bisogna uscire e 
separarsi: sono un strumento nelle mani del diavolo per sedurre tante anime e trascinarle nelle 
fiamme dell’inferno. 
 
 

Il Satanismo lotta in favore dei diritti degli omosessuali 
 
Il Satanismo lotta in favore dei diritti degli omosessuali. Quelle Chiese Evangeliche dunque che 
lottano per i cosiddetti diritti degli omosessuali danno la loro mano d'associazione ai Satanisti. 
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Questa è la conferma che la filosofia del Satanismo è entrata in queste Chiese. Uscite e 
separatevi da queste Chiese dunque, che menano le anime in perdizione. 
 
 

Gesù Cristo ha pagato il prezzo! 
 
Ricordiamoci sempre, fratelli, che la purificazione dei peccati che abbiamo ottenuto per la grazia 
di Dio è costata la morte di Gesù Cristo sulla croce, lo spargimento del Suo prezioso sangue. 
Mostriamoci dunque riconoscenti verso Gesù vivendo in maniera degna di Lui ed esaltiamo e 
glorifichiamo il Suo nome. Al Signore Gesù Cristo sia la gloria ora e in eterno. Amen 
 
 

Sulla verità 
 
La verità che è in Cristo Gesù divide i santi dai peccatori, e unisce tra di loro i santi. Grazie 
siano rese dunque a Dio per mezzo di Gesù Cristo per averci fatto conoscere la verità. 
 
 

Odiate il male 
 
Il Cristiano è chiamato a odiare il male (cfr. Romani 12:9). Nel fare questo naturalmente non 
può che mostrare odio verso l’opera dei malvagi. Badate bene, il Cristiano non odia i malvagi, 
ma odia il male che essi fanno e dicono e pensano. Ma ciò nonostante egli è accusato di odiare 
gli uomini che fanno il male, il che è una calunnia! Quindi, fratelli, non temete coloro che vi 
accusano di essere degli haters (odiatori), accusatori che si travestono da Cristiani, e che si 
trovano soprattutto tra i pastori. Essi fanno l’opera del diavolo, che calunnia i santi dell’Altissimo 
accusandoli di cose che essi non dicono, non pensano e non fanno. Ma siccome nelle 
denominazioni evangeliche abbondano i figli e i servi del diavolo, soprattutto dietro i pulpiti, è 
inevitabile che costoro facciano i desideri del padre e padrone loro. Avanti dunque, continuate 
ad aborrire il male, sapendo di fare la volontà di Dio ed avere quindi il favore di Dio. 
 
 

Sappi che … 
 
Sappi fratello che perseverando fino alla fine nella fede sarai salvato dal Signore nel regno dei 
cieli dove ti riposerai dalle tue fatiche. Sappi invece tu che sei un figliuolo d’ira, che 
perseverando fino alla fine nell’incredulità te ne andrai all’inferno per esservi tormentato in 
mezzo al fuoco. 
 
 

Ringrazia Dio 
 
Ringrazia Dio quando un savio di cuore ti riprende e ti corregge. Non rifiutare la riprensione, 
non disprezzare la correzione, per il bene dell'anima tua. 
 
 

Stai soffrendo? 
 
Stai soffrendo? Piega le tue ginocchia davanti all’Iddio vivente e vero, che ha fatto il cielo e la 
terra e tutte le cose che sono in essi, e spandi la tua anima davanti a Lui. Umiliati davanti a Lui. 
Invocalo con fede nel nome di Gesù Cristo chiedendo il Suo aiuto e la Sua liberazione. Egli ti 
sosterrà, ti darà forze nuove per andare avanti, e farà regnare la Sua pace nel tuo cuore. 
Ricordati che “l’Eterno è vicino a quelli che hanno il cuor rotto, e salva quelli che hanno lo spirito 
contrito” (Salmo 34:18), e che “molte sono le afflizioni del giusto; ma l’Eterno lo libera da tutte” 
(Salmo 34:19). 
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Come dice dunque il Salmista: “L’Eterno ti risponda nel dì della distretta; il nome dell’Iddio di 
Giacobbe ti levi in alto in salvo; ti mandi soccorso dal santuario, e ti sostenga da Sion; si ricordi 
di tutte le tue offerte ed accetti il tuo olocausto. Ti dia egli quel che il tuo cuore desidera, e 
adempia ogni tuo disegno. Noi canteremo d’allegrezza per la tua vittoria, e alzeremo le nostre 
bandiere nel nome dell’Iddio nostro. L’Eterno esaudisca tutte le tue domande” (Salmo 20:1-5) 
 
 

La parte di chi non avrà creduto nell’Evangelo 
 
La salvezza che Dio ha provveduto è in Cristo Gesù, e in nessun altro, 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). Chi dunque non avrà creduto 
che Gesù è il Cristo di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le Scritture, che 
fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve ai suoi 
discepoli, sarà condannato da Dio, perché non avrà creduto nell’Evangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-
9). Guardatevi dunque dai massoni che si sono infiltrati nelle Chiese che invece dicono che Dio 
salva anche gli increduli. Nessuno di essi vi seduca con vani ragionamenti; la parte degli 
increduli – tra i quali vanno annoverati anche i massoni, i quali negano che Gesù è il Cristo - 
sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per l’eternità. Ricordatevi 
che i massoni parlano di un altro Dio, di un altro Gesù, di un altro Vangelo. I massoni non sono 
dei nostri. 
 
 

Il mondo ci odia, ma Dio ci ama 
 
Non vi meravigliate nel constatare che il mondo vi odia; esso vi odia perché il Signore vi ha 
scelti di mezzo al mondo affinché voi foste il Suo popolo. Siete dunque “amati dal Signore” (2 
Tessalonicesi 2:13). Non vi lasciate dunque spaventare dal mondo, che giace tutto quanto nel 
maligno, sapendo che “Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo” (1 Giovanni 
4:4). 
 
 

Un’opera utile ricompensata da Dio 
 
Ci sono fratelli e sorelle che si vedono e si sentono poco, anzi talvolta operano segretamente, 
ma la cui opera nel Signore è utile quanto quella di coloro che tutti vedono e sentono. 
Assomigliano a quelle membra o parti del corpo umano così importanti, che però non si vedono 
a differenza di tante altre. Grazie a Dio quindi anche per l’opera che compiono questi membri 
del Corpo di Cristo, che riceverà al tempo stabilito da Dio la sua ricompensa secondo che è 
scritto: “Ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica” (1 Corinzi 3:8) 
 
 

Sarebbe meraviglioso! 
 
Quanto sarebbe meraviglioso leggere fuori dai locali di culto invece che INGRESSO 
GRATUITO quest’altra scritta QUI NON SI FA PASSARE IL CESTINO DELLE OFFERTE. Ah, 
questo cestino delle offerte quanti danni ha fatto alla causa dell’Evangelo e a quanti è stato 
d’intoppo! Che le Chiese di Dio in Cristo levino forte la loro voce e lo facciano togliere di mezzo! 
Dal principio non era così …. E quindi il cestino delle offerte va abolito! 
 
 

Ai «Cristiani» che non sono di Cristo 
 
Se ti definisci Cristiano e il mondo ti esalta e ti celebra, vuol dire che sei del mondo, non di 
Cristo. Chi appartiene a Cristo Gesù e Lo serve è infatti odiato dal mondo, infatti Gesù disse 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). Se 
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dunque fai parte dei tanti finti Cristiani che riempiono i locali di culto delle Chiese, ti esorto a 
ravvederti, a convertirti dai tuoi peccati, e a credere nel Vangelo per diventare un vero Cristiano. 
 
 

La santità s’addice a coloro che sono di Cristo 
 
Ricordiamoci sempre di quello che diceva il Salmista a Dio: «La santità s’addice alla Tua casa, 
o Eterno, in perpetuo» (Salmo 93:5), in quanto “la Sua casa siamo noi se riteniam ferma sino 
alla fine la nostra franchezza e il vanto della nostra speranza” (Ebrei 3:6). Compiamo dunque la 
nostra santificazione nel timor di Dio. 
 
 

Gesù, il nome al disopra d’ogni nome 
 
Gesù diede la Sua vita per noi, per espiare con il Suo prezioso sangue i nostri peccati. 
LodiamoLo e celebriamoLo in mezzo a questa generazione storta e perversa. Alziamo la nostra 
voce forte e chiara per esaltare il Suo meraviglioso nome, che è al disopra d’ogni nome. A Lui 
siano la gloria e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen. 

In Gesù 
 
In Gesù, il Figlio di Dio, abbiamo tutto pienamente. Sia benedetto il Signore Gesù Cristo ora e 
per sempre. Amen 
 
 

Una guerra tra miserabili 
 
Nelle denominazioni evangeliche succede che chi oggi comanda e signoreggia e spadroneggia 
con le spalle ben coperte e si sta godendo la vita assieme alla sua famiglia, domani o 
dopodomani si troverà sotto il tavolo dei nuovi capi bramoso di sfamarsi con le briciole che 
cadono dal loro tavolo, sarà preso a calci e a schiaffi, e poi buttato fuori dall’azienda se si 
permetterà di parlare troppo contro i nuovi dittatori. E’ una ruota satanica, una guerra tra 
miserabili e uomini da nulla, un sistema dove regna l’infelicità, la disonestà, la menzogna, la 
vanagloria, l’amore del denaro, ed ogni sorta di abominazione, e la depressione che spinge non 
pochi a intrattenere pensieri di suicidio. Ad ognuno di costoro comunque Dio fa trovare il salario 
della loro abominevole condotta, prima di farli scendere nelle fiamme dell’inferno. Uscite e 
separatevi, fratelli, da queste organizzazioni che odiano Dio e Gesù, dove siete dei numeri, e 
dove non avete alcun valore per i dittatori di turno. 
 
 

Uomini che imitano gli apostoli 
 
Gli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo erano sconosciuti, non erano a capo e neppure 
membri di alcuna organizzazione religiosa terrena, non avevano alcun attestato rilasciato da 
alcuna scuola biblica, non mettevano in vendita il Vangelo e non chiedevano soldi per esso ma 
lo davano gratuitamente, i peccatori sentendoli predicare con autorità e franchezza dicevano di 
loro che non erano degni di vivere, che erano pazzi e seduttori, e per questo li disprezzarono, li 
odiarono, e li perseguitarono. Ma erano conosciuti da Dio e da Lui approvati, e Dio confermò la 
loro parola con segni e prodigi e opere potenti, e doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la 
Sua volontà. E per mezzo di loro Dio mise sottosopra il mondo di allora. Erano santi, umili, 
fedeli, savi, timorati e amanti di Dio, che quindi si studiavano di piacere a Dio e non agli uomini, 
erano uomini attaccati alla Parola di Dio, uomini che con la loro condotta erano d’esempio alle 
Chiese in ogni cosa, e tramite i quali il nome di Dio fu altamente glorificato. La Chiesa oggi ha 
bisogno di uomini che imitano gli apostoli, affinché il nome di Dio sia glorificato per mezzo di 
essi. 
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Non abbiamo comunione con i cessazionisti 
 
Credere che Dio abbia deciso di cessare di aggiungere la Sua testimonianza a quella dei Suoi 
servitori, con miracoli e guarigioni, con opere potenti svariate, e con doni dello Spirito Santo 
distribuiti secondo la sua volontà, significa credere in un altro Dio, e non nell’Iddio vivente e 
vero, che è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Con coloro che credono una tale cosa noi 
non abbiamo comunione, in quanto mentono contro la verità e contristano e contrastano lo 
Spirito Santo. Noi li riprendiamo e confutiamo, e se qualche credente dovesse trovarsi ancora in 
mezzo a loro lo esortiamo a uscire e separarsi da queste Chiese cessazioniste, piene di 
incredulità e di corruzione. Il cessazionismo trascina a parlare contro lo Spirito Santo. Il 
cessazionismo è una menzogna generata dal diavolo. 
 
 

Una pietra d’intoppo 
 
Molti invece che prendere piacere nella santificazione, la rigettano. Non vogliono proprio 
riconoscere che si tratta di un comandamento divino quello di santificarsi, che noi abbiamo per 
frutto la santificazione. Santificazione che si procaccia imitando gli apostoli, i quali a loro volta 
erano imitatori di Cristo Gesù. Ma siccome che imitare gli apostoli comporta dovere rinunciare 
all’empietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, 
giustamente e piamente, ecco che costoro rifiutano la santificazione. La santificazione per loro 
è una pietra d’intoppo. Ma nessuno si illuda: senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. 
In cielo non ci sono nè ladri, né idolatri, né amanti e praticanti della menzogna, né fornicatori, né 
omosessuali, né adulteri, né effeminati, né stregoni, né omicidi, né ubriaconi, né amanti del 
denaro, né ingiusti, né rapaci, né oltraggiatori, né bestemmiatori. 
 
 

Lo spirito dell’anticristo è penetrato in tante Chiese 
 
Tutti quegli «evangelici» che negano che Gesù è stato generato dallo Spirito Santo nel seno di 
una giovane vergine, negano che Gesù è il Cristo, e quindi sono degli anticristi. Badate a voi 
stessi, fratelli, e mettete alla prova gli spiriti, perché in tante Chiese è penetrato lo spirito 
dell’anticristo che nega che Gesù è il Cristo, e quindi nega l’Evangelo che infatti è “la buona 
novella che Gesù è il Cristo” (Atti 5:42). 
 
 

Continua, vai avanti … fino alla fine 
 
La vita è breve, la lotta è dura, le sofferenze molte, ma alla fine il premio sarà grande. Stai 
dunque saldo nella fede e nella verità che è in Cristo Gesù e non imitare coloro che sedotti dal 
serpente antico si sviano per andare dietro alla vanità ingannatrice. Continua a procacciare 
giustizia, fede, amore, pace con quelli che di cuor puro invocano il Signore. 
 
 

«Dema» ti ha lasciato affinché tu sia messo alla prova 
 
Chi si mette ad amare il mondo abbandona chi ama Dio; chi fa spazio al dubbio abbandona chi 
ha fede; chi fa spazio al timore degli uomini abbandona chi teme Dio; chi si mette a cercare la 
gloria degli uomini abbandona chi cerca la gloria che viene da Dio; chi si mette a piacere agli 
uomini abbandona chi vuole piacere a Dio; chi diventa insensato abbandona chi è savio di 
cuore; chi si mette ad amare la sapienza di questo mondo abbandona chi ama la sapienza di 
Dio. Ma noi sappiamo che ciò serve a Dio per mettere alla prova il cuore dei giusti. Non ti 
spaventare e non ti perdere d’animo quindi quando vieni abbandonato da «Dema»: Dio ti mette 
alla prova proprio per mezzo di «Dema». Stai saldo nella fede. 
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Guardate i loro frutti, e non le loro opere potenti 
 
Se un predicatore parla in lingue, profetizza, fa guarigioni e miracoli, e caccia i demoni nel 
nome di Gesù, ma è un’operatore di iniquità, cioè un fornicatore, un omosessuale, un adultero, 
un ubriacone, un ladro, un amante del denaro e dei piaceri della vita, e così via, non abbiate 
niente a che fare con lui, non lo seguite, non vi mettete con lui. Dio vi mette alla prova per 
mezzo di lui, per vedere se lo amate con tutto il vostro cuore e con tutta l’anima vostra (cfr. 
Deuteronomio 13:1-4). Ricordatevi che in quel giorno molti diranno a Gesù: “Signore, Signore, 
non abbiam noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demonî, e fatte in nome tuo 
molte opere potenti?”, e Gesù dirà loro: “Io non vi conobbi mai; dipartitevi da me, voi tutti 
operatori d’iniquità” (cfr. Matteo 7:22-23). Gesù Cristo quindi in quel giorno rinnegherà quelli che 
professano di conoscerlo ma lo rinnegano con le loro opere malvagie. Ricordatevi che i falsi 
profeti si riconoscono dai loro frutti, che sono malvagi in quanto sono alberi malvagi. 
 
 

Non ci vergogniamo di pregare in ginocchio 
 
Non ci vergogniamo di pregare in ginocchio, come non si vergognarono di farlo gli apostoli (cfr. 
Atti 20:36; 21:5; 9:40). “Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all’Eterno che 
ci ha fatti!” (Salmo 95:6) 
 
 

Se siete dei peccatori, siete sulla via della perdizione 
 
Voglio dire a coloro che pur definendosi Cristiani quando parlano dicono: «Siamo tutti 
peccatori» includendosi così tra i peccatori, che con queste parole stanno dichiarando quanto 
segue: «Siamo insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in 
malizia ed invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri, siamo schiavi del peccato, siamo sotto il 
peccato, siamo sotto la potestà delle tenebre, siamo sotto la potestà di Satana, siamo figliuoli 
d’ira, siamo figliuoli della disubbidienza, siamo figliuoli di questo secolo, siamo una generazione 
storta e perversa, siamo del mondo, siamo tenebre, siamo della notte, stiamo seguendo 
l’andazzo di questo mondo, stiamo seguendo il principe della potestà dell’aria, siamo morti nei 
nostri falli e nei nostri peccati, siamo nemici di Dio nella nostra mente e nelle nostre opere 
malvage, siamo senza Cristo, senza Dio e senza speranza nel mondo, siamo lontani da Dio, 
siamo esclusi dalla cittadinanza d’Israele ed estranei ai patti della promessa, siamo incirconcisi 
di cuore, siamo sulla via della perdizione», perché è così che la Scrittura definisce i peccatori. In 
altre parole, sappiate che includendovi tra i peccatori state dichiarando di non essere discepoli 
di Gesù Cristo. Le cose sono dunque due: o dite quelle parole per ignoranza, o le dite perché 
effettivamente siete ancora schiavi del peccato e quindi sulla via della perdizione. Quindi se le 
dite per ignoranza vi esorto a smettere di dirle, se invece le dite perché siete veramente dei 
peccatori, vi esorto a ravvedervi e a credere nel Vangelo affinché siate salvati, giustificati, 
santificati e riconciliati con Dio. 
 
 

Mala ed amara cosa 
 
Chi abbandona la Chiesa dell’Iddio vivente e vero abbandona la verità di cui la Chiesa è 
colonna e base. E chi l’abbandona lo fa perché non ha più l’amore del Padre in lui, e difatti non 
ama più né la Chiesa di Dio e neppure la verità che la Chiesa proclama. Sappia quel tale che 
Dio gli farà trovare il salario della sua condotta ribelle. Mala ed amara cosa è abbandonare Dio 
e il non aver di Lui alcun timore. 
 
 

Siamo come degli agnelli in mezzo a lupi rapaci 
 
Ah, quanti lupi rapaci ci sono in mezzo alle Chiese. Fratelli, siate semplici come le colombe ma 
prudenti come i serpenti. Siate avveduti, vegliate e pregate, per non cadere nelle fauci di questi 
uomini scellerati, spietati, e malvagi, che sono presenti in gran numero in mezzo alla Chiesa. 
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Per certo crederanno 
 
La fede viene dall’udire la Parola di Dio, vivente e permanente, che è la Parola della Buona 
Novella che Gesù è il Cristo (cfr. Romani 10:17). E la fede viene a coloro che Dio ha ordinati a 
vita eterna (cfr. Atti 13:48), per cui essi dopo che udiranno la Buona Novella, per certo 
crederanno in essa perché Dio darà loro di credere! Quello che accadeva ai giorni degli 
apostoli, sta accadendo anche oggi. Il proponimento dell’elezione di Dio rimane fermo! A Dio sia 
la gloria in eterno in Cristo Gesù. 
 
 

Non vi mettete con gli insensati 
 
La Scrittura dice che "il compagno degl’insensati diventa cattivo" (Proverbi 13:20). Fratelli, non 
vi mettete quindi con gli insensati, che spesso si presentano a voi come Cristiani ma essendo 
privi di discernimento, conoscenza e sapienza, dimostrano la loro insensatezza sia nel parlare 
che nella condotta. Ricordatevi che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. 
Perseverate nella fede, nella grazia, e nel timore di Dio. E non ascoltate quelli che vogliono farvi 
rigettare il Vangelo di Cristo e la dottrina degli apostoli, usando ragionamenti vani. Con gli 
insensati non può esserci alcuna comunione e collaborazione. Meritano solo una severa 
riprensione, e che gli sia turata la bocca. 

Dio non onora quelli che lo disprezzano 
 
Chi cerca di piacere agli uomini, si metterà sempre contro la Parola di Dio e quindi contro Dio. 
Avrà quindi da un lato gli uomini che lo aduleranno, ma dall’altra Dio che lo abbasserà, lo 
svergognerà e lo castigherà. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Dio avvilisce quelli che 
lo disprezzano; non li onora. 
 
 

Un Dio che s'adira 
 
Per l'ira di Dio trema la terra (cfr. Geremia 10:10). E "Iddio è un giusto giudice, un Dio che 
s’adira ogni giorno. Se il malvagio non si converte egli aguzzerà la sua spada; egli ha teso 
l’arco suo e lo tien pronto; dispone contro di lui strumenti di morte; le sue frecce le rende 
infocate. Ecco, il malvagio è in doglie per produrre iniquità. Egli ha concepito malizia e 
partorisce menzogna. Ha scavato una fossa e l’ha resa profonda, ma è caduto nella fossa che 
ha fatta. La sua malizia gli ritornerà sul capo, e la sua violenza gli scenderà sulla testa" (Salmo 
7:11-16). Questo dice la Parola di Dio. Chi dunque ha orecchi per udire, oda! 
 
 

Chi sprezza Dio 
 
Chi sprezza i comandamenti che gli apostoli ci hanno dato per la grazia del Signore Gesù, non 
sprezza degli uomini ma l’Iddio vivente e vero e chi sprezza Dio sarà da Dio avvilito. 
 
 

Non è una via spaziosa 
 
La via della salvezza non è una via spaziosa ma una via angusta, sulla quale non sono molti a 
camminare ma pochi, e questi pochi sono gli eletti. Ed oltre ad essere angusta è anche una via 
santa, sulla quale tutti sono chiamati a santificarsi nel timore di Dio rinunziando all’empietà e 
alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e 
piamente, aspettando la beata speranza e l’apparizione della gloria del nostro grande Iddio e 
Salvatore, Cristo Gesù. Noi dunque siamo in obbligo di rendere grazie a Dio Padre per mezzo 
di Gesù Cristo per essere tra quei pochi che Egli ha eletti a salvezza prima della fondazione del 
mondo. Dimoriamo in Cristo quindi fino alla fine, per essere salvati dal Signore nel Suo regno 
celeste. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Un inganno satanico 
 
Che grande inganno è la Massoneria! E quanti sono caduti in questo inganno satanico, e sono 
stati trascinati nelle fiamme dell'inferno! Ed erano membri di Chiese, anche 'pastori' e 
'predicatori'. Ora, sono nelle fiamme dell'inferno, nei tormenti. Che gli è valso affiliarsi dunque a 
questa istituzione? Avevano ricevuto titoli altisonanti, uditori vasti, onori, privilegi, avevano le 
porte aperte dappertutto, erano presenti nei 'salotti buoni' della propria città, avevano i primi 
posti qua e là, ma ora sono nelle fiamme dell'inferno. Se sei rimasto vittima di questo inganno, 
ravvediti, convertiti, credi nel Vangelo, ed esci e separati dalla Massoneria, condannandola. 
 
 

Lo Spirito Santo fa rigettare la Massoneria 
 
Da quando è nata la Massoneria moderna, lo Spirito Santo ha sempre spinto gli eletti di Dio a 
condannare e rigettare la Massoneria. E continuerà a spingerli a rigettarla e questo perchè la 
Massoneria è un'opera di Satana, il Seduttore di tutto il mondo. 
 
 

Quelli in cui Dio prende piacere 
 
"L’Eterno prende piacere in quelli che lo temono, in quelli che sperano nella sua benignità" 
(Salmo 147:11). Temi dunque Dio e spera nella Sua benignità che è grande. 
 
 

Consolate gli abbattuti 
 
Ricordatevi, fratelli, di consolare coloro che soffrono a motivo dell’Evangelo e sono abbattuti, e 
coloro che sono afflitti da svariate prove. 
 
 

Il messaggio di Satana 
 
Il messaggio che i ministri di Satana stanno trasmettendo a molte Chiese è questo: «Gli 
increduli, i codardi, i fornicatori, gli adulteri, gli effeminati, i sodomiti, gl’idolatri, gli omicidi, gli 
stregoni, i ladri, gli ingiusti, i bugiardi, gli avari, gli ubriachi, gli oltraggiatori, e i rapaci saranno 
salvati anch’essi nel regno dei cieli». Non li ascoltate, guardatevi e ritiratevi da loro, sono dei 
lupi rapaci che con le loro eresie di perdizione stanno trascinando all’inferno tante anime. 
 
 

Onorate Dio 
 
Onorate Dio, non la vanità, perché “quelli che onorano le vanità bugiarde abbandonano la fonte 
della loro grazia” (Giona 2:9). 
 
 

Cerchiamo leoni non conigli! 
 
Chi non vuole lottare e soffrire per l’Evangelo di Cristo è invitato a non unirsi a noi: non 
vogliamo persone paurose e codarde, che si preoccupano di piacere agli uomini anziché a Dio, 
che alla prima o minima avversità che sorge contro di loro o al primo insulto o alla prima 
diffamazione di cui sono oggetto a motivo della Parola di Dio, scappano a gambe levate piene 
di paura. Noi cerchiamo uomini coraggiosi, uomini pronti a dare la propria vita per i santi ed a 
morire per l’Evangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Noi quindi cerchiamo uomini che vogliono 
imitare gli apostoli. Non abbiamo alcuna stima dei codardi, non ci interessano, non ci attirano, 
non importa quanta cultura abbiano, quanti titoli possano vantare, etc., … la loro parte sarà 
nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. 
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Il libro che insegna ai bambini come evocare i demoni! 
 
E’ arrivato anche «A Children’s Book of Demons», il libro che insegna ai bambini come evocare 
i demoni. «Evocare i demoni non è mai stato così divertente». Ha detto Aaron Leighton, autore 
del libro per bambini dal titolo A Children’s Book of Demons, per i bambini dai 5 ai 10 anni. E chi 
c’è dietro tutto questo se non la Massoneria, che sta contribuendo in maniera determinante a 
diffondere nel mondo lo spiritismo e il satanismo? Genitori, vigilate sui vostri figli affinché non 
facciano spazio ai demoni e state attenti a quello che gli comprate. Fratelli, continuate a 
condannare la Massoneria e le opere infruttuose delle tenebre che essa promuove ed aiuta a 
diffondere nel mondo nel suo odio verso Dio e il Suo Figliuolo Gesù Cristo. 
 
 

Non dobbiamo discriminare i neri 
 
Dio non ha riguardo al colore della pelle, e quindi non considera i bianchi superiori a coloro che 
hanno la pelle nera. Anche noi quindi, come figliuoli di Dio, non dobbiamo discriminare i neri. In 
Cristo Gesù sia bianchi che neri siamo uno! Beati coloro che procacciano la giustizia. 
 
 

Cosa cerca la carità 
 
La carità non cerca il proprio interesse ma ciò che è di Cristo Gesù 
 
 

Preghiamo per le autorità 
 
Ricordatevi, fratelli, che i magistrati sono ministri di Dio, da Lui stabiliti per il nostro bene. Essi 
infatti sono chiamati a infliggere una giusta punizione contro coloro che fanno il male. Essi 
vanno dunque onorati per il bene che fanno. Preghiamo Dio innanzi tutto affinché Dio li salvi dai 
loro peccati, ma poi anche affinchè Dio dia loro sapienza, intelligenza, e li protegga. E 
ringraziamo Dio nel nome di Gesù Cristo per il bene che riceviamo per mezzo della loro opera. 
 
 

La vendetta di Gesù Cristo si avvicina 
 
La Parola di Dio dice che a suo tempo “il Signor Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua 
potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Iddio, e di 
coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signor Gesù. I quali saranno puniti di eterna 
distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza” (2 
Tessalonicesi 1:7-9). Non vi illudete dunque, voi tutti che non conoscete l’Iddio e Padre del 
nostro Signore Gesù Cristo, voi tutti che non ubbidite al Vangelo di Cristo; ciò che vi aspetta in 
quel giorno è l’ira del Figliuolo di Dio. Ravvedetevi dunque e credete nel Vangelo di Cristo (cfr. 
1 Corinzi 15:1-11), per scampare alla Sua vendetta. 
 
 

Il Cristiano 
 
Il Cristiano è una nuova creatura che prende piacere a fare la volontà di Dio, Colui che lo ha 
rigenerato 
 
 

Ricorderò le Sue meraviglie 
 
Lo ricordo come se fosse accaduto poco fa. Quella sera dell’Agosto del 1983 in Inghilterra, 
l’Iddio vivente e vero, che mi aveva eletto a salvezza prima della fondazione del mondo, e 
appartato per l’Evangelo sin da quando ero un bambino, mi fece forza e mi vinse, ed io perciò 



292 
 

mi ravvidi e credetti nel Suo Vangelo, mediante il quale fui salvato e rigenerato. A Lui voglio 
rendere la gloria e la lode che gli appartengono ora e per sempre in Cristo Gesù Amen. 
 
 

Francesco esorta a non dire agli Ebrei e ai Mussulmani di convertirsi a Cristo! 
 
Pochi giorni fa Francesco, il capo della Chiesa Cattolica Romana, rispondendo ad una precisa 
domanda di uno studente del Liceo Albertelli di Roma, ha detto: «Non deve essere così, dirle a 
un ragazzo a una ragazza: ‘Tu sei Ebreo, tu sei Mussulmana, vieni convertiti!’ No, non si può!». 
Ecco cosa sta spingendo a fare la Massoneria: a non esortare gli Ebrei e i Mussulmani a 
convertirsi a Cristo, tanto «siamo tutti figli di Dio» a prescindere quello in cui si crede! Eh, no! Gli 
Ebrei e i Mussulmani sono sotto il peccato, e quindi figliuoli d’ira, e quindi anch’essi devono 
ravvedersi e credere nel Vangelo, per diventare figli di Dio ed entrare nel regno dei cieli, 
altrimenti rimarranno figliuoli d’ira e moriranno nei loro peccati andandosene nelle fiamme 
dell’inferno. Che si dica dunque chiaramente a tutti i peccatori, non importa quale religione 
professino: “RAVVEDETEVI E CREDETE ALL’EVANGELO” (Marco 1:15). 
Nessuno, neppure quella volpe di Francesco, vi seduca con vani ragionamenti. 
 
 

Guai a loro 
 
Guai a coloro che chiamano pecore del Signore i lupi rapaci! 
 
 

Benedetto sia il nome di Gesù Cristo! 
 
Gesù Cristo ci ha amati e ha dato se stesso, puro d'ogni colpa, per noi in offerta e sacrificio a 
Dio, affinché noi fossimo riconciliati con Dio per mezzo della Sua morte. Noi dunque lo 
celebriamo, lo glorifichiamo e lo ringraziamo. Benedetto sia il Suo nome ora e per sempre. 
Amen 
 
 

State violando la legge di Dio 
 
Idolatri, voi state violando la legge di Dio che dice: “Non ti fare scultura alcuna né immagine 
alcuna delle cose che sono lassù ne’ cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra; non 
ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro, perché io, l’Eterno, l’Iddio tuo, sono un Dio 
geloso che punisco l’iniquità dei padri sui figliuoli fino alla terza e alla quarta generazione di 
quelli che mi odiano, e uso benignità, fino alla millesima generazione, verso quelli che m’amano 
e osservano i miei comandamenti” (Esodo 20:4-6). Non vi illudete, voi tutti che costruite idoli o 
che vi prostrate davanti ad essi e che li servite, perché siete dei peccatori, e quindi meritate di 
andare nelle fiamme dell’inferno. Ravvedetevi dunque, e credete nel Vangelo, convertendovi da 
queste cose vane, che adorate e servite, all’Iddio vivente e vero. Altrimenti per voi non ci sarà 
scampo, e quando morirete scenderete all’inferno, dove sarete tormentati nel fuoco. 
 
 

Anch’io mi prostro davanti al Signore Gesù Cristo 
 
Una delle guarigioni compiute da Gesù fu quella del cieco nato, raccontata da Giovanni. E di 
questo racconto mi ha sempre profondamente colpito la parte finale, che dice: «Gesù udì che 
l’avean cacciato fuori; e trovatolo gli disse: Credi tu nel Figliuol di Dio? Colui rispose: E chi è 
egli, Signore, perché io creda in lui? Gesù gli disse: Tu l’hai già veduto; e quei che parla teco, è 
lui. Ed egli disse: Signore, io credo. E gli si prostrò dinanzi” (Giovanni 9:35-38). Quell’uomo 
guarito da Gesù, disprezzato e cacciato via dai Giudei, a cagione del nome di Gesù Cristo, 
quando Gesù gli chiese se credesse nel Figliuolo di Dio, volle sapere chi era il Figliuolo di Dio in 
cui credere, e quando Gesù gli disse che era lui il Figlio di Dio, esclamò subito “SIGNORE, IO 
CREDO”, e gli si prostrò davanti! Sì, anch’io che ho creduto nel Figlio di Dio, mi prostro davanti 
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a Lui. Egli infatti – come dice Paolo – “è l’immagine dell’invisibile Iddio, il primogenito d’ogni 
creatura; poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra; le visibili e 
le invisibili; siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà; tutte le cose sono state 
create per mezzo di lui e in vista di lui; ed egli è avanti ogni cosa, e tutte le cose sussistono in 
lui” (Colossesi 1:15-17). Ed Egli mi ha amato ed ha dato se stesso per me, affinché io fossi 
giustificato e riconciliato con Dio. Sì, proprio Lui, Colui nel quale il Padre si compiacque di fare 
abitare tutta la pienezza della Deità, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e 
alla morte della croce, portando nel suo corpo i miei peccati. Ma il terzo giorno Dio lo risuscitò 
dai morti, e dopo che apparve ai Suoi discepoli per diversi giorni, fu assunto in cielo alla destra 
di Dio, dove angeli, principati e potenze gli son sottoposti! E là dove è, tutti gli angeli di Dio lo 
adorano! Egli è Dio benedetto in eterno, sì Egli è il mio Signore e il mio Dio. A Lui siano la gloria 
e l’imperio nei secoli dei secoli. Amen. Chiunque dunque crede che Gesù è il Figlio di Dio, non 
si vergogni del Suo nome, non si vergogni di prostrarsi davanti a Lui! 
 
 

GUAI A LORO! 
 
La lingua bugiarda degli scellerati ha falsato il senso di ciò che è scritto. Guai a loro! 
 
 

L’ira di Dio resta sopra di essi 
 
 
L'ira di Dio resta sopra coloro che rifiutano di credere nel Vangelo e perciò saranno condannati 
 
 

Rettamente 
 
Taglia rettamente la Parola della verità, altrimenti rimarrai confuso 
 
 

L’esperienza è importante! 
 
L’esperienza, che è prodotta dalla pazienza, produce speranza (cfr. Romani 5:4). E per 
esperienza conosciamo quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà (cfr. 
Romani 12:2). Quanto è importante dunque l’esperienza! 
 
 

Avvertimento 
 
Chi rifiuta di credere nel Vangelo di Cristo rifiuta la giustificazione che dà vita! Per questo morirà 
nei suoi peccati, andandosene nelle fiamme dell’inferno. 
 
 
 

Se non credi … 
 
Se non credi che Dio è un vendicatore, vuol dire che non credi che Dio ama la giustizia 
 
 

Non siamogli d’intoppo 
 
Il mondo ci osserva e ci ascolta: non siamogli d'intoppo. 
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Nei suoi peccati 
 
Chi muore nei suoi peccati muore con l'ira di Dio sopra di lui e perciò va all'inferno 
 
 

Altrimenti 
 
Ravvedetevi e credete all’Evangelo, altrimenti sarete condannati. 
 
 

Azione di grazie 
 
Grazie a Dio perchè sta destando lo spirito di tanti credenti, che anche se non conosciamo 
personalmente, si stanno levando in favore della verità nelle varie organizzazioni evangeliche, e 
stanno riprendendo severamente i pastori corrotti nonché i massoni che vi sono in esse. 
 
 

L’ignoranza 
 
L'ignoranza delle Scritture trascina a giudicare le vie di Dio come fanno gli empi, e quindi ad 
attirarsi l'ira di Dio 
 
 

Un battesimo fasullo, non valido 
 
Tutte quelle sedicenti Chiese Evangeliche (Chiese Valdesi, Metodiste, Riformate, Presbiteriane, 
Luterane, etc.) che rifiutano il battesimo per immersione da ministrare a coloro che hanno 
creduto nel Vangelo di Cristo (avendolo sostituito con il versamento di un po’ d’acqua sulla testa 
dei bambini o degli adulti), rifiutano di ubbidire al Signore Gesù Cristo. Uscite e separatevi da 
esse, hanno rigettato la Parola di Dio. 
 
 

Adulterio 
 
Chi insegna che un divorziato può risposarsi insegna a commettere adulterio (Marco 10:11-12). 
Non rimarrà impunito. 
 
 

Eletti 
 
Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo ad ubbidire al Suo Vangelo e ad esser 
cosparsi del sangue di Gesù Cristo 
 
 

Giudica 
 
La Parola di Dio giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore malvagio, ecco perchè i malvagi 
odiano coloro che l'annunciano 
 
 

Per salvarli 
 
Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e non per essere l'amico dei peccatori 
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A chi appartengo 
 
Appartengo a Gesù Cristo, che è morto e risuscitato dai morti, ed asceso in cielo alla destra di 
Dio, dove intercede per noi 
 
 

Sappiatelo 
 
Sappiate che Gesù di Nazareth è il Cristo, il Figlio di Dio. Chi dunque crede in Lui ha vita 
eterna. 
 
 

Si vergognerà di loro 
 
Molti 'Evangelici' si vergognano dell'Evangelo di Cristo. Per questo Cristo si vergognerà di loro 
al Suo ritorno. 
 
 

Un malvagio 
 
Chi vi dice di cambiare linguaggio (cioè di non parlare come parlavano gli apostoli) è un 
malvagio. Guardatevi da lui. 
 
 

Un giorno beato 
 
Quando quel giorno credetti in Gesù Cristo, Egli mi salvò. O che beato quel giorno per me 
quando Gesù mi salvò! 
 
 

Non temere 
 
Non temere, fratello/sorella: i morti in Cristo sono in cielo, dove si riposano dalle loro fatiche 
 
 

Sono tanti 
 
Quanti falsi Cristiani, quanti falsi ministri di Cristo che esistono nelle denominazioni 
evangeliche! 
 
 

Continuerò 
 
Con l'aiuto che viene da Dio continuerò a confutare le menzogne di Calvino, Lutero, Wesley, 
etc. che tanto male hanno fatto. 
 
 

I carcerati 
 
Ricordatevi di coloro che sono in carcere per Cristo, pregando per loro 
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Vegliate e pregate 
 
Vegliate e pregate, affinché le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla 
purità rispetto a Cristo 
 
 

RingraziamoLo 
 
Dio ci ha preconosciuti, predestinati, chiamati, giustificati, e glorificati. RINGRAZIAMOLO PER 
MEZZO DI GESU' CRISTO! 
 
 

Ci rallegriamo 
 
 
Ci rallegriamo d'essere reputati degni di esser vituperati per il nome di Gesù Cristo 
 
 

Chi può crederlo? 
 
Chi può mai credere che nelle denominazioni evangeliche non ci siano uomini dei servizi 
segreti? 
 
 

Sono tanti 
 
Quanti/e ce ne sono, che imparan sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della 
verità! 
 
 

Bisogno di operai  
 
Preghiamo il Signor della mèsse che spinga degli operai nella sua mèsse 
 
 

Una divisione 
 
 
La predicazione del Vangelo divide coloro che lo ascoltano in coloro che saranno salvati e 
coloro che saranno condannati 
 
 

Guardatevi da loro 
 
Guardatevi da coloro che fanno professione di conoscere Dio ma ne rinnegano la potenza 
 
 

Eletti a salvezza 
 
Quelli che Dio ha eletti a salvezza vengono attirati da Dio a Gesù, e quindi vanno a Gesù per 
essere salvati 
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Uomini malvagi 
 
I lupi rapaci dicono a quelli che sprezzano Dio: «Dio ha detto: Avrete pace»; e a tutti quelli che 
camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore: «Nessun male v’incoglierà». Guardatevi 
e ritiratevi da essi: sono uomini malvagi che procacciano la distruzione del gregge di Dio. 
 
 

Resistetegli 
 
Resistete alle insidie del diavolo, stando fermi nella fede nel Figliuolo di Dio 
 
 

Nessuna tolleranza 
 
Non importa se hanno o non hanno il grembiule: la Chiesa di Dio non deve tollerare i massoni 
nel suo mezzo! 
 
 

«Ah, ah, ah! Questi ancora credono che i soldi siano per l’opera di Dio» 
 
Molti, anche se certi predicatori e pastori gli dicessero (presentandogli questa cosa come una 
rivelazione divina) che i soldi che gli chiedono (per l’opera di Dio naturalmente!) sono i soldi che 
devono pagare a Dio per il vitto e l’alloggio che Dio gli concede sulla terra, glieli darebbero lo 
stesso! Costoro sono così insensati, così privi di conoscenza e discernimento, che questi 
servitori di Mammona gli possono dire qualsiasi cosa tanto sanno che riusciranno a sedurli e 
sfruttarli. Fratelli, ve lo ripeto per l’ennesima volta, i predicatori e i pastori che stanno sempre a 
chiedere soldi per «l’opera di Dio» (che però non è altro che il loro impero terreno o la loro 
azienda, e questo è palese), che fanno commercio con la Parola di Dio mettendo in vendita 
predicazioni, canti, libri etc. etc., che si inventano iniziative o rivelazioni per raccogliere sempre 
più soldi, non servono il nostro Signore Gesù Cristo ma il loro ventre, e con dolce e lusinghiero 
parlare seducono il cuore dei semplici. E difatti chi li conosce personalmente poi conferma ciò. 
Non vi fate ingannare dai loro sorrisi, dalle loro pacche sulle spalle, dalle loro battute, dai loro 
slogan, da quei discorsetti che sanno fare perché li hanno imparati a memoria o scopiazzati da 
qualche parte; essi non servono il nostro Signore Gesù, e questo si evince dal fatto che rifiutano 
di imitare gli apostoli di Cristo nella condotta e nel parlare, e quindi Cristo Gesù. A questi finti 
predicatori e pastori non interessa la salvezza dei peccatori, come non interessa l’edificazione 
dei santi, a loro interessa soltanto il denaro e la loro azienda. Fanno tutto, e ripeto tutto, per un 
loro tornaconto personale, solo che molti non se ne accorgono perché questi seduttori di menti 
si presentano con una Bibbia in mano e citano qualche versetto biblico, e gli fanno vedere le 
loro iniziative umanitarie o sociali. Ma costoro vanno annoverati tra gli “uomini corrotti di mente 
e privati della verità, i quali stimano la pietà esser fonte di guadagno” (1 Timoteo 6:5). Nessuno 
di costoro vi seduca con vani ragionamenti. Costoro in cuore loro dicono: «Ah, ah, ah! Questi 
ancora credono che i soldi siano per l’opera di Dio» 
 
 

In quel giorno 
 
Il Signore in quel giorno assegnerà la corona di giustizia a tutti quelli che avranno amato la sua 
apparizione (cfr. 2 Tim 4:8) 
 
 

Dio lo ha voluto 
 
Non dire 'Il caso ha voluto che ...' o 'La fortuna ha voluto che ...', ma 'Dio ha voluto che ...'. 
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Devono andare in perdizione 
 
La bestia e il falso profeta sono stati predestinati da Dio ad andare in perdizione e quindi 
devono andare in perdizione. 
 
 

Rimane una pecora 
 
Una pecora che zoppica non è una capra ma rimane una pecora. Non considerarla una capra 
dunque. 
 
 

Basta leggere 
 
Per capire che bisogna uscire e separarsi dalle denominazioni evangeliche basta leggere gli Atti 
e le Epistole 
 
 

Ricordalo sempre! 
 
Dio è l'Onnipotente, mentre tu non puoi fare un solo capello bianco o nero. Ricordalo sempre! 
 
 

Cosparso del Suo sangue 
 
Io sono cosparso del sangue del Signore Gesù Cristo. Mi glorio dunque in Lui! 
 
 

Bisogna uscire dalle Chiese che rigettano il battesimo in acqua 
 
Se hai creduto nel Vangelo e fai parte di una Chiesa Evangelica che «battezza» gli adulti 
versandogli un po’ di acqua sulla testa, devi uscire e separarti da essa immediatamente, in 
quanto quella Chiesa rigetta il battesimo in acqua istituito da Cristo Gesù, in quanto il Signore 
ha ordinato di immergere nell’acqua (nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo) 
coloro che hanno creduto. La Scrittura dice: “…e discesero ambedue nell’acqua, Filippo e 
l’eunuco; e Filippo lo battezzò. E quando furon saliti fuori dell’acqua, lo Spirito del Signore rapì 
Filippo …” (Atti 8:38-39). 
 
 

Non possono 
 
Tutti coloro i cui cuori vengono induriti da Dio non possono credere nel Vangelo (cfr. Giov 
12:39-40) 
 
 

Dove essi sono 
 
I morti in Cristo ora sono consolati in paradiso, mentre i morti nei loro peccati sono tormentati 
nelle fiamme dell'inferno 
 
 

Una sola 
 
C'è una sola Via, una sola Verità, una sola Vita: GESU' CRISTO 
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Cosa essi sono 
 
Tutti coloro che non credono che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, non sono figli di Dio ma figli 
d'ira 
 
 

Cosa fanno perdere 
 
Non create denominazioni, organizzazioni, associazioni, e non entrate in quelle già esistenti: 
fanno perdere la libertà in Cristo 
 
 

Consolatore 
 
 
Dio ci consola in ogni nostra afflizione. Egli è l’Iddio d’ogni consolazione. A Lui la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. 
 
 

Parlano da parte di Satana 
 
I cessazionisti, sedotti da Satana, parlano da parte di Satana per cercare di sedurvi. 
Resistetegli in faccia! 
 
 

Non vi fate sedurre 
 
Sono molti quelli che parlano di Dio ma servono Satana, che parlano di Gesù ma le loro azioni 
sono contro Gesù. Nessuno vi seduca. 
 
 

Con il suo nome 
 
Il peccato va chiamato con il suo nome: PECCATO. 
 
 

Investigali 
 
Investiga del continuo gli Scritti Sacri, per non rimanere sedotto dai ministri di Satana travestiti 
da ministri di Cristo. 
 
 

Azione di grazie 
 
Grazie siano rese al Padre per averci rivelato che Gesù è il Cristo, il Suo Figliuolo! 
 
 

Per aiutare i poveri 
 
Gli apostoli fecero raccogliere denaro fra le Chiese per aiutare i poveri fra i santi, non per 
costruire templi! 
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Di chi era amico 
 
Il Salmista non disse: 'Io sono amico di tutti', ma: "Io sono amico di tutti quelli che ti temono" 
(Salmo 119:63) 
 
 

Se non sei in Cristo 
 
Non sarai salvato dal Signore nel Suo regno celeste se non sei in Cristo Gesù. 
 
 

Onestamente 
 
Studiati d’agire onestamente non solo nel cospetto del Signore, ma anche nel cospetto degli 
uomini 
 
 

Cosa pensano a fare 
 
I servitori di Cristo Gesù pensano a fare discepoli, i servitori di Mammona invece soldi! 
 
 

Anche quest’anno 
 
Anche quest'anno sarà un anno di persecuzioni, oltraggi, e diffamazioni che riceveremo a 
cagione del Vangelo. State dunque saldi 
 
 

Numerosi 
 
Quanti nemici di Gesù Cristo e della Sua Chiesa ci sono all'interno delle denominazioni 
evangeliche! 
 
 

Sono degli stolti 
 
Negano che Dio sia un vendicatore, ma sono vendicativi in quanto pensano che la vendetta 
appartenga a loro! STOLTI! 
 
 

Sopportare 
 
Fratelli, sopportiamoci gli uni gli altri con amore 
 
 

A Lui sia la gloria 
 
Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà, ha voluto farci grazia. A 
Lui sia la gloria in eterno. 
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A noi è dato 
 
 
A noi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a quelli di fuori non è dato 
 
 

Per le mogli 
 
Mogli, siate soggette ai vostri mariti in ogni cosa, come la Chiesa è soggetta a Cristo. 
 
 

Sappiate apprezzarli 
 
Sappiate apprezzare coloro che si dedicano al servizio dei santi 
 
 

Sia a favore che contro 
 
Dio può piegare il cuore delle autorità sia a nostro favore che contro di noi 
 
 

Sul soggiorno degli Israeliti in Egitto 
 
Ah! Quanti rigettano queste parole scritte nei Salmi: “Allora Israele venne in Egitto, e Giacobbe 
soggiornò nel paese di Cham. Iddio fece moltiplicar grandemente il suo popolo, e lo rese più 
potente dei suoi avversari. Poi voltò il cuor loro perché odiassero il suo popolo, e 
macchinassero frodi contro i suoi servitori” (Salmo 105:23-25)! Esse infatti spiegano che fu Dio 
a fare sì che gli Israeliti venissero odiati e oppressi dagli Egiziani, e questo perché si dovevano 
adempiere le parole che Dio aveva detto al suo servo Abrahamo: “‘Sappi per certo che i tuoi 
discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e vi saranno schiavi, e 
saranno oppressi per quattrocento anni; ma io giudicherò la gente di cui saranno stati servi; e, 
dopo questo, se ne partiranno con grandi ricchezze” (Genesi 15:13-14). Ma questi ribelli, 
insensati, seduttori di menti, che stanno dietro i pulpiti e le cattedre di tante denominazioni 
evangeliche, rigettano l’operare di Dio, in quanto rifiutano di credere che “il cuore del re, nella 
mano dell’Eterno, è come un corso d’acqua; egli lo volge dovunque gli piace” (Proverbi 21:1). 
Essi non conoscono Dio, non amano Dio, non onorano Dio, non credono in Dio, ma lo odiano e 
disprezzano. Guai a loro! 
 
 

Nessun accordo 
 
Non vi mettete con i Mariani sotto un giogo che non è per voi. Perchè quale accordo esiste fra il 
tempio di Dio e gl’idoli? 
 
 

Ipocriti 
 
Gli ipocriti dicono che la Bibbia è la Parola di Dio ma rigettano tante cose insegnate 
dall'apostolo Paolo. Io non li tollero. 
 

Affranca dal peccato 
 
 
Il Vangelo di Cristo affranca i credenti dal peccato; non li fa continuare a servire il peccato 
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Sì, … 
 
Sì, siamo perseguitati dai nemici di Cristo, ma ascoltati dagli amici di Cristo. 
 
 

Allora verrà la fine 
 
Quando l’Evangelo sarà stato predicato per tutto il mondo, allora verrà la fine. La fine d’ogni 
cosa si avvicina dunque. 
 
 

Non hanno il Figlio di Dio 
 
Hanno gli Scritti Sacri, ma non hanno Colui del quale questi scritti parlano, cioè il Figlio di Dio. E 
quindi non hanno la vita. 
 
 

Nemici 
 
Chi approva le opere del diavolo è un nemico del Signore Gesù Cristo 
 
 

Per grazia 
 
SIAMO STATI salvati per grazia, giustificati per grazia, santificati per grazia 
 
 

Ricordati 
 
Ricordati, fratello, che non sei tu che hai scelto il Signore, ma è il Signore che ha scelto te. 
RingraziaLo dunque. 
 
 

Nessuna comunione e collaborazione con i Mariani 
 
Voglio tornare a ribadire con forza e con ogni franchezza che noi siamo Cristiani, e quindi 
discepoli del Signore Gesù Cristo, e quindi non abbiamo comunione alcuna con i Mariani, cioè 
coloro che si fanno statue e immagini di Maria, la madre di Gesù, e che l’adorano, la pregano e 
ripongono la loro fiducia in lei per la loro salvezza. Essi infatti sono degli idolatri, e quindi sulla 
via della perdizione. Non essendoci alcuna comunione con essi, non ci può essere neppure 
alcuna collaborazione con loro. Quello che è chiamato ecumenismo (non importa di che tipo e 
forma) e che taluni che si definiscono Cristiani praticano è una palese ribellione alla Parola di 
Dio che afferma: “Non vi mettete con gl’infedeli sotto un giogo che non è per voi; perché qual 
comunanza v’è egli fra la giustizia e l’iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? E 
quale armonia fra Cristo e Beliar? O che v’è di comune tra il fedele e l’infedele? E quale 
accordo fra il tempio di Dio e gl’idoli? Poiché noi siamo il tempio dell’Iddio vivente, come disse 
Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro; e sarò loro Dio, ed essi saranno mio 
popolo. Perciò Uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla 
d’immondo; ed io v’accoglierò, e vi sarò per Padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, 
dice il Signore onnipotente” (2 Corinzi 6:14-18). 
I Mariani vanno esortati e scongiurati a ravvedersi e a credere nel Vangelo di Cristo, per 
ottenere mediante la fede la remissione dei peccati, la giustificazione e la vita eterna, e va loro 
detto che se non lo faranno moriranno nei loro peccati e se ne andranno nelle fiamme 
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dell’inferno. Ovviamente, una volta che un Mariano si ravvede e crede, deve uscire e separarsi 
dalla Chiesa papista. 
 
 
 

Guai a loro 
 
Guai a quelli che formano dei disegni, ma senza il Signore, che contraggono alleanze, ma 
senza lo Spirito di Dio cfr. Is 30:1 
 
 

Insensati 
 
Rigettano la dottrina di Dio e pretendono che Dio li onori e benedica. SONO PROPRIO 
INSENSATI! 
 
 

Non importa 
 
Non importa chi tu sia; se non sei nato da Dio, quando morirai te ne andrai nel fuoco 
dell'inferno! 
 
 
 

Sono dietro i pulpiti 
 
Si sente parlare pochissimo dei figli del diavolo dai pulpiti perchè molti di loro stanno proprio 
dietro i pulpiti 
 
 

Ipocriti 
 
«Pastori» in piazza a «difendere» Gesù, e con le loro eresie e opere malvagie fanno 
bestemmiare tutti i giorni il Suo nome! 
 
 

Contro la gerarchia ecclesiastica 
 
Dio è contro la creazione di una gerarchia ecclesiastica (presidente, segretario, etc.) nella Sua 
Chiesa. 
 
 

Non mettetevi a costruire templi! 
 
L’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo “non abita in templi fatti da man d’uomo, come 
dice il profeta: Il cielo è il mio trono, e la terra lo sgabello de’ miei piedi. Qual casa mi 
edificherete voi? dice il Signore; o qual sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatte 
tutte queste cose?” (Atti 7:48-50). Il Suo tempio siamo noi, come dice Paolo: “Poiché noi siamo 
il tempio dell’Iddio vivente, come disse Iddio: Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro; e 
sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo” (2 Corinzi 6:16). Non mettetevi dunque a costruire 
templi! 
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Il savio e l’insensato 
 
Chi è in Cristo è savio, chi è senza Cristo è insensato. 
 
 

Contristato 
 
Sono contristato nel vedere dietro i pulpiti persone che non sanno distinguere la loro destra 
dalla loro sinistra. Guide cieche! 
 
 

Importante 
 
E' importante essere un esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell’amore, nella fede, e 
nella purezza. 
 
 

Te lo fanno capire 
 
I falsi ministri di Cristo non te lo dicono chiaramente, ma te lo fanno capire che non devi temere 
Dio. SONO DEI SERPENTI! 
 
 

RingraziateLo 
 
Ringraziate Dio per il bene che ricevete, ma anche per quello che vi mette in grado di compiere. 
 
 

Idolatria! 
 
Che differenza c’è tra prostrarsi davanti ad una statua che rappresenta Maria, la madre di 
Gesù, e una statua che rappresenta Buddah? Nessuna. Chiunque infatti si prostra davanti a 
statue e immagini e gli rende un servizio o un culto, è un idolatra, e quindi è sulla via della 
perdizione. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. I Mariani sono idolatri quanto lo sono i 
Buddisti. 
 
 

Vi parlano da parte del diavolo 
 
Guardatevi da coloro che non hanno il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini: vi 
parlano da parte di Satana! 
 
 

Ti sei chiesto perché? 
 
Ti dicono che i panni sporchi si lavano in famiglia, ma i loro panni sporchi diventano sempre più 
sporchi! Ti sei chiesto perchè? 
 

Vanagloria 
 
 
Quando il savio si gloria della sua saviezza, il forte della sua forza, e il ricco della sua ricchezza, 
la loro è vanagloria. 
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Non poteva convertirsi 
 
Giuda Iscariota si pentì, ma non si convertì. Non poteva convertirsi: doveva andare in 
perdizione. 
 
 

Menano in perdizione 
 
 
La via di Caino e quella di Balaam menano in perdizione. Non incamminatevi per esse. 
 
 

Mena alla rovina 
 
 
Non portare invidia agli empi: la loro via mena alla rovina. 
 
 

Molte 
 
Molte sono le Chiese a cui bisogna predicare di ravvedersi e di fare dei frutti degni del 
ravvedimento. 
 
 

Un bugiardo 
 
 
Hai sentito dire a qualcuno che i suicidi vanno in paradiso? Chi lo dice è un bugiardo. Essi 
vanno all'inferno! 
 
 

Lo abbiamo vinto 
 
Abbiamo vinto il diavolo a cagione del sangue dell'Agnello di Dio e a cagione della parola della 
nostra testimonianza 
 
 

Festival di Sanremo 2020: Roberto Benigni contro la Parola di Dio 
 
Ieri sera (6 Febbraio 2020) al Festival di Sanremo, l’attore Roberto Benigni durante la sua 
performance ha detto che il Cantico Dei Cantici rappresenta anche il cosiddetto amore 
omosessuale («la donna con la sua donna, l’uomo col suo uomo, tutte le coppie che si amano 
rappresenta») facendo quindi dire alla Sacra Scrittura – in quanto il Cantico dei Cantici fa parte 
degli Scritti Sacri – che essa approva il cosiddetto amore omosessuale, e quindi anche i 
rapporti carnali omosessuali. Ma le cose non stanno affatto così in quanto è scritto: “Non avrai 
con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna: è cosa abominevole” (Levitico 
18:22), ed ancora: «Perciò Iddio li ha abbandonati a passioni infami: poiché le loro femmine 
hanno mutato l’uso naturale in quello che è contro natura; e 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 1:26-27). Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti. 
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Storta e perversa 
 
E' una generazione storta e perversa quella in mezzo alla quale risplendiamo come luminari, 
tenendo alta la Parola della vita! 
 
 

Radunatevi nelle case 
 
Abbandonate i templi evangelici, ma non i santi dell'Altissimo. Radunatevi nelle case, fratelli. 
 
 
 

Un grande Iddio 
 
Siamo un piccolo gregge, ma abbiamo un grande Iddio, che è più grande di tutti. 
 
 
 

Ci guida 
 
 
Lo Spirito della verità ci guida in tutta la verità. Non contrastiamolo dunque. 
 
 
 

Forte e chiara 
 
 
Si levi forte e chiara la nostra voce contro la grande corruzione e le tante false dottrine presenti 
nelle Chiese Evangeliche 
 
 

Non innalzarti 
 
Non innalzarti, altrimenti Dio ti abbasserà. 
 
 

Quanta empietà! 
 
Quanta empietà in questo mondo! Sembra di vivere a Sodoma! Non meravigliatevi dunque dei 
castighi che Dio manda sopra gli empi. 
 
 

Le torcono 
 
Gli uomini ignoranti e instabili torcono le Sacre Scritture a loro propria perdizione. Guai a loro 
dunque! 
 
 

Un cattolico romano mi scrive ... 
 
Un cattolico romano mi ha scritto dicendomi che mi ricorda 'davanti a Gesù sacramentato 
esposto', e ha concluso dicendo: 'Possa illuminarLa e farle comprendere la pienezza della 
Verità'. Lui fa parte di quella grande schiera di uomini che stanno camminando per una via che 
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a loro pare diritta, ma finisce con il menare dopo morti nelle fiamme dell'inferno. Fratelli, colgo 
l'occasione per ricordarvi che i Mariani sono dei figliuoli d'ira sulla via della perdizione, e che 
occorre predicare anche a loro il ravvedimento e il Vangelo, affinché credendo siano salvati e 
giustificati. 
 
 

Non conta il numero 
 
La verità pure se detta da una sola persona, rimane la verità! La menzogna rimane menzogna 
pure se detta da miliardi di persone. 
 
 

Grazie a Dio 
 
Grazie a Dio per tutti quei fratelli che si stanno levando in favore della verità e contro le 
menzogne insegnate dalle ADI 
 
 

Lo ha detto Gesù 
 
Per il bene che fai in segreto, Dio ti ricompenserà in palese. Lo ha detto Gesù: credigli! 
 
 

Ti fa esultare e glorificare Dio 
 
Il proponimento dell'elezione di Dio è una meraviglia, che quando scopri ti fa esultare e 
glorificare Dio per la Sua grazia 
 
 

Eretici 
 
Gesù Cristo è Dio. Chi non lo crede non fa parte della Chiesa di Cristo. E' un eretico, sulla via 
della perdizione. 
 
 

Dio salvò Lot 
 
Dio fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco e distrusse quelle città e i loro 
abitanti, salvando il giusto Lot 
 
 

La Buona Novella 
 
 
Cristo è morto per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, 
apparendo ai Suoi discepoli. 
 
 

E’ la verità 
 
Tutto ciò che raccontano Matteo e Luca sulla nascita di Gesù non è una favola artificiosamente 
composta, ma è la verità. 
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Smetterai di ridere 
 
 
Empio, il giorno che scenderai nelle fiamme dell'inferno, smetterai di farti beffe della verità che è 
in Cristo Gesù! 
 
 

Allora capirai 
 
Sforzati di ricordare quante più cose possibili avvenute prima di credere in Cristo, e capirai che 
Dio ha voluto farti grazia 
 
 

Il vento soffia 
 
Il vento che Dio fa soffiare, non soffia contro il Vangelo e la dottrina degli apostoli ma a favore. 
 
 

Metti alla prova chi predica 
 
Ricordati che anche chi predica un altro Vangelo dice che sta predicando il Vangelo. Quindi 
metti alla prova chi predica. 
 
 

Dio ci prova 
 
Dio ci prova nel crogiuolo dell’afflizione. Beato dunque colui che sostiene la prova. 
 
 

L’importanza di mettere in guardia dalla Massoneria 
 
Non mettere in guardia i credenti dalla Massoneria è come non metterli in guardia da Satana. 
 
 

Prendete a martellate le menzogne 
 
La Parola di Dio è “come un martello che spezza il sasso” (Geremia 23:29), per cui va usata per 
distruggere anche le tante false dottrine che vengono insegnate dalle Chiese Evangeliche. Non 
abbiate pietà delle menzogne che vengono insegnate da dietro i pulpiti contro il proponimento 
dell’elezione di Dio, contro la santificazione, contro il matrimonio, contro il velo, contro 
l'ornamento esteriore della donna, contro la venuta del Signore, e contro tante altre parti del 
consiglio di Dio. Lo ripeto, non abbiate pietà delle menzogne, ma aborritele e distruggetele 
mediante la spada dello Spirito di Dio. 
 
 

Di male in peggio 
 
Le denominazioni evangeliche pentecostali stanno andando di male in peggio, seducendo ed 
essendo sedotte. Uscite da esse! 
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Un sacerdozio santo 
 
Siamo un sacerdozio santo, quindi chiamati ad offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per 
mezzo di Cristo. 
 
 

«Stolti, diventate intelligenti di cuore!» 
 
L’ipocrisia che si sta manifestando in questo momento nelle Chiese è che tanti dicono di 
credere che Dio protegge, ma non che Dio castiga. Eppure la Scrittura non dice solo che Dio 
protegge e preserva dalla morte, ma anche che castiga e fa morire! Dalla Genesi all’Apocalisse 
la Scrittura è piena di castighi divini! Ma come al solito, molti preferiscono non dire tutto quello 
che dice la Scrittura. Non credono infatti che Dio castiga le nazioni, non credono che Dio 
castiga i Suoi! Quanta stoltezza, quanta incredulità che c’è nelle Chiese! Ma Dio continua a fare 
tutto ciò che gli piace sulla terra, e quindi continua a castigare le nazioni e quei suoi figliuoli che 
si ribellano a Lui, checché ne dicano i soliti ignoranti e insensati, che stanno dietro i pulpiti e 
dietro le cattedre delle scuole antibibliche. E di mezzi per punire gli esseri umani Dio ne 
possiede tantissimi! Certo è che il fatto che tanti sedicenti Cristiani dicano che Dio non castiga 
nessuno quando il mondo è pieno di malvagità e le denominazioni evangeliche traboccano di 
malvagità, e i giudizi di Dio sono manifesti a tutti, è proprio una manifestazione di disprezzo 
verso l’operato di Dio, che è un giusto giudice! E difatti costoro con le loro parole bugiarde 
contro Dio si attirano l’ira di Dio! Insensati, ipocriti, smettete di disprezzare Dio, smettete di 
mentire contro la verità, altrimenti Dio moltiplicherà i suoi castighi contro di voi che indurite il 
vostro cuore! Come dice la Scrittura: “Stolti, diventate intelligenti di cuore!” (Proverbi 8:5) 
 
 

E Avril Lavigne si innamorò del diavolo! 
 
«I Fell in Love with the Devil» (Mi sono innamorata del diavolo) è un singolo della nota cantante 
canadese Avril Lavigne, pubblicato il 28 giugno 2019 come quarto estratto dal sesto album in 
studio Head Above Water. Il suo video ufficiale del brano ha circa 15 milioni e mezzo di 
visualizzazioni! Che dire? La Massoneria sta dando un impulso straordinario alla diffusione del 
culto a Satana nel mondo, incitando in tantissime maniere le persone ad amare il diavolo, 
l’avversario (ricordatevi infatti che nella Massoneria il diavolo è visto in maniera positiva, 
essendo il portatore di luce e conoscenza), e quindi nello stesso tempo sta implicitamente 
incitando le persone ad odiare l’Iddio vivente e vero, ed il suo Figliuolo Gesù Cristo, odio che è 
manifesto da parte di questa generazione storta e perversa. Fratelli, continuate a riprovare 
l’opera diabolica della Massoneria, condannatela, e mettete in guardia da essa! E ricordatevi 
che i cosiddetti Massoni evangelici, con le loro false dottrine, stanno facendo la stessa cosa 
nelle chiese, e cioè stanno incitando ad amare il diavolo (le sue menzogne, le sue opere), e ad 
odiare Dio (la Sua Parola, le Sue opere). Non vi illudete, sappiate che è questa l’opera che la 
Massoneria sta facendo nelle denominazioni evangeliche. 
 
 

Nella calma e nella fiducia starà la vostra forza 
 
Rimanete calmi e fiduciosi nel Signore, fratelli. Non vi fate prendere da psicosi o paure 
collettive. Dio è con i Suoi eletti, li protegge e li libera! Il Salmista, che confidava in Dio in ogni 
tempo, diceva: “In verità ho calmata e quietata l’anima mia, com’è quieto il bimbo divezzato sul 
seno di sua madre. Quale è il bimbo divezzato, tale è in me l’anima mia” (Salmo 131:2). 
 
 

Deve santificarsi 
 
La Chiesa di Dio in Italia deve santificarsi, non 'americanizzarsi'. 
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Bisogna guardarsi da loro 
 
 
«Diotrefe» ciancia contro di noi con male parole; «Alessandro» contrasta fortemente le nostre 
parole. Guardatevi dunque da loro. 
 

Il seduttore e la sedotta 
 
Dio punì il serpente per avere sedotto la donna; e la donna per essersi fatta sedurre dal 
serpente. Dio è giusto. 
 
 

Non la contraddicono 
 
Le visioni, i sogni, e le rivelazioni che procedono da Dio non contraddicono MAI la dottrina di 
Dio che insegnavano gli apostoli. 
 
 

Una teologia localediculto-centrica 
 
La teologia di molte Chiese si può definire localediculto-centrica, perchè è centrata sul locale di 
culto! ABOMINEVOLE! 
 
 

Un «virus» che mena all’inferno 
 
Da molto tempo circola nelle Chiese un «virus» pericolosissimo, letale dal punto di vista 
spirituale, in quanto tutti coloro che ne rimangono «contagiati» muoiono spiritualmente e poi 
quando muoiono vanno all’inferno. Questo «virus» infatti fa rigettare il Vangelo e la dottrina 
degli apostoli. E’ un «virus» prodotto dalla Massoneria, nemica acerrima della Chiesa di Cristo. 
Noi stiamo mettendo in guardia da esso da anni ormai, ma moltissime Chiese stanno in 
silenzio, in totale silenzio! Come mai queste Chiese non mettono in guardia da esso? Semplice: 
perché queste Chiese sono amiche ed alleate della Massoneria. Sì, proprio esse, che 
dovrebbero mettere in guardia dai nemici della verità sono invece amiche ed alleate dei nemici 
della verità. Uscite e separatevi dunque da queste Chiese che rifiutano di condannare 
pubblicamente la Massoneria e di mettere in guardia da essa. 
 
 

Con un santo bacio 
 
La Parola di Dio ci ordina di salutarci gli uni gli altri con un santo bacio ... anche quando 
circolano virus quindi. 
 
 

Il tuo nome 
 
Il tuo nome è scritto nel libro della vita dell'Agnello fin dalla fondazione del mondo! Rallegrati e 
ringrazia Dio del continuo! 
 
 

Egli è santo 
 
L'Iddio che ci ha chiamati alla Sua eterna gloria in Cristo è santo: santifichiamoci dunque nel 
Suo timore. 
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Lottate per me 
 
Ricordatevi di lottare per me nelle vostre preghiere. 
 
 

Abbiamo vinto 
 
Abbiamo vinto il principe di questo mondo malvagio, a cagione del sangue di Gesù Cristo! A 
Gesù sia la gloria in eterno. 
 
 

I nemici della verità 
 
«Non ascoltate le predicazioni di Butindaro!» Questo ripetono da anni i nemici della verità che 
stanno dietro i pulpiti. 
 
 

Se il mondo ti ama … 
 
Se il mondo ti ama, ciò vuol dire che sei del mondo e non di Cristo Gesù 
 
 

Ad ogni suo discepolo 
 
Gesù Cristo fu odiato dal mondo ma amato da Dio Padre. E così accadrà ad ogni suo 
discepolo. 
 
 

Gloriati in Lui 
 
Il Signore ti ha salvato per grazia, affinché tu ti gloriassi in Lui, e in Lui solo. Gloriati in Lui 
quindi! 
 
 

Io mi glorio nel Signore 
 
Io mi glorio nel Signore di essere stato scelto di mezzo al mondo da Colui che è seduto alla 
destra di Dio nei luoghi altissimi, il cui nome è al di sopra d’ogni nome: Gesù Cristo. 
 
 

Un messaggio menzognero 
 
Voglio ribadire per l’ennesima volta che il messaggio rivolto al peccatore: «Dio ti ama o ti 
accetta così come sei» è un messaggio menzognero, che fortifica le mani dell’empio e gli 
impedisce di convertirsi dalla sua via malvagia a Dio per ottenere la vita. In altre parole, è un 
ostacolo alla sua conversione. Bisogna esortare i peccatori a ravvedersi, a convertirsi dalle loro 
vie malvagie, e a credere nel Vangelo di Cristo per ottenere la remissione dei loro peccati e la 
vita eterna, e dire loro che se non faranno così l’ira di Dio resterà sopra di essi e quando 
moriranno se ne andranno nelle fiamme dell’inferno, e nel giorno del giudizio saranno gettati 
nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. 
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Bugiardi 
 
Dice bene il Signore a coloro che amano e praticano la menzogna: "...avete contristato il cuore 
del giusto con delle menzogne, quand’io non lo contristavo, e avete fortificate le mani dell’empio 
perché non si convertisse dalla sua via malvagia per ottenere la vita" (Ezechiele 13:22). GUAI A 
LORO! 
 
 

Non li sopporto 
 
Non sopporto quelli che dicono che quando si predica al mondo non si devono usare i versetti 
della Scrittura, altrimenti i peccatori non ti capiscono! Ma la Scrittura è la Parola di Dio, e agli 
uomini va annunziata la Parola di Dio, che appunto perché è la Parola di Dio può essere intesa 
solo da alcuni e non da tutti. Per cui sarà Dio a fare intendere la Sua Parola a quelli che Lui ha 
ordinato a vita eterna! E quando costoro crederanno glorificheranno la Parola di Dio che è stata 
loro annunciata! Non vi fate dunque sedurre dai tanti falsi ministri di Cristo che in mezzo alle 
Chiese disprezzano la Parola di Dio, e che non vogliono guadagnare le anime a Cristo ma alla 
propria organizzazione o setta per poi signoreggiare sopra di loro e nella loro cupidigia sfruttarli 
con parole finte! 
 
 

La cara Perside 
 
Ricordiamoci dell'esempio lasciatoci dalla cara sorella Perside che si affaticò molto nel Signore. 
 
 

La gara a cui partecipano i servitori di Mammona 
 
La gara a chi si fa il locale di culto più grande e più costoso che esiste nelle varie denominazioni 
evangeliche, tra i pastori amanti del denaro e della gloria che viene dagli uomini, è un cancro 
per la Chiesa, che fino ad ora ha portato tanti a bestemmiare il nome di Dio e a biasimare la via 
della verità. Queste denominazioni sono proprio delle trappole sataniche, dove le anime 
rimangono intrappolate in un sistema che mette al centro di tutto il locale di culto, definito 
falsamente «la casa di Dio», che appunto perché è la casa di Dio per questi scellerati, deve 
essere il più grande e sfarzoso possibile, e quindi i credenti vengono spinti a sborsare ingenti 
somme di denaro per soddisfare la vanagloria di questi pastori senza intelligenza, ciechi e volti 
tutti alla loro propria via. Fratelli, uscite e separatevi da queste organizzazioni. Vi ingannano, vi 
sfruttano con parole finte. In queste organizzazioni siete solo dei numeri, e servite loro solo per 
riempire le loro casse di denaro. 
 
 

“Il giusto vivrà per fede” 
 
Che “il giusto vivrà per fede” (Romani 1:17) va proclamato con ogni franchezza a tutti, affinché 
tutti sappiano “che l’uomo non è giustificato per le opere della legge ma lo è soltanto per mezzo 
della fede in Cristo Gesù” (Galati 2:16), e che quindi tutti coloro che si rifiutano di credere nel 
Signore Gesù Cristo rimangono dei peccatori sulla via della perdizione, e l’ira di Dio resta sopra 
di essi. 
 
 

Lo aspettiamo 
 
Noi aspettiamo che il Signore Gesù Cristo appaia dal cielo per la nostra salvezza 
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Devi chiamare “l’Unto di Dio” soltanto Gesù 
 
Ti hanno insegnato a chiamare il pastore della Chiesa «l’unto di Dio»? Ti hanno insegnato a 
dire una menzogna, perché l’unico che va chiamato «l’Unto di Dio» è il Signore Gesù. E’ Lui 
infatti il Cristo o il Messia di Dio (Cristo, dal greco Χριστός, Christós, è la traduzione greca del 
termine ebraico mašíakh,  ַָמִׁשיח, "unto", dal quale proviene l'italiano messia - 
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristo), e nessun altro. Impara dunque a chiamare “l’Unto di Dio” 
soltanto il Signore Gesù, che è il sommo Pastore. 
 
 

A piena gola 
 
Griderò a piena gola, alzerò la mia voce a guisa di tromba, contro i pastori che distruggono e 
disperdono il gregge del Signore, i quali pensano di essere una casta di «intoccabili». Guai a 
loro, perché la faccia dell’Iddio vivente e vero è contro di loro. 
 
 

Una triste scoperta 
 
Abbiamo scoperto che basta che ci sia un virus in giro, e che le autorità ordinino che sono 
vietate le riunioni pubbliche, e le Chiese presenti nella zona infestata dal virus non si radunano 
più nel nome del Signore Gesù nei loro locali di culto aperti al pubblico. Non nego che le 
autorità abbiano il diritto di emanare simili divieti per le riunioni pubbliche in locali aperti al 
pubblico in casi di emergenza e di pericolo per la popolazione. Ma la Chiesa di Dio deve 
ubbidire a Dio anziché agli uomini, e deve continuare a radunarsi anche in mezzo ad una 
epidemia. In questo caso, nelle case private dei credenti, come facevano gli antichi discepoli! 
La Chiesa è il popolo di Dio, che si raduna nel nome del Signore Gesù, e si può radunare in 
qualsiasi luogo. E poi nessuno dimentichi che dovunque due o tre sono radunati nel nome del 
Signore Gesù, ivi è presente Gesù, il nostro Salvatore e Signore! Ma evidentemente la dottrina 
di queste Chiese non è quella degli apostoli! Il culto nelle case non è valido, perché è valido 
solo quello nel locale di culto! Veramente scandaloso e vergognoso! Ancora una volta, Dio sta 
usando degli eventi funesti per svergognare tante Chiese e tanti sedicenti pastori. Dio è grande 
e fa manifestare gli spiriti! 
 
 

Lupi rapaci travestiti da pastori! 
 
Tanti sono i pastori di Chiese che dichiarano ai peccatori che sono tutti figli di Dio, che Dio è il 
loro amico e li ama e li accetta così come sono e che quindi non devono attendersi nessun 
giudizio da parte di Dio e che Dio alla fine li salverà tutti nel suo Regno. Non gli dicono che sono 
dei peccatori, dei figliuoli d’ira sulla via della perdizione, non gli dicono che si devono ravvedere, 
non gli dicono che si devono convertire dalle loro vie malvagie, non gli annunziano il Vangelo e 
non gli dicono che se non crederanno nel Vangelo di Cristo l’ira di Dio resterà sopra di loro, 
moriranno nei loro peccati e se ne andranno nelle fiamme dell’inferno e nel giorno del giudizio 
saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per l’eternità. 
Questi pastori sono dei lupi rapaci travestiti da pastori. Guardatevi e ritiratevi da essi. 
 
 

Ti hanno mentito 
 
Ti hanno detto che sei stato salvato perchè sei fortunato? Ti hanno mentito. Tu sei salvato 
perchè Dio ti ha eletto a salvezza. 
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Quando Dio castiga 
 
Nell’antichità Dio eccitò lo spirito di re stranieri contro il popolo che Egli aveva conosciuto fra 
tutte le famiglie della terra, affinché questi re lo punissero per le sue iniquità. Questa Scrittura lo 
attesta chiaramente: “Ma furono infedeli all’Iddio dei loro padri, e si prostituirono andando dietro 
agli dèi dei popoli del paese, che Dio avea distrutti dinanzi a loro. E l’Iddio d’Israele eccitò lo 
spirito di Pul, re di Assiria, e lo spirito di Tilgath-Pilneser, re di Assiria; e Tilgath-Pilneser menò 
in cattività i Rubeniti, i Gaditi e la mezza tribù di Manasse, e li trasportò a Halah, ad Habor, ad 
Hara e presso al fiume di Gozan, dove son rimasti fino al dì d’oggi” (1 Cronache 5:25-26). 
Temiamo Dio, fratelli, perché Dio non è cambiato. Ancora oggi Dio castiga coloro che rigettano 
la Sua Parola abbandonandosi al male, e lo fa in svariate maniere. 
 
 

Dallo ai poveri 
 
Gesù Cristo non disse al ricco: ‘Vendi ciò che hai e dàllo a me’, ma: “Vendi ciò che hai e dàllo ai 
poveri”! 
 
 

Il credere viene dato da Dio 
 
Gesù non disse: ‘Chi avrà ascoltato e sarà stato battezzato sarà salvato’, ma: “Chi avrà creduto 
e sarà stato battezzato sarà salvato” (Marco 16:16). Quindi siano battezzati in acqua soltanto 
coloro che hanno creduto nel Vangelo di Cristo. Non è sufficiente ascoltare l’Evangelo per 
essere battezzati in acqua, bisogna credere nell’Evangelo. E siccome il credere viene dato da 
Dio a coloro che sono da Lui ordinati a vita eterna, chi predica il Vangelo si deve limitare a 
predicare ai peccatori il Vangelo esortandoli a ravvedersi e a credere in esso. Non deve 
compiere alcuna opera di suggestione su chi ascolta il Vangelo, non deve rivolgergli nessuna 
«chiamata all’altare», non deve spingerlo a ripetere nessuna «preghiera della salvezza», ma 
deve aspettare con calma e fiducia in Dio che Dio faccia forza a chi ascolta la Parola e lo vinca, 
che lo persuada e che egli si faccia persuadere dal Signore. Quando questo avverrà Dio darà 
all’uomo, che ha udito il Vangelo, il ravvedimento e la fede, ed gli sarà pienamente convinto di 
avere creduto nel Vangelo e di essere stato salvato, giustificato e riconciliato con Dio, ed allora 
chiederà di essere battezzato. L’eunuco, dopo avere creduto disse all’evangelista Filippo: “Ecco 
dell’acqua; che impedisce che io sia battezzato?” (Atti 8:36), e Filippo gli rispose: “Se tu credi 
con tutto il cuore, è possibile” (Atti 8: 37), e allora l’eunuco rispose: “Io credo che Gesù Cristo è 
il Figliuol di Dio” (Atti 8:37). E allora a quel punto, Filippo lo battezzò. Non vi preoccupate quindi, 
perché credono nel Vangelo soltanto coloro che sono ordinati a vita eterna, e quando credono 
si riconoscono subito come si riconoscono delle pecore in mezzo a delle capre. 
 
 

Vuoi essere lodata? 
 
Donna, vuoi essere lodata? Temi Dio. (Leggi Proverbi 31:30) 
 
 

Basta con questo cestino o piatto delle offerte! 
 
Non sopporto coloro che durante il culto fanno passare il cestino o il piatto delle offerte. 
Assomigliano a dei mendicanti! Come si vede che non hanno fede in Dio, che non credono che 
Dio metta in cuore ai Suoi di dare per amore del Suo nome e quindi non c’è bisogno di fare 
ricorso a questo astuto stratagemma. Né Gesù e neppure gli apostoli, e neppure i conduttori 
delle Chiese, fecero passare il cestino delle offerte tra i credenti. Non è una pratica biblica, e 
quindi va rigettata e abolita! Peraltro, sono tanti coloro che fino ad ora sono rimasti scandalizzati 
da questa pratica! Basta dunque con questo cestino o piatto delle offerte! 
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I servitori di Mammona dicono: «Se qualcuno non paga la decima, è anatema» 
 
L’apostolo Paolo insegnava: “Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema” (1 Corinzi 16:22), 
mentre i servitori di Mammona insegnano: «Se qualcuno non paga la decima, è anatema». Che 
differenza! D’altronde, l’apostolo Paolo serviva il Signore Gesù Cristo, mentre gli impositori della 
decima servono il loro ventre e si riconoscono dalla loro parlata. Sotto la grazia, il pagamento 
della decima non è più obbligatorio, in quanto la legge di Mosè era basata sul sacerdozio 
levitico (ed erano i Leviti che avevano l’“ordine, secondo la legge, di prender le decime dal 
popolo” Ebrei 7:5), ma “mutato il sacerdozio, avviene per necessità anche un mutamento di 
legge” (Ebrei 7:12), e difatti noi siamo sotto la legge di Cristo, che contempla il dare, ma non 
l’obbligo di dare la decima. Guardatevi e ritiratevi dunque da tutti quei predicatori che 
maledicono sia esplicitamente che implicitamente quei credenti che, pur guardandosi da ogni 
avarizia, non gli danno la decima in quanto la legge di Cristo non ordina di dare la decima. Non 
date neppure un centesimo agli impositori della decima. 
 
 

Quando i ministri di Satana vi dicono: «Non giudicate» 
 
Satana ha i suoi propri ministri in mezzo alle Chiese, che si travestono da ministri di giustizia. I 
santi sono dunque chiamati a smascherarli e a riprovare le loro opere d’iniquità e le loro eresie 
di perdizione. Naturalmente, fratelli, quando li smaschererete e riproverete la loro malvagità e le 
loro menzogne, essi vi citeranno le parole di Gesù: “Non giudicate” (Matteo 7:1), che conoscono 
molto bene e che usano per cercare di impedirvi di condannare le loro opere infruttuose delle 
tenebre. Ma voi non temeteli, e rispondete loro con ogni franchezza: «E’ altresì scritto: “Non 
giudicate secondo l’apparenza, ma giudicate con giusto giudizio” (Giovanni 7:24). 
 
 

Contro i falsi profeti 
 
I falsi profeti dicono del continuo a quelli che disprezzano Dio (e quindi che disprezzano la Sua 
Parola, la Sua dottrina, il Suo popolo, la Sua opera): “‘L’Eterno ha detto: Avrete pace’; e a tutti 
quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore: ‘Nessun male v’incoglierà’” 
(Geremia 23:17). Dio quindi li coprirà “d’un obbrobrio eterno e d’un’eterna vergogna, che non 
saran mai dimenticati” (Geremia 23:40). 
 
 

Un nemico di Dio 
 
 
Se hai deciso di voler essere amico di tutti, hai deciso di diventare un nemico di Dio! 
 
 

Molti membri di Chiese adoreranno l’anticristo 
 
E’ scritto nell’Apocalisse che “tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla 
fondazione del mondo nel libro della vita dell’Agnello che è stato immolato, l’adoreranno” 
(Apocalisse 13:8), cioè adoreranno la bestia, che è l’anticristo, il figliuol della perdizione. E tra di 
essi ci saranno quindi pure tutti coloro i cui nomi sono scritti nei registri della denominazione o 
organizzazione ecclesiastica a cui appartengono ma non sono scritti nel libro della vita 
dell’Agnello; anch’essi adoreranno l’anticristo e se ne andranno in perdizione. 
 
 

Falsi 
 
La Scrittura parla dell'esistenza di falsi fratelli, di falsi apostoli, di falsi profeti, e di falsi dottori. 
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Non stai tentando Dio 
 
 
Ti hanno detto che stai tentando Dio se confidi in Dio anziché nell'uomo? Ti hanno mentito! 
 
 

Che vergogna! 
 
Mi hanno segnalato il seguente comunicato (le parole citate da me sono effettivamente solo una 
parte di esso) da parte di una Chiesa Evangelica Pentecostale: «Da Domenica prossima 8 
Marzo [2020] dopo un ulteriore comunicato che manderemo, a Dio piacendo, si potranno 
riprendere i culti ma si dovrà rispettare il criterio del 'droplet' di mantenere un metro di distanza 
l'uno dall'altro e di sedersi a sedie alterne, una occupata e una libera.». Giudicate voi da 
persone intelligenti la condizione miserabile in cui versano tante Chiese che proclamano di 
avere fede in Dio, che Dio li guida, li protegge, etc. etc. Quanta ipocrisia, quanta falsità! Ah, 
dimenticavo, vi diranno che questa è prudenza! Eh, no, questa non è prudenza, ma è paura, e 
incredulità in Dio! Quando i credenti si radunano nel nome del Signore Gesù, Egli è in mezzo a 
loro, e quindi questi comportamenti indicano disprezzo per la Parola di Dio e mancanza di 
fiducia in Dio! Questi ragionano, parlano ed agiscono come quelli del mondo! 
 
 

Dio è fedele 
 
 
Dio farà accadere quello che ha detto, eseguirà ogni disegno che ha formato in sé stesso! 
 
 

Non abbandonate la vostra comune radunanza 
 
Fratelli nel Signore, vi ricordo che la Parola dell’Iddio vivente ci ordina di non abbandonare la 
nostra comune adunanza (cfr. Ebrei 10:25), per cui vi esorto a continuare a radunarvi nel nome 
del Signore Gesù per le case, come facevano gli antichi discepoli (cfr. Atti 12:12; Romani 16:5). 
Ciò è secondo la volontà di Dio, il Creatore di tutte le cose, che ci ha adottati in Cristo come 
Suoi figliuoli secondo il beneplacito della Sua volontà. Non abbiate paura di niente e di 
nessuno. Il Signore è con voi, in voi, e per voi. Ubbidite al Signore e ve ne troverete bene. 
 
 

Dov’è la loro fede che sconfigge i «giganti»? 
 
Predicano a ripetizione – traendo spunto dalla storia biblica di Davide e Goliath – che con la 
fede in Gesù e nel Suo nome puoi sconfiggere tutti i «giganti» che verranno contro di te, e 
quindi non devi avere paura dei «giganti», ma stiamo vedendo che davanti ad un virus sono 
stati presi dal terrore come i pagani che non conoscono Dio e vietano ai credenti di radunarsi 
nelle case per paura di essere contagiati! Dov’è la loro fede che sconfigge i «giganti» e che non 
gli fa avere paura dei «giganti»? E’ evidente che costoro non credono alle promesse del 
Signore. Sono dei falsi ministri di Cristo. Ve lo abbiamo sempre detto che costoro servono il loro 
ventre, e non credono nella Parola di Dio. Ora Dio ve lo sta facendo vedere con i vostri occhi e 
sentire con le vostre orecchie. Spero che rifletterete, voi che siete ancora perplessi, e che vi 
ritirerete una volta per tutte da questi cianciatori e seduttori di menti, amanti del denaro e 
schiavi degli uomini. 
 
 

Un inganno satanico 
 
I servitori di Mammona predicano così tanto sui soldi e sulla decima, che coloro che li seguono 
credono che la vita eterna sia stata posta in vendita da Dio e che la si acquisti con i soldi! Che 
inganno satanico, che sta trascinando in perdizione tante anime. 
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Ai 'pastori evangelici' che insegnano ed incitano ad abortire! 
 
Avete le vostre mani contaminate dal sangue, vi siete infatti resi participi dell’uccisione di tante 
creature. Ma la vostra ora si avvicina, si avvicina infatti l’ora che spirerete e scenderete nelle 
fiamme dell’inferno, e poi in quel giorno sarete gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo 
dove sarete tormentati per l’eternità. Non sfuggirete alla condanna divina, non la farete franca! 
Dio vi coprirà d’un obbrobrio eterno e d’un’eterna vergogna. 
 
 

Se Cesare … 
 
Se Cesare ti ordina di disubbidire a Dio, tu devi ubbidire a Dio anziché a Cesare. Ricordalo 
sempre! 
 
 

Io disobbedisco a Cesare per ubbidire a Dio 
 
Cesare ha ordinato che noi Cristiani non dobbiamo salutarci con un bacio. Io gli disobbedisco 
per ubbidire a Dio, il quale ci ordina: “Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d’amore” (1 Pietro 
5:14), e: “Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio” (Romani 16:16). Ubbidite anche voi a 
Dio, fratelli. 
 
 

Dio ci mette alla prova tramite Cesare 
 
Badate a voi stessi, fratelli, perché Dio ci sta mettendo alla prova per mezzo di Cesare, tramite 
alcuni ordini emanati da Cesare, per cui sappiate che se preferirete ubbidire a Cesare anziché a 
Dio vi attirerete l’ira di Dio sopra di voi, perché Egli vi considererà dei disubbidienti, pronti a 
disubbidire ai Suoi comandamenti per compiacere agli uomini. 
 
 

La grandezza del Suo amore 
 
 
Considera la grandezza dell'amore di Gesù: diede la Sua vita per noi, che eravamo dei 
peccatori, per riconciliarci con il Padre! 
 
 

Va esaltato 
 
Il Signore Gesù Cristo con il Suo sangue ci ha liberati dai nostri peccati. ESALTIAMOLO! 
 
 

La sapienza di Dio 
 
(Marzo 2020) Dio sta usando il Coronavirus per fare manifestare la stoltezza, l'ignoranza, e 
l'incredulità di tanti pastori e membri di Chiese 
 
 

Domanda per i pastori e gli anziani di Chiesa 
 
Alla luce delle attuali circostanze, se un membro di Chiesa viene contagiato dal Coronavirus e 
in ubbidienza alla Parola di Dio vi chiama, secondo che è scritto: “C’è qualcuno fra voi infermo? 
Chiami gli anziani della chiesa” (Giacomo 5:14), come vi comporterete? Facendo quello che 
dice la Parola: “preghino essi su lui, ungendolo d’olio nel nome del Signore; e la preghiera della 
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fede salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà; e s’egli ha commesso dei peccati, gli saranno 
rimessi” (Giacomo 5:14-15)? O vi rifiuterete di ungerlo d’olio nel nome del Signore e di pregare 
su di lui, imponendogli le mani, per paura di contrarre il virus? 
 
 

Solo quelli che temono Dio si levano in favore della verità 
 
Ricordate sempre questo fratelli, che soltanto quelli che temono Dio si levano in favore della 
verità che è in Cristo Gesù, in quanto è scritto: “Ma tu hai dato a quelli che ti temono una 
bandiera, perché si levino in favor della verità” (Salmo 60:4). Notate infatti che Dio ha dato una 
bandiera a quelli che lo temono. Quelli dunque che non lo temono è del tutto normale e logico 
che non si levino in favore della verità: non hanno ricevuto da Dio una bandiera. Avete capito 
dunque perché oggi sono pochi quelli che si levano in favore della verità? Perché sono pochi 
quelli che temono Dio. 
 
 
 

Sulla paura 
 
"Non vi sgomentate, e non abbiate paura ..." (Deut. 1:29) perchè la paura trascina a non avere 
fiducia in Dio. 
 
 

“Non temere, e non ti spaventare” 
 
Gli Israeliti ebbero paura dei giganti e perciò disprezzarono Dio, parlarono contro di Lui, e non 
ebbero fede nelle Sue parole. Talché Dio li chiamò “malvagia raunanza” (Numeri 14:27) e li 
punì per la loro incredulità facendoli perire nel deserto. Dio si disgustò di essi. Dio ci ha 
ordinato: “Non temere, e non ti spaventare” (Deuteronomio 1:21), per cui non seguiamo 
l’esempio di disubbidienza degli Israeliti, altrimenti Dio si disgusterà anche di noi. La nostra 
fiducia sia nelle promesse fedeli e veraci di Dio. Dio è fedele e mantiene le sue promesse e non 
rende confusi coloro che hanno fiducia in esse. “Benedetto l’uomo che confida nell’Eterno, e la 
cui fiducia è l’Eterno!” (Geremia 17:7). Dio invece svergogna e avvilisce quelli che rifiutano di 
avere fiducia in esse. 
 
 

Noi non tentiamo Dio: noi temiamo Dio! 
 
C’era da aspettarsi che i falsi ministri di Dio che ci sono in mezzo alle Chiese si mettessero a 
dire la ben nota menzogna che se disubbidiamo alle autorità tentiamo Dio. Sono infatti dei 
fabbricanti di menzogne costoro. Le cose non stanno affatto così come dicono questi bugiardi, 
perché noi disubbidiamo alle autorità quando esse ci ordinano di fare qualcosa che va contro i 
comandamenti di Dio. Per cui, per fare degli esempi, se l’autorità ci vieta di non salutarci con un 
santo bacio perché c’è in giro una epidemia, noi continuiamo a salutare i nostri fratelli con un 
santo bacio in ubbidienza a Dio; se l’autorità ci vieta di radunarci nelle case per offrire il culto a 
Dio, noi continuiamo a radunarci nelle case per offrire il culto a Dio in ubbidienza a Dio, e così 
via. E abbiamo la certezza che Dio premia la nostra ubbidienza. 
Non si tenta Dio ubbidendo a Dio ma disubbidendo a Dio, infatti quando il diavolo tentò Gesù 
dicendogli: “Se tu sei Figliuol di Dio, gettati giù; poiché sta scritto: Egli darà ordine ai suoi angeli 
intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una 
pietra” (Matteo 4:6), Gesù gli rispose dicendo: “Egli è altresì scritto: Non tentare il Signore Iddio 
tuo” (Matteo 4:7). Gesù quindi, avrebbe tentato Dio se avesse dato ascolto a Satana, e avesse 
accolto il suo invito a buttarsi giù dal pinnacolo del tempio. Buttarsi dal pinnacolo del tempio non 
faceva parte della volontà di Dio per Gesù, e Gesù questo lo sapeva, e benché sapesse che 
Dio lo proteggeva, rifiutò giustamente di prestare ascolto a Satana. Gesù quindi si sottomise a 
Dio ma resistette al diavolo. Quando dunque, noi come Gesù, rifiutiamo di fare ciò che 
contrasta la volontà di Dio verso di noi, noi stiamo sottomettendoci a Dio e resistendo al diavolo. 
Se invece ci mettessimo a fare cose che vanno contro la volontà di Dio, cose che ci vengono 
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suggerite da Satana, allora tenteremmo Dio. Satana infatti ci tenta affinché noi disubbidiamo a 
Dio. Quindi, fratelli, vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. 
Ed infine, voglio ricordarvi che Daniele non tentò Dio, ma temette Iddio, quando si rifiutò di 
ubbidire al divieto del re di rivolgere, entro lo spazio di trenta giorni, qualche richiesta a 
qualsivoglia dio o uomo tranne che al re, infatti dopo che il re firmò il decreto e il divieto, Daniele 
“entrò in casa sua; e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso 
Gerusalemme, tre volte al giorno si metteva in ginocchi, pregava e rendeva grazie al suo Dio, 
come soleva fare per l’addietro” (Daniele 6:10). Notate le parole “come soleva fare per 
l’addietro”, che mostra come il decreto del re non cambiò la sua buona e giusta abitudine di 
pregare Dio tre volte al giorno. Certo, poi egli fu punito per avere disubbidito al decreto del re, in 
quanto fu gettato nella fossa dei leoni, ma Dio chiuse la bocca de’ leoni che non gli fecero alcun 
male. Dio dunque onorò l’ubbidienza del suo servo Daniele, che era un uomo timorato di Dio. 
Quando le levatrici degli Ebrei disubbidirono all’ordine di Faraone: “Quando assisterete le 
donne ebree al tempo del parto, e le vedrete sulla seggiola, se è un maschio, uccidetelo; ma se 
è una femmina, lasciatela vivere” (Esodo 1:16), e lasciarono vivere i maschi, esse non 
tentarono Dio, ma “temettero Iddio“ (Esodo 1:17) – dice la Scrittura. E sempre la Scrittura dice 
che “Dio fece del bene a quelle levatrici” (Esodo 1:20). 
Quindi noi non smetteremo di fare la volontà di Dio per metterci a fare la volontà degli uomini, e 
questo perché dobbiamo ubbidire a Dio anziché agli uomini. Dio ci mette alla prova anche per 
mezzo delle autorità da lui ordinate, lo sappiamo molto bene questo. Come anche sappiamo 
che, come nel caso delle levatrici, se temeremo il Suo nome facendo ciò che Dio vuole, Egli ci 
farà del bene. Noi dunque non tentiamo Dio: noi temiamo Dio! 
A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 

 
Vale sempre 
 
 
"Ecco, quant’è buono e quant’è piacevole che fratelli dimorino assieme!" ... vale anche quando 
c'è una epidemia nella nazione! 
 
 

Stavo pensando …. 
 
Stavo pensando … ma vuoi vedere che se un domani il Governo – dietro consiglio e 
suggerimento di eminenti scienziati, psicologi e psichiatri – decretasse che il fenomeno del 
parlare in altra lingua presente tra i Pentecostali è dannoso alla salute mentale e psichica delle 
persone e quindi emanasse una legge che vieta le riunioni private e pubbliche dei Pentecostali, 
moltissime Chiese Pentecostali smetterebbero di credere che “chi parla in altra lingua edifica se 
stesso” (1 Corinzi 14:4), e che “chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio; poiché 
nessuno l’intende, ma in ispirito proferisce misteri” (1 Corinzi 14:2), e quindi rigetterebbero il 
parlare in altra lingua adducendo le ragioni del Governo? In altre parole, vuoi vedere che si 
metterebbero a dire che in effetti la scienza ha dimostrato che il parlare in altra lingua è 
pericoloso, e quindi è bene rigettare il parlare in altra lingua, per cui chi continua a parlare in 
altra lingua tenta Dio? «D’altronde, le autorità sono ordinate da Dio, e se hanno decretato una 
tale cosa lo hanno fatto per il bene della popolazione, non vi pare?» ci direbbero allora i soliti 
scellerati travestiti da ministri di Dio. Fratelli, i tempi sono difficili e malvagi, vegliate e pregate, e 
temete Dio e tremate nel Suo cospetto, per non cadere vittime delle macchinazioni di Satana. 
 
 

Il vero sentimento dei pastori codardi: «Se camminassi nella valle dell’ombra della morte, 
sarei preso dal terrore, perché Dio non è con me» 
 
Fratelli, quante volte avevate sentito predicare dai pulpiti sul Salmo 23, in particolare sulle 
parole: “Quand’anche camminassi nella valle dell’ombra della morte, io non temerei male 
alcuno, perché tu sei meco”? Ve lo ricordate, fratelli? Ebbene, grazie a Dio, in questi giorni 
avete potuto scoprire che tutte quelle prediche erano tutte finte, fasulle, ipocrite, perché chi le 
faceva non ci credeva affatto a quello che diceva, perché è bastato un virus, per fare sì che 
questi pastori fossero presi da una terribile paura di contagio, e trasmettessero questa paura ai 
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membri delle Chiese!!! Per cui questi sedicenti pastori hanno contribuito a diffondere il panico 
nelle denominazioni, mascherando la loro paura e incredulità nelle promesse di Dio con la solita 
astuzia, cioè dicendo che loro devono ubbidire alle autorità!!! Ma ormai la loro incredulità, la loro 
doppiezza, la loro stoltezza, sono manifeste a tutti. E per questo siamo grati a Dio, perché tutto 
ciò contribuirà a fare capire a tanti che devono uscire e separarsi da queste denominazioni, in 
quanto lì regnano l’incredulità e la stoltezza! Fate i culti in casa, lasciate perdere queste 
organizzazioni. 
 
 

Non abbiate paura 
 
Pietro dubitò e iniziò a sprofondare nell’acqua quando ebbe paura a cagione del vento. Non 
abbiate paura quindi. 
 
 

I Cattolici Romani ora diranno .. 
 
Adesso tanti Cattolici Romani che vanno dietro gli idoli muti, diranno a tanti Evangelici: 'Quindi 
avete chiuso i vostri locali di culto per paura di essere contagiati mentre eravate al culto! Ma 
non eravate voi che ci dicevate che voi avevate un Dio vivente - a differenza di noi che invece ci 
affidiamo agli idoli - che vi protegge e vi guarda e vi risponde quando lo invocate? Addirittura 
avete proibito pure di fare il culto in casa! Ma evidentemente questo vostro Dio non è vivente 
come dite voi, ma è o morto o incapace di impedire che voi siate contagiati dal virus!' Ah, come 
sono grato a Dio che si usa proprio dei Mariani per svergognare questa massa di Evangelici 
ipocriti, con una fede finta! 
 
 

«Pastori» che alimentano la paura tra le pecore del Signore 
 
Fatemi capire, voi convocate nel locale di culto l’assemblea dei santi nel nome del Signore 
Gesù Cristo, che è il Re dei re e il Signore dei signori, il Primo e l’Ultimo, Dio benedetto in 
eterno, e poi dite ai fratelli di stare ad una distanza di sicurezza l’un dall’altro, e di non salutarsi 
l’un l’altro con un bacio d’amore, perché potrebbero contrarre il virus! State quindi alimentando il 
panico in mezzo alla Chiesa, non state facendo altro che alimentare la paura in mezzo al 
popolo di Dio. Voi siete dei paurosi e non avete fede in Dio, e volete che anche gli altri siano 
paurosi e increduli come voi nella potenza di Dio. La Chiesa di Dio è il tempio di Dio, secondo 
che Dio ha detto: “Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro; e sarò loro Dio, ed essi 
saranno mio popolo” (2 Corinzi 6:16), e quindi la Chiesa non deve avere paura di niente e di 
nessun uomo ma avere piena fiducia in Dio, sia quando è radunata che quando non è radunata, 
non importa quali siano le circostanze avverse. E voi invece cercate di instillare nel cuore dei 
credenti paura e incredulità. Ipocriti, vergognatevi e ravvedetevi. A voi fratelli invece dico di 
stare calmi e fiduciosi nel Signore, e di stare vicini tra di voi e di salutarvi con un santo bacio 
come facevate prima. 
 
 

Ho fede in Dio 
 
Ho fede in Dio che avverrà quello che ci è stato detto da Dio per bocca dei Suoi santi profeti. 
Amen 
 
 

Di quelli che amano Dio 
 
Le attuali circostanze avverse stanno cooperando al bene di quelli che amano Dio, ma non di 
quelli che amano il mondo. 
 
 



321 
 

Come Dio ci prova 
 
Ma come fa Dio a provare la fede dei suoi figliuoli? Creando circostanze avverse come quelle 
attuali. 
 
 

Il messaggio dei codardi: «Bisogna ubbidire agli uomini anziché a Dio» 
 
Quelli che temono l’Eterno si son parlati l’uno all’altro ed hanno detto: “Bisogna ubbidire a Dio 
anziché agli uomini” (Atti 5:29). Quelli invece che temono gli uomini anziché Dio si sono detti tra 
di loro: «Bisogna ubbidire agli uomini anziché a Dio». 
 
 

Italiani, ravvedetevi e convertitevi! 
 
Italiani, ravvedetevi e convertitevi (cfr. Atti 3:19), e credete nell’Evangelo di Cristo, cioè credete 
che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu 
seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai suoi discepoli (cfr. 
1 Corinzi 15:3-5). 
Questo è quello che dovete fare, per essere salvati dai vostri peccati, ricevere la remissione dei 
vostri peccati, ed essere riconciliati con Dio. Voi direte: «Perché dobbiamo essere riconciliati 
con Dio?» La risposta è la seguente: «Perché siete nemici di Dio nella vostra mente e nelle 
vostre opere malvagie, e quindi l’ira di Dio è sopra di voi». Lasciate dunque le vostre vie 
malvagie, lasciate i vostri pensieri malvagi, e convertitevi al Signore, che avrà pietà di voi e 
perdonerà i vostri peccati, strappandovi dal fuoco dell’inferno dove siete diretti in questo 
momento. 
Io vi ho detto quello che Dio ha ordinato di dirvi. Non indurite dunque il vostro cuore, non 
continuate a seguire la caparbietà del vostro cuore, non continuate a confidare nel vostro cuore, 
altrimenti l’ira di Dio resterà sopra di voi e ve ne andrete in perdizione. 
 
 

Esortazione rivolta ai Mariani 
 
Mariani, ma smettetela una volta per tutte di appoggiarvi su una inesistente intercessione di 
Maria. Maria, la madre di Gesù, è in cielo, dove si riposa dalle sue fatiche, ma non può 
intercedere per nessuno. Ravvedetevi dunque e convertitevi dal marianesimo a Dio; 
abbandonate la vostra idolatria e i vostri idoli (le statue e le immagini di Maria, e di tutti i vostri 
cosiddetti santi), e convertitevi a Dio. Non illudetevi, gli idolatri non erediteranno il Regno di Dio, 
ma vanno nelle fiamme dell'inferno quando muoiono. 
Ravvedetevi e credete nel Vangelo di Cristo, per essere liberati dai vostri peccati con il sangue 
di Cristo, e riconciliati con Dio mediante la morte di Gesù; altrimenti, l'ira di Dio resterà sopra di 
voi e ve ne andrete in perdizione. 
 
 

Le Chiese alleate con lo Stato si rallegreranno per l’uccisione dei due testimoni di Dio 
 
Ne siamo sicuri: quando a suo tempo appariranno i due testimoni di Dio che, in accordo con la 
volontà di Dio, tormenteranno gli abitanti della terra con le piaghe che Dio gli darà il potere di 
mandare sul mondo, secondo che è scritto: “Essi hanno il potere di chiudere il cielo onde non 
cada pioggia durante i giorni della loro profezia; e hanno potestà sulle acque di convertirle in 
sangue, potestà di percuotere la terra di qualunque piaga, quante volte 
vorranno” (Apocalisse 11:6), quando i due testimoni saranno uccisi dalla bestia che sale 
dall’abisso, tra gli abitanti della terra che “si rallegreranno di loro e faranno festa e si 
manderanno regali gli uni agli altri, perché questi due profeti avranno tormentati gli abitanti della 
terra” (Apocalisse 11:10), ci saranno pure le Chiese alleate con gli Stati (o anche solo 
riconosciute dallo Stato), e quindi quelle organizzazioni o denominazioni che hanno fatto una 
Intesa con lo Stato. A voi dunque fratelli che vi trovate ancora in queste organizzazioni rinnovo 
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la mia esortazione ad uscire e separarvi da esse, in quanto è evidente che esse sono animate 
dallo spirito dell’anticristo che è nel mondo. 
 
 

Le aquile spaventate e messe in fuga da un virus 
 
Tramite un virus Dio è riuscito a fare tante cose in seno alle Chiese. Una di queste è la 
seguente: ha svergognato tutti quei sedicenti pastori che nel passato paragonavano i credenti 
che facevano il culto in casa alle galline mentre quelli che si radunavano nei loro templi alle 
aquile. Ecco dunque le aquile che sono state spaventate …. e messe in fuga da un virus! 
 
 

L’esercizio dell’ospitalità vietato per ubbidire agli uomini 
 
Quindi, stando al ragionamento dei pastori codardi e increduli, al momento i santi non devono 
esercitare l’ospitalità. Eppure è uno dei comandamenti che ci hanno dato gli apostoli da parte di 
Dio, secondo che dice Paolo: “Esercitate con premura l’ospitalità” (Romani 12:13). I credenti – 
secondo questi scellerati - non possono ospitare la Chiesa, come facevano gli antichi discepoli. 
Che dire? Ormai, è evidente che questi sedicenti pastori si sono manifestati per quello che 
sono: una sorta di funzionari o ufficiali dello Stato, travestiti da pastori, che vogliono che i 
credenti disobbediscano a Dio per ubbidire agli uomini. Fratelli, disubbidite a questi sedicenti 
pastori, non date loro ascolto, perché essi rifiutano di sottomettersi a Dio. E uscite e separatevi 
dalle loro organizzazioni dove tengono le anime schiave dei loro precetti che voltano le spalle 
alla verità. 
 
 

Fratelli, Dio vi liberi dagli uomini molesti e malvagi 
 
Paolo esortò i santi di Tessalonica a pregare Dio affinché lui e i suoi collaboratori fossero 
“liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede” (2 Tessalonicesi 3:2). 
Fratelli, preghiamo gli uni per gli altri, affinché Dio ci liberi dagli uomini malvagi e molesti che si 
trovano nelle denominazioni evangeliche sia seduti sulle panche che dietro i pulpiti. Sappiate 
che sono tanti. Sono «egoisti, amanti del danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, 
disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senz’affezione naturale, mancatori di fede, 
calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerarî, gonfi, amanti del 
piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza» (2 
Timoteo 3:2-5). Costoro, “come Jannè e Iambrè contrastarono a Mosè, così anche costoro 
contrastano alla verità: uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. Ma non andranno più 
oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini” (2 Timoteo 
3:8-9). 
 
 

Siate coraggiosi come il leone 
 
Quando pensi al coraggio ti viene in mente il leone, che “è il più forte degli animali, e non 
indietreggia dinanzi ad alcuno” (Proverbi 30:30). E difatti Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è chiamato 
“il Leone che è della tribù di Giuda” (Apocalisse 5:5). Il Figlio di Dio infatti, nei giorni della sua 
carne, fu un uomo coraggioso. ImitiamoLo dunque. Non temiamo coloro che uccidono il corpo, 
ma non possono uccider l’anima; temiamo piuttosto Dio, Colui che può far perire e l’anima e il 
corpo nella geenna (cfr. Matteo 10:28). “Abbiate coraggio” (Numeri 13:20). 
 
 

Ai «pastori» codardi 
 
Rivolto ai «pastori» codardi che nella loro ignoranza stanno difendendo l’indifendibile, cioè la 
chiusura dei loro locali di culto (che loro, e ripeto loro, chiamano CASA DI DIO), e che come 
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sempre stanno facendo ragionamenti vani usando certi passi della Scrittura ma falsificandone il 
significato. 
Ma a qualcuno di voi risulta che il tabernacolo che Dio aveva fatto costruire ed erigere nel 
deserto, veniva chiuso, e quindi tutte le attività che venivano svolte in esso venivano cancellate, 
quando qualcuno del popolo era colpito da una piaga come per esempio la piaga della lebbra? 
Per esempio quando Maria, la sorella di Mosè, fu colpita da Dio con la piaga della lebbra, e fu 
per ordine di Dio rinchiusa fuori del campo sette giorni, il tabernacolo fu chiuso e tutte le attività 
collegate ad esso cessarono? 
 
 

La Bibbia dei codardi dice … 
 
La Bibbia dei pastori codardi dice: «Quant’è buono e quant’è piacevole che fratelli dimorino 
assieme, tranne però che in tempi di epidemie». Guardatevi e ritiratevi dai pastori codardi 
quindi. Questi sono pronti a tradire il Signore e a rigettare i Suoi comandamenti per un piatto di 
lenticchie, a tradire i fratelli ed anche a venderli ai nemici all’occorrenza anche per un solo piatto 
di lenticchie. Sono personaggi che fanno ribrezzo! Hanno il titolo di pastore, ma non hanno 
ricevuto dal Signore il ministerio di pastore. Un vero pastore ama le pecore, gli sta sempre 
vicino anche fisicamente, non le abbandonai mai, ed è pronto a dare la sua vita per le pecore. 
Non si fa impaurire da niente e da nessuno pur di prendersi cura delle pecore! Ma questi 
vogliono le pecore vicino a loro solo per spolparle, e rubargli più soldi possibili con la scusa che 
sono per l’opera di Dio. Ma questi non fanno l’opera di Dio, MA FANNO I LORO INTERESSI E 
AFFARI! E l’unico motivo per cui vogliono dimorare con i santi è per sfruttarli, ingannarli, e fare 
soldi. Tutto qua. E per fare questo naturalmente hanno bisogno della 'casa di Dio'! Ecco a cosa 
gli serve la cosiddetta 'casa di Dio': per rubare denaro ai santi! Non dategli neppure un 
centesimo a questi: Dateli ai poveri tra i santi ma non ai pastori codardi. 
 
 

Fornicazione 
 
Avere relazioni carnali prima del matrimonio significa commettere fornicazione. Fuggite dunque 
la fornicazione, che è peccato. 
 
 

Calma e fiducia 
 
Nel rimanere calmi e nell'avere fiducia in Dio (e non nell'uomo come invece tanti stanno 
incitando a fare) starà la vostra forza 
 
 

Dio li colpisce, e loro non sentono nulla … perciò i Suoi castighi continueranno 
 
I loro splendidi e maestosi locali di culto, i loro templi, erano diventati il centro della loro 
predicazione e della loro teologia in una maniera o nell’altra. Erano la cosa più importante per 
loro, erano la loro gloria, il loro vanto, perché ne avevano tanti da esibire davanti al mondo, e 
Dio abitava lì, erano considerati infatti la «casa di Dio», dove i peccatori dovevano recarsi per 
essere salvati, e dove i credenti dovevano recarsi per essere esauditi, edificati, consolati, 
guariti, e soprattutto per dare le loro decime e le loro offerte per mezzo delle quali si potevano 
«comprare» le varie benedizioni di Dio. I «pastori» di queste Chiese ti ripetevano del continuo 
che Dio ha ordinato lì, nella «casa di Dio», che sia la benedizione e la vita in eterno. E quelli 
che facevano i culti in casa erano disprezzati, derisi, e paragonati alle galline. Loro invece erano 
le aquile che si elevavano sopra tutti e tutto. Ma Dio ha udito le loro menzogne, ha visto la loro 
arroganza e le loro opere inique, e li ha svergognati. Si sono infatti così tanto impauriti in mezzo 
all’avversità che Dio ha creato, che sono scappati dalla «casa di Dio», lasciandola deserta. 
Tutte le riunioni e le attività nella «casa di Dio» sono state cancellate. Questi pastori – o meglio 
questi mercenari - hanno deciso di trasmettere via streaming dalla «casa di Dio» deserta o dal 
loro ufficio un discorso finto, come sono finti loro, a quegli insensati che ancora li seguono e li 
ascoltano da casa. Soprattutto alle loro fedeli «donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie 



324 
 

cupidigie, che imparan sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità” (2 
Timoteo 3:6-7). E naturalmente non dimenticandosi di chiedere ai loro seguaci soldi, soldi, e 
ancora soldi, perché costoro amano il denaro anziché Dio e la loro teologia oltre che 
localediculto-centrica è anche denaro-centrica. Dio gli sta mostrando cosa è in grado di fare 
contro di loro per umiliarli, avvilirli. Li ha gettati a terra e coperti di vergogna. Impareranno la 
lezione? No. Perché questi sono come gli Ebrei ai giorni di Geremia – che si erano gettati la 
Parola di Dio alle loro spalle - di cui viene detto: “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 che “essi non parlano come dovrebbero; 
nessuno si pente della sua malvagità e dice: ‘Che ho io fatto?’ Ognuno riprende la sua corsa, 
come il cavallo che si slancia alla battaglia” (Geremia 8:6). Quindi cosa accadrà in futuro? Che 
Dio moltiplicherà i suoi giudizi contro questi ribelli e malvagi, secondo che ha detto Dio: “E se 
nemmeno dopo questo vorrete darmi ascolto, io vi castigherò sette volte di più per i vostri 
peccati. Spezzerò la superbia della vostra forza ….” (Levitico 26:18-19). Quindi, quello che sta 
accadendo a queste organizzazioni è solo una parte di un disegno che Dio ha formato contro di 
esse! “È cosa spaventevole cadere nelle mani dell’Iddio vivente” (Ebrei 10:31). 
Fratelli, vi esorto per l’ennesima volta ad uscire e separarvi da queste organizzazioni che hanno 
dichiarato guerra a Dio e che sono destinate ad essere castigate severamente da Dio per la 
loro malvagità e stoltezza! Abbandonate i loro tempi, e fate i culti in casa. Radunatevi in casa ad 
offrire il vostro culto a Dio, ma non abbiate niente a che fare con queste organizzazioni 
evangeliche che sono delle trappole sataniche, che servono a questi mercenari che hanno il 
titolo di pastori per spolpare più anime possibili e farsi grandi agli occhi del mondo. Ricordatevi 
che la «casa di Dio» serve a questi servi di Mammona per sfruttarvi nella loro cupidigia con 
parole finte. 
 
 

Un piccolo topolino bianco 
 
La testimonianza che leggerete – che risale al periodo della seconda guerra mondiale - 
conferma pienamente che “al Signore, appartiene il preservar dalla morte” (Salmo 68:20), 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), e che Dio si usa pure degli animali per fargli fare quello che vuole, 
infatti è scritto che Dio “fece venire un gran pesce per inghiottir Giona” (Giona 2:1) e che “Iddio 
fece venire un verme, il quale attaccò il ricino, ed esso si seccò” (Giona 4:7). Dio è grande, e 
compie cose meravigliose. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
«Una volta, una sorella della chiesa sentì suonare l’allarme antiaereo, prese la sua bambina e 
corse a rifugiarsi nel piccolo bunker antiaereo che le era stato costruito nel giardino, con sacchi 
di sabbia e lamiera; una volta entrata, vide che era entrato con lei anche un piccolo topolino 
bianco, animale del quale lei era terrorizzata. Fuggì fuori e rientrò in casa. Non appena aveva 
chiuso l’uscio, una bomba colpì il tetto del bunker e lo distrusse. Lei e sua figlia furono salvate, 
miracolosamente, dal topino» (Andrew Irving Thomas, “Scrisse col dito nella polvere”, Roma 
2012, pag. 46). 
 
 

Ciò che è vano 
 
Non è vano servire il Signore Gesù Cristo. E’ vano servire il peccato 
 
 

Il grido dei giusti 
 
Il grido dei giusti a Dio è: "Dacci aiuto per uscir dalla distretta, poiché vano è il soccorso 
dell’uomo" Sl 60:11 
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Convertitevi a Dio 
 
A voi che vi siete convertiti ad una denominazione evangelica dico: convertitevi dalle vostre vie 
malvagie a Dio. 
 
 

Sono solo degli impostori 
 
Si sentono pastori e vengono considerati pastori da molti soltanto, e ripeto soltanto, perché 
hanno un locale di culto con una insegna fuori da esso che dice «Chiesa Evangelica» - e 
naturalmente un diploma rilasciatogli da una cosiddetta Scuola Biblica - ma non perché hanno 
ricevuto dal Signore questo ministerio. Sono solo degli impostori che hanno trovato una 
occupazione redditizia, visto e considerato il gran numero di ignoranti e insensati presenti nelle 
denominazioni evangeliche disposti a farsi ingannare e sfruttare da questi lupi rapaci vestiti da 
pecore. Per loro fare il pastore è un mestiere come tanti altri, mestiere che peraltro trasmettono 
ai loro figli ed ai nipoti!!! Essi infatti non pascono il gregge, ma soltanto loro stessi in quanto 
servono il loro ventre. Il gregge gli serve soltanto per fare soldi, e difatti stanno sempre a 
chiedere soldi! Ma anche per acquistarsi una qualche notorietà, fare carriera ecclesiastica nella 
loro denominazione, ed avere voti da offrire alle autorità locali o nazionali in cambio di favori! 
Insensati, ma non lo vedete che costoro non predicano il Vangelo come neppure la sana 
dottrina che predicavano gli apostoli, che non sono imitatori degli apostoli, che disprezzano 
coloro che amano Dio e lo temono? Quand’è che capirete che costoro non sono veri pastori? 
 
 

Isaia 1:15-17 
 
Questo dice Iddio ancora oggi agli ipocriti, che onorano Dio con le loro labbra ma il cui cuore è 
lontano da Lui, e che abbondano nelle denominazioni evangeliche e che organizzano giornate 
nazionali di preghiera: «Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo; anche quando 
moltiplicate le preghiere, io non ascolto; le vostre mani son piene di sangue. Lavatevi, 
purificatevi, togliete d’innanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni; cessate dal fare il 
male; imparate a fare il bene; cercate la giustizia, rialzate l’oppresso, fate ragione all’orfano, 
difendete la causa della vedova!» (Isaia 1:15-17). 
 
 

Nessuno si pente della sua malvagità … ognuno riprende la sua corsa 
 
In merito a tutti coloro che pur definendosi Cristiani sono dati al male, e benché colpiti da Dio e 
ripresi ed esortati a ravvedersi e convertirsi rifiutano di ascoltare la Parola di Dio, Dio dice: “Essi 
persistono nella malafede, e rifiutano di convertirsi. Io sto attento ed ascolto: essi non parlano 
come dovrebbero; nessuno si pente della sua malvagità e dice: ‘Che ho io fatto?’ Ognuno 
riprende la sua corsa, come il cavallo che si slancia alla battaglia. Anche la cicogna conosce nel 
cielo le sue stagioni; la tortora, la rondine e la gru osservano il tempo quando debbon venire, 
ma il mio popolo non conosce quel che l’Eterno ha ordinato. Come potete voi dire: ‘Noi siam 
savi e la legge dell’Eterno è con noi!’ Sì certo, ma la penna bugiarda degli scribi ne ha falsato il 
senso. I savi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi; ecco, hanno rigettato la parola 
dell’Eterno; che sapienza possono essi avere?” (Geremia 8:5-9). Ma nessuno di costoro si 
illuda, Dio continuerà a manifestare la sua ira dal cielo contro la loro empietà ed ingiustizia! 
 
 

Pochi 
 
Gli eletti da Dio a salvezza sono pochi. Sono quindi pochi i salvati. 
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Ah! 
 
Ah! Se le Chiese considerassero gli enormi danni che ha fatto la Massoneria alla Chiesa in 
questi ultimi tre secoli! 
 
 

Si avvicina la riapertura della «casa di Dio» 
 
Stai pensando di ritornare nella «casa di Dio»? Preparati allora a pagare tutte le offerte 
«arretrate» che non hai dato in questo periodo, e a pagare anche per coloro che non 
rientreranno in quel luogo i quali grazie a Dio hanno capito che si tratta soltanto di una trappola 
ed un’esca usata abilmente dai servitori di Mammona per ingannare le anime che lo 
frequentano! Ti massacreranno, ti assaliranno con continue richieste di denaro, e 
moltiplicheranno le prediche sul dare soldi per l’«opera di Dio»! Quegli impostori che stavano 
dietro i pulpiti stanno meditando il da farsi contro te e tutti quelli che come te si fanno sedurre 
dai loro vani ragionamenti. Stanno scalpitando, non vedono l’ora di poter riaprire quel luogo 
senza il quale loro non sono e non si sentono nessuno, senza il quale non riescono a vivere, in 
quanto è la loro vita, o meglio la fonte del loro disonesto guadagno! D’altronde è scritto che «se 
sei beffardo tu solo ne porterai la pena» (Proverbi 9:12), e tu essendo un beffardo ne porterai 
sicuramente la pena. 
 
 

La Buona Novella 
 
La Buona Novella è questa: Gesù di Nazareth è il Cristo (cfr. Atti 5:42) 
 
 

Ha cura di voi 
 
Gettate su Dio ogni vostra sollecitudine, perch’Egli ha cura di voi (cfr. 1 Pietro 5:7) 
 
 

Le nazioni provocano Dio ad ira con la loro malvagità 
 
“Iddio regna sulle nazioni” (Salmo 47:8), e castiga le nazioni conturbandole con ogni sorta di 
tribolazioni (cfr. Salmo 94:10; 2 Cronache 15:6). Sì, Dio le castiga per la loro malvagità, che è 
grande ai Suoi occhi. Le nazioni provocano Dio ad ira con la loro malvagità, ed Egli dall’alto 
della Sua dimora manifesta la Sua ardente ira contro di esse. Nessuno si illuda, il nostro Dio 
siede sul trono della sua santità e “se il malvagio non si converte egli aguzzerà la sua spada; 
egli ha teso l’arco suo e lo tien pronto; dispone contro di lui strumenti di morte; le sue frecce le 
rende infocate” (Salmo 7:12-13). 
 
 

Leggete il libro del profeta Geremia 
 
Vi invito a leggere il libro del profeta Geremia. Esso descrive in maniera perfetta la malvagità, la 
falsità, la stoltezza e la superbia che regnano nelle Chiese; ci mostra come il popolo indurito per 
inganno del peccato prenda piacere nelle menzogne e quindi nel dare ascolto a coloro che lo 
ingannano con le loro menzogne che pronunciano usando il nome del Signore, mentre 
disprezza e perseguita coloro che gli parlano da parte di Dio dicendogli la verità; ci conferma 
che Dio non lascia impuniti i colpevoli, in quanto a Suo tempo manifesta la Sua ardente ira 
contro di essi; e che onora quelli che parlano da parte Sua mandando ad effetto la loro parola. 
A Dio che fa giustizia ad ognuno sia la gloria ora e in eterno in Cristo Gesù. Amen 
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Dio guida anche i navigatori di Internet 
 
Internet in mano a coloro che conoscono, amano e diffondono e difendono la verità che è in 
Cristo Gesù, è un utile strumento. Naturalmente Internet viene usato anche dai nemici della 
verità, i quali amano, predicano e praticano la menzogna, ma Dio con la Sua sapienza e 
potenza fa sì che coloro che Egli ha predestinato a conoscere la verità la conoscano. Non è 
infatti in potere dell’uomo che cammina il dirigere i suoi passi, e così anche su Internet Dio 
guida i passi dell’uomo nella direzione da Lui decretata. Se dunque Dio ha decretato che un 
uomo deve essere salvato e conoscere la verità, e ha decretato che questo debba avvenire 
tramite Internet, opererà in maniera che il Suo decreto si compia in quell’uomo. Dio regna, è sul 
trono, e dall’alto della Sua dimora Egli continua a fare ciò che vuole, con chi vuole, dove e 
quando vuole Lui. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Dio fa tutto ciò che gli piace 
 
Sappiate che tutti gli abitanti della terra sono da Dio reputati un nulla ed Egli agisce come vuole 
con gli abitanti della terra e non v’è alcuno che possa fermare la sua mano o dirgli: Che fai? (cfr. 
Daniele 4:35). Sì, il nostro Dio fa tutto ciò che gli piace anche sulla terra (cfr. Salmo 135:6). Egli 
adempie tutta la Sua volontà (cfr. Isaia 44:28), e “sventa i disegni degli astuti sicché le loro mani 
non giungono ad eseguirli” (Giobbe 5:12). Beati coloro che confidano in Dio, Lo amano, e Lo 
temono. A Lui sia la gloria ora e in eterno in Cristo Gesù. Amen 
 
 

L'avversità coopera al nostro bene 
 
L'avversità coopera al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati da Dio secondo il Suo 
proponimento. Voi dunque, fratelli, che amate Dio con tutto il vostro cuore, nel giorno 
dell’avversità riflettete, perché Dio usa l’avversità per farvi del bene. Non perdetevi dunque 
d’animo nell’avversità, ma abbiate piena fiducia in Colui che l’ha creata e non sarete confusi. 
 
 

Dio regna! 
 
Ricordati che quando venne il diluvio sul mondo degli empi, Dio era sul Suo trono. Ed è sul Suo 
trono anche oggi! Egli regna! 
 
 

Il bene va fatto specialmente ai santi 
 
Fratelli nel Signore, vi ricordo che l’apostolo Paolo fece raccogliere fra le Chiese di Dio una 
“colletta per i santi” (1 Corinzi 16:1), e non per i peccatori, cioè per quelli del mondo. E difatti ai 
santi di Roma Paolo scrisse che stava andando a Gerusalemme “a portarvi una sovvenzione 
per i santi; perché la Macedonia e l’Acaia si son compiaciute di raccogliere una contribuzione a 
pro dei poveri fra i santi che sono in Gerusalemme” (Romani 15:25-26). I santi sono i figliuoli di 
Dio, i membri della famiglia di Dio, coloro che sono stati rigenerati da Dio secondo la Sua 
volontà mediante la Parola di verità (cfr. Giacomo 1:18). Mentre i peccatori sono figliuoli d’ira, e 
non membri della famiglia di Dio. E questo Paolo lo fece perché il bene va fatto “specialmente a 
quei della famiglia dei credenti” (Galati 6:10). E a conferma di ciò vi ricordo che quando ad 
Antiochia il profeta Agabo “predisse per lo Spirito che ci sarebbe stata una gran carestia per 
tutta la terra” - carestia che ci fu sotto l’imperatore Claudio – è scritto che “i discepoli 
determinarono di mandare, ciascuno secondo le sue facoltà, una sovvenzione ai fratelli che 
abitavano in Giudea, il che difatti fecero, mandandola agli anziani, per mano di Barnaba e di 
Saulo” (Atti 11:29-30). Notate che la sovvenzione raccolta ad Antiochia fu mandata ai fratelli in 
Cristo, quindi ai figliuoli di Dio, che stavano in Giudea, e non ai peccatori. Se dunque la Chiesa 
di cui fate parte vuole fare il bene specialmente alla famiglia degli increduli, sappiate che sta 
facendo il contrario di quello che dice di fare la Parola di Dio. Non date dunque assolutamente 
soldi a quelle Chiese, i cui pastori si preoccupano di aiutare con i soldi della Chiesa 
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specialmente i peccatori – e questo perché sono Chiese alleate dello Stato da cui ricevono 
sovvenzioni di vario genere - anziché i poveri fra i santi, i quali invece vengono abbandonati a 
loro stessi. 
 
 

La parte degli increduli sarà nel fuoco eterno 
 
Voglio ricordare a tutti che la Sacra Scrittura dichiara che coloro che non hanno creduto nel 
Vangelo di Cristo Gesù saranno tormentati eternamente nel fuoco eterno. La parte degli 
increduli infatti sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo (cfr. Apocalisse 21:8), dove “saran 
tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli” (Apocalisse 20:10), e il fumo del loro tormento 
salirà nei secoli dei secoli (cfr. Apocalisse 14:11). Lo ha detto Dio questo, per cui sia Dio 
riconosciuto verace ma ogni uomo che nega ciò sia dichiarato un bugiardo. 
 
 

Piccole cose 
 
Non disprezzare mai il giorno delle piccole cose, perchè Dio userà proprio quelle piccole cose 
per compierne poi delle grandi. 
 
 

Non giova nulla 
 
Conoscere le promesse del Signore senza crederci non giova nulla 
 
 

Prudenza 
 
Se un predicatore guarisce gli ammalati e caccia i demoni nel nome di Gesù Cristo non significa 
per forza di cose che sia un santo uomo di Dio. Quindi, siate prudenti, fratelli, ed esaminate – 
alla luce della Scrittura - sia la condotta che la dottrina di ogni predicatore, e se riscontrate che 
la condotta è ingiusta, iniqua o disordinata, e la dottrina infarcita di menzogne, guardatevi e 
ritiratevi da quel predicatore, anche se dovesse fare scendere il fuoco dal cielo nel nome di 
Gesù. Dio vi mette alla prova tramite quel predicatore, per vedere se amate Dio con tutto il 
vostro cuore e con tutta l’anima vostra. 
 
 

L’indulgenza plenaria concessa da Francesco è un inganno satanico 
 
Che cosa è l’indulgenza? «E’ una remissione di pena temporanea dovuta per i peccati; che la 
Chiesa concede sotto certe condizioni a chi è in grazia, (applicandogli i meriti e le soddisfazioni 
sovrabbondanti di Gesù Cristo, della Madonna e dei Santi, le quali costituiscono il tesoro della 
Chiesa)». Essa può essere plenaria quando per mezzo di essa è rimessa tutta la pena 
temporanea dovuta per i peccati; parziale quando è solo una remissione parziale della suddetta 
pena. Quindi l’indulgenza plenaria concessa da Francesco due giorni fa (cioè il 27 Marzo 2020) 
è un inganno satanico, in quanto non esiste questa indulgenza nella Scrittura. I Cristiani hanno 
in Cristo Gesù la remissione dei peccati, secondo che è scritto: “Poiché in lui noi abbiamo la 
redenzione mediante il suo sangue, la remissione de’ peccati, secondo le ricchezze della sua 
grazia” (Efesini 1:7), sono cosparsi con il sangue di Gesù Cristo (cfr. 1 Pietro 1:2), che li purifica 
da ogni peccato (cfr. 1 Giovanni 1:7); e quindi non hanno bisogno di alcuna indulgenza papale. I 
Cristiani dunque hanno la certezza che perseverando nella fede fino alla fine, moriranno nel 
Signore (anziché nei peccati come invece muoiono coloro che non hanno la fede in Gesù 
Cristo), e il Signore li salverà nel Suo regno celeste dove si riposeranno dalle loro fatiche. Al 
bando dunque le menzogne papiste, che stanno illudendo e trascinando in perdizione centinaia 
di milioni di anime. Cattolici Romani, ravvedetevi e credete nel Vangelo di Cristo, per ottenere la 
remissione dei peccati mediante la fede nel nome di Gesù Cristo, e uscite e separatevi dalla 
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Chiesa papista. Altrimenti morirete nei vostri peccati andandovene nelle fiamme dell’inferno, 
nonostante tutte le assoluzioni ricevute dai vostri preti e le varie indulgenze. Io vi ho avvertito. 
 

Il loro ventre 
 
 
Coloro che vogliono piacere agli uomini anziché a Dio, non servono il nostro Signore Gesù 
Cristo ma il loro ventre. 
 
 

Lo magnifichiamo 
 
Noi magnifichiamo il Signore Gesù Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. 
Amen. 
 
 

Sempre 
 
Abbiate sempre davanti ai vostri occhi sia la benignità di Dio che la sua severità 
 
 

Non si scandalizzano e non si adirano davanti a questo 
 
I malvagi e gli impostori che stanno dietro i pulpiti (ma anche seduti sulle sedie) di tanti locali di 
culto e le cattedre delle scuole bibliche – sia di Chiese Protestanti che di Chiese Pentecostali - 
si scandalizzano e si adirano contro di noi quando ci sentono dire che Dio nella sua giustizia 
uccide i malvagi, secondo che Egli ha detto: “Non affliggerete alcuna vedova, né alcun orfano. 
Se in qualche modo li affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido; la mia ira 
s’accenderà, e io vi ucciderò con la spada; e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli 
orfani” (Esodo 22:22-24), e: “Moab perirà in mezzo al tumulto, ai gridi di guerra e al suon delle 
trombe; e sterminerò di mezzo ad esso il giudice, e ucciderò tutti i suoi capi con lui, dice 
l’Eterno” (Amos 2:2-3), e secondo che è scritto: “Certo, tu ucciderai l’empio, o Dio; perciò 
dipartitevi da me, uomini di sangue” (Salmo 139:19). In altre parole, si scandalizzano e si 
adirano davanti ad una opera giusta compiuta dal Giudice di tutta la terra. 
Ma essi non si scandalizzano e non si adirano affatto, anzi rimangono totalmente indifferenti 
davanti ai tantissimi aborti volontari – che agli occhi di Dio sono degli omicidi – che vengono del 
continuo compiuti. In altre parole, rimangono indifferenti davanti a delle opere malvagie 
compiute da esseri umani contro altri esseri umani. 
Fino ad ora solo in Italia, dal 1978 (l’anno in cui fu approvata la legge che consente l’aborto), 
sono circa 6 milioni, ripeto 6 milioni, i bambini uccisi! I malvagi e gli impostori – tra cui 
abbondano i massoni con il grembiule e quelli senza grembiule - stanno in silenzio, e se dicono 
qualcosa la dicono a favore di questi omicidi, perché secondo questi scellerati la donna è libera 
di abortire. Basterebbe solo questo per capire che questi pastori e questi membri di Chiese non 
sono da Dio ma dal diavolo, e che queste denominazioni evangeliche che incoraggiano e 
tollerano l’uccisione di queste creature, sono delle trappole sataniche da cui uscire e separarsi. 
Ma nessuno si illuda, l’ira di Dio si manifesta a suo tempo sia contro coloro che volontariamente 
abortiscono, che contro questi pastori e membri di chiese, che contro queste malvagie 
organizzazioni. La punizione di Dio è certa contro costoro, ed è tremenda. 
 
 

Costoro sono come Jannè e Iambrè 
 
Si chiamano Walter Biancalana e Mario Marchio'. A loro si riferisce il nostro caro fratello Paolo 
quando dice: “E come Jannè e Iambrè contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano 
alla verità: uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. Ma non andranno più oltre, 
perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini” (2 Timoteo 3:8-
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9). Guardatevi dunque e ritiratevi da essi, perché costoro insegnano eresie distruttive che 
menano le anime in perdizione. 
 
 

A cosa stanno pensando i lupi travestiti da pastori 
 
A cosa stanno pensando i lupi travestiti da pastori? A come fare per recuperare i soldi che 
hanno perso in questo periodo di crisi. Stanno pensando a come estorcere più soldi possibili a 
quei membri di Chiesa che ritorneranno nel locale di culto. Preparatevi, voi tutti che ancora 
rifiutate di riconoscere che costoro non sono servitori di Cristo Gesù, perché vi aspettano dei 
tempi tremendi, perché questi sedicenti pastori sono spietati, senza amore per il bene. Dei 
poveri tra i santi, che peraltro in questo tempo sono aumentati, a loro non interessa niente, 
perché a loro interessa solo la loro organizzazione, il loro impero, che viene prima di ogni cosa 
ed è sopra tutte le cose. I poveri quindi continueranno ad essere disprezzati e sfruttati, ed 
anche a loro cercheranno di estorcere più denaro possibile. 
 
 

Contro il fumo 
 
Coloro che sono preposti nel Signore a pascere la Chiesa di Dio levino forte e chiara la loro 
voce contro il fumo dicendo che è peccato e mettano in guardia i credenti dai danni che 
produce il fumo al corpo umano. 
 
 

Coloro che sono preposti nel Signore sorveglino le pecore del Signore 
 
Le pecore del Signore vanno sorvegliate con cura da coloro che sono stati stabiliti dallo Spirito 
Santo per pascere il gregge di Dio, per evitare che arrivino cani o lupi e le sbranino. 
 
 

Cosa sta facendo Dio 
 
Sta facendo morire i peccatori che Lui vuole fare morire, come anche i giusti che Lui vuole fare 
morire; per cui sta facendo scendere questi peccatori nel fuoco dell’inferno, e salvando nel Suo 
regno celeste questi giusti. 
Sta scampando dalla morte i peccatori che Lui vuole, come anche i giusti che Lui vuole 
Sta dando agli empi la loro retribuzione come anche sta dando ai giusti la loro retribuzione! 
Sta facendo arricchire alcuni, e impoverire altri. 
Sta incatenando l’empio, e sta liberando l’afflitto mediante l’afflizione. 
Sta indurendo i cuori di molti affinché non si convertano, e aprendo il cuore di coloro che sono 
ordinati a vita eterna affinché prestino attenzione alla Parola di Dio. 
Sta dirigendo i cuori delle autorità nella direzione che Lui vuole, affinché eseguiscano i Suoi 
disegni che sono fedeli e stabili 
Sta sventando i disegni degli astuti, per fare sussistere il Suo piano. 
Sta prendendo i savî nella loro astuzia, dimostrando che non c’è sapienza, non intelligenza, non 
consiglio che valga contro Dio. 
Sta facendo cadere a terra le false predizioni fatte dai falsi ministri presenti in mezzo alle 
Chiese, mentre sta mandando ad effetto le predizioni dei Suoi messaggeri. 
Sta avvilendo gli increduli e i codardi, e onorando coloro che credono nelle Sue promesse e 
sono coraggiosi. 
Sta abbassando i superbi, e innalzando gli umili. 
Sta creando delle necessità in mezzo al Suo popolo, affinché si pratichino le opere buone alla 
gloria del Suo nome 
Sta mostrando la differenza che c’è tra coloro che servono il loro ventre, e coloro che servono il 
Signore Gesù Cristo; tra coloro che temono gli uomini e coloro che temono Dio. 
Sta mostrando la differenza che c’è tra l’ingenuo che crede tutto quello che si dice, e il prudente 
che invece bada ai suoi passi. 
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Sta mandando efficacia d’errore a molti affinché credano alla menzogna, e sta dando ad altri di 
credere alla verità. 
Sta facendo capire a tanti credenti che il locale di culto non è la Chiesa e neppure la Casa di 
Dio, e che tante Chiese ne possono fare benissimo a meno mettendosi a fare il culto nelle case 
come facevano gli antichi discepoli. 
Sta facendo riscoprire o scoprire a tanti credenti la gioia, la pace e la benedizione che c’è nel 
radunarsi nelle case per offrire il culto a Dio come facevano gli antichi discepoli. 
Sta facendo capire a tanti credenti che le denominazioni sono delle trappole tese alla Chiesa 
dalla Massoneria, da cui quindi bisogna uscire e separarsi per dissodarsi un campo nuovo. 
Sta facendo capire a tanti credenti che quelli che pensavano fossero dei pastori, in realtà sono 
servitori di Mammona, che pensano solo ed esclusivamente ai soldi, in quanto amano il denaro, 
e quindi che essi non hanno ricevuto alcun ministerio da parte di Dio. 
Sta spingendo tanti credenti ad esaminare le Scritture affinché si accertino come stanno 
realmente le cose, e gli sta dando il ravvedimento e sta convertendo i loro cuori. 
Ecco alcune delle tantissime cose che sta facendo il nostro Dio. A Dio sia la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Il Battista 
 
Ricordati che Giovanni il Battista fu imprigionato e poi decapitato per avere detto la verità 
 
 

Desiderio e preghiera 
 
Chi ama il suo prossimo come se stesso desidera e prega che gli uomini si ravvedano e 
convertano e credano nel Vangelo 
 
 

Contro l’esortazione di Francesco ad invocare un idolo 
 
Ecco cosa si legge in questo tweet di Francesco datato 28 Marzo 2020: «In questa #Quaresima 
vi invito a mettervi davanti al Crocifisso, stare lì, guardare e ripetere: “Gesù, tu mi ami, 
trasformami…”.» E’ una evidente esortazione a rivolgersi ad un idolo muto, in questo caso il 
crocifisso, che è in abominio a Dio. Cattolici Romani, non date ascolto a Francesco, ma date 
ascolto a Dio che vi ordina di ravvedervi, di convertirvi dai vostri idoli a Lui, e di credere nel Suo 
Evangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11). Fate quello che vi ordina l’Iddio vivente e vero e Dio avrà 
misericordia di voi, perdonando e cancellando tutti i vostri peccati e donandovi la vita eterna in 
Cristo Gesù, altrimenti morirete nei vostri peccati e ve ne andrete nelle fiamme dell’inferno. 
 
 

Molti castighi 
 
La Bibbia parla di molti castighi inflitti da Dio agli uomini. Non ti illudere quindi, perchè Dio non è 
cambiato. 
 
 

Motivi per lodarLo 
 
 
Quando meditiamo su come Dio ha guidato i nostri passi fino a questo momento, scopriamo 
così tanti motivi per lodarLo! 
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L’avaro odia Gesù 
 
Chi ama il denaro odia il nostro Signore Gesù Cristo cfr. Matteo 6:24 
 
 

La via degli empi mena alla rovina 
 
“Guai all’empio! male gl’incoglierà, perché gli sarà reso quel che le sue mani han fatto” (Isaia 
3:11). Per gli empi dunque andrà male, perché la loro via mena alla rovina. Che sia proclamato 
con forza e franchezza questo, affinché nessuno si illuda. Stanno infatti circolando anche nelle 
Chiese messaggi ingannevoli che predicono benedizioni per gli empi. 
 
 

Una operatrice socio sanitaria credente mi ha scritto 
 
Poco fa (giorno 2 Aprile 2020) ricevuto una lettera di una sorella in Cristo che fa l'operatrice 
socio sanitaria, che ritengo giusto condividere con voi. Ho fiducia nel Signore che farà riflettere 
il savio di cuore. 
-------------------- 
Pace caro fratello Giacinto, volevo scriverti questa lettera per condividere quello che mi è 
successo sul posto di lavoro - sono una operatrice socio sanitaria - con un mio collega cattolico 
romano che mi chiedeva il mio punto di vista come cristiana evangelica riguardo al corona-
virus. 
Io risposi biblicamente che questo è un flagello di Dio per la ribellione dell'uomo perché l'uomo è 
malvagio, perché è sempre più lontano da Dio ed Egli lo punisce. Gli dissi: "Ti ricordi quando 
Davide commise peccato con Bat-sheba e Dio fece morire il figlio che nacque? che colpa aveva 
quel bambino?" "Ti ricordi quando Dio mandò le piaghe in Egitto? quando fece morire i figli degli 
Egiziani c'erano anche bambini e neonati, vedi Dio è un vendicatore, la Bibbia è piena di questi 
esempi". 
In quel momento lui mi ascoltò e poi reagì in modo infastidito e mi disse: "Ma Dio è amore, io 
non credo che fa così perché se allora fa cosi è un Dio ingiusto che ci fa del male”. Io risposi : 
"Non parlare così, non sia mai cosi, Dio non è ingiusto. Dio ha mandato il Suo Figliuolo a morire 
al posto nostro [1] per giustificarci, stai sbagliando se dici che Dio è ingiusto." 
Nonostante avessi messo in evidenza le cose, lui se ne andò molto contrariato. Da precisare 
che lui legge la bibbia cattolica. Il giorno successivo lo vidi ed egli aveva la tosse forte, si 
avvicinò ancora e mi domandò: "Tu hai paura del corona-virus? perché si può anche morire!!!” 
Quando mi disse ciò gli altri colleghi si avvicinarono per sentire il nostro discorso ed io gli 
risposi: "Io non ho paura della morte, perché se muoio ritorno dal Padre a casa [2], e ricordati 
che questo per noi è un pellegrinaggio terreno e momentaneo”. Il giorno successivo avrebbe 
dovuto fare il primo turno, ma chiamò dicendo che aveva la febbre alta, e da lì poi si scoprì che 
aveva ed ha tuttora il corona-virus. 
Volevo condividere questa testimonianza perché Dio ha mostrato direttamente al mio collega 
che è un giusto giudice, che è un vendicatore, perché parlando in quella maniera ha parlato 
contro Dio ed ho in cuore che quando Dio volendo tornerà al lavoro, posso fare con lui delle 
riflessioni su questo che gli è successo. 
A Dio sia la gloria 
 
[1] La sorella voleva dire “a morire per i nostri peccati” 
[2] La sorella ha usato una espressione sbagliata – che un credente non deve usare - ma 
voleva dire “vado ad abitare con il Signore in cielo» 
 
 

Pericolosi come i serpenti velenosi 
 
Da coloro che vi annunciano un Dio che non castiga e non si vendica dei suoi avversari, dovete 
guardarvi come vi guardate dai serpenti velenosi, in quanto vi stanno annunciando un altro dio, 
un dio che non è l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. La dottrina di questi bugiardi è 
micidiale, in quanto uccide piano piano. Vegliate e pregate, fratelli, e investigate sempre le 
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Scritture, perché di questi bugiardi le associazioni e denominazioni evangeliche anche 
pentecostali sono pieni. 
 
 

Un popolo amante delle favole 
 
L’apostolo Paolo lo disse molti secoli fa: “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). E non è 
forse quello che stiamo vedendo oggi? C’è un popolo qui in Italia, che si definisce popolo di Dio, 
che si è volto alle favole, abbandonando la sana dottrina che insegnavano gli apostoli ai santi. 
Questo popolo amante delle favole si rivolge quindi a quei predicatori che gliele raccontano. La 
sana dottrina, che è la verità, è da costoro disprezzata e rigettata. Sentire parlare questi amanti 
delle favole è come sentire i pagani che non conoscono Dio. Ma quanto a voi, fratelli, vegliate e 
pregate, e perseverate nella Parola di Dio, non distaccandovi mai da essa, non importa quello 
che vi costerà. Vi chiameranno «setta», «fanatici», «esagerati», etc. ma non li temete, perché 
essi sono argento di rifiuto, sale insipido che non è buono a nulla. Sappiate che Dio vi mette alla 
prova tramite gli amanti delle favole, quindi vegliate e pregate. Rigettate le favole. 
 
 

La fede degli eletti di Dio 
 
Cristo Gesù è morto per tutti (“diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti” 1 Timoteo 2:6) – 
e quindi non solo per alcuni, come dicono i Calvinisti – ma non tutti crederanno in Lui per 
essere salvati perché non tutti sono stati eletti da Dio a salvezza in Cristo prima della 
fondazione del mondo (cfr. Efesini 1:4-5). Per cui beneficeranno del sacrificio di Cristo soltanto 
gli eletti di Dio, i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell’Agnello sin dalla fondazione del 
mondo. Non è forse scritto che “tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero” (Atti 
13:48)? Per cui non tutti coloro che ascoltano l’Evangelo credono, perché non tutti sono ordinati 
a vita eterna. Il Vangelo va però annunziato ad ogni creatura, secondo il comando del Signore 
Gesù. Questa è la volontà di Dio. Che non possono credere tutti è ampiamente confermato 
dalla Parola di Dio. Per esempio l’anticristo (la bestia) e il falso profeta che devono venire, non 
potranno credere nel Vangelo per essere salvati, in quanto devono andare in perdizione. Dio li 
ha predestinati ad andare in perdizione. Il loro destino è segnato. Non è forse scritto infatti: “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)? E non è forse scritto anche che “tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin 
dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell’Agnello che è stato immolato, l’adoreranno 
[la bestia]” (Apocalisse 13:8)? Come dunque potete vedere, la salvezza non può essere 
ottenuta da tutti gli uomini, perché sia la bestia che il falso profeta, come anche tutti coloro i cui 
nomi non sono scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo (naturalmente anche i 
nomi della bestia e del falso profeta non sono scritti nel libro della vita) i quali adoreranno la 
bestia, NON POTRANNO CREDERE in quanto sono dei “vasi d’ira preparati per la perdizione” 
(Romani 9:22). Questo conferma pienamente che Dio fa grazia a chi vuole Lui fare grazia, 
secondo che disse a Mosè: “Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver 
pietà” (Esodo 33:19). Notate bene che il Signore dice che farà grazia non a chi vorrà essere 
graziato, ma a chi Lui vorrà fare grazia, e questo perché il proponimento dell’elezione di Dio 
dipende non dalla volontà dell’uomo ma dalla volontà di Dio, cioè di Colui che chiama (cfr. 
Romani 9:11). Quindi, per concludere, da un lato Cristo Gesù è morto per tutti, e a tutti va 
annunciato il Vangelo e per tutti bisogna pregare affinché siano salvati, ma dall’altro lato 
soltanto coloro che sono stati eletti a salvezza crederanno nell’Evangelo, appunto perché Dio li 
ha eletti per salvarli dai loro peccati. Gli altri non potranno credere, perché non fanno parte degli 
eletti. Ecco perché la fede è chiamata “la fede degli eletti di Dio” (Tito 1:1), e Paolo dice ai santi 
di Tessalonica che “non tutti hanno la fede” (2 Tessalonicesi 3:2): perché non tutti gli uomini 
sono stati eletti a salvezza, ma solo alcuni. Noi quindi siamo in obbligo di rendere grazie a Dio 
per averci dato di credere nel Vangelo, per averci dato la fede degli eletti di Dio. A Lui sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Come deve essere l'amore 
 
Scrisse Paolo ai santi di Filippi: "E la mia preghiera è che il vostro amore sempre più abbondi in 
conoscenza e in ogni discernimento, onde possiate distinguere fra il bene ed il male, affinché 
siate sinceri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per 
mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio" (Filippesi 1:9-11). Questa preghiera che faceva 
Paolo è secondo la volontà di Dio, per cui esorto ciascuno di voi a farla per i fratelli. Così infatti 
Dio vuole che sia il nostro amore. 
 
 

Eresie gnostiche  
 
Nelle Chiese sono stati introdotti di soppiatto dai massoni alcuni insegnamenti degli antichi 
eretici gnostici. Nessuno vi seduca. 
 
 

Dio ti benedica ... 
 
Parole rivolte a te che sei un figliuolo di Dio per la fede in Cristo Gesù: "L’Eterno ti benedica e ti 
guardi! L’Eterno faccia risplendere il suo volto su te e ti sia propizio! L’Eterno volga verso te il 
suo volto, e ti dia la pace!" (Numeri 6:24-26). 
 
 

Non farti turbare 
 
Non lasciarti travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni che da discorsi, quasi che il 
giorno del Signore fosse imminente! 
 
 

Pregate affinché Dio faccia ritornare i giorni antichi 
 
Le visioni, i sogni, e le rivelazioni, come anche i miracoli, le guarigioni, e i segni e prodigi, che 
procedono da Dio, sono necessari e utili alla Chiesa oggi come lo furono ai giorni degli apostoli, 
e quindi la Chiesa deve bramare e pregare che Dio faccia ritornare i giorni antichi. Se qualcuno 
che si chiama fratello nega o rigetta ciò, è un cianciatore e un seduttore di menti, dal quale vi 
esorto a guardarvi e ritirarvi. Quel tale mente contro la verità che è in Cristo Gesù, perché la 
odia e la disprezza. Dio è un Dio vivente, che non è cambiato, ma è lo stesso dei giorni degli 
apostoli. Quindi esorto tutti i santi a invocare Dio con fede nel nome del Signore Gesù Cristo 
affinché Dio visiti il Suo popolo come lo visitò ai giorni degli apostoli. Ovviamente, fratelli, 
vegliate e pregate, e rifiutate tutto ciò che è soltanto una contraffazione di ciò che è vero. Siate 
avveduti. Comportatevi come persone mature. 
 
 

Ci gloriamo nel Signore 
 
Noi ci gloriamo di essere stati conosciuti dall'Iddio vivente e vero, che ha creato tutte le cose. 
 
 

Di cosa hanno bisogno 
 
 
C'è chi dorme ed ha bisogno di essere risvegliato, e chi è morto ed ha bisogno di essere 
risuscitato 
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Va’ e non peccar più 
 
A quella donna che era stata còlta in flagrante adulterio e che secondo la legge di Mosè 
meritava la morte, Gesù salvò la vita, e dopo che i suoi accusatori se ne furono andati, Gesù fu 
lasciato solo con la donna e “le disse: Donna, dove sono que’ tuoi accusatori? Nessuno t’ha 
condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neppure io ti condanno; va’ e 
non peccar più” (Giovanni 8:10-11). 
Che dice l’apostolo Paolo ai santi di Roma? Che “non v’è dunque ora alcuna condanna per 
quelli che sono in Cristo Gesù” (Romani 8:1), ma ha anche detto loro: “Non regni dunque il 
peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze; e non prestate le 
vostre membra come stromenti d’iniquità al peccato” (Romani 6:12-13). 
Per cui da un lato ci viene detto che in Cristo siamo stati giustificati per la grazia di Dio, e quindi 
abbiamo pace con Dio (cfr. Romani 5:1), ma dall’altro ci viene ordinato di non prestare le nostre 
membra al servizio del peccato come facevamo quando eravamo nell’ignoranza, e questo 
perché “il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse 
annullato, onde noi non serviamo più al peccato; poiché colui che è morto, è affrancato dal 
peccato” (Romani 6:6-7). 
Dunque, rallegriamoci nel Signore per la giustificazione che abbiamo ricevuto, ma studiamoci 
del continuo di “rinunziare all’empietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo 
mondo temperatamente, giustamente e piamente” (Tito 2:12), perché senza la santificazione 
nessuno vedrà il Signore (cfr. Ebrei 12:14). 
 
 

Cosa preferiscono 
 
Gli uomini amano le tenebre anziché la luce perché le loro opere sono malvage, come quelle di 
Caino 
 
 

Non è ingiusto 
 
Dio non è ingiusto quando dà corso alla Sua ira, altrimenti, come giudicherà Egli il mondo? 
 
 

E’ abbondata a Sua gloria 
 
Per le menzogne insegnate dai falsi dottori la verità di Dio è abbondata a Sua gloria 
 
 

Andrà male per i peccatori 
 
Il messaggio che bisogna trasmettere al mondo in questo preciso momento, non è «Andrà tutto 
bene», ma: “Ravvedetevi e credete all’Evangelo” (Marco 1:15), perché se gli uomini non si 
ravvedono e non credono nel Vangelo saranno condannati, per cui quando moriranno – non 
importa di che morte – se ne andranno nelle fiamme dell’inferno. Per i peccatori, in altre parole, 
andrà male, comunque sia, perché li aspetta il tormento in mezzo alle fiamme dell’inferno. Non 
c’è pace per gli empi e la loro via mena alla perdizione, per cui bisogna dirgli quello che Dio ha 
ordinato di dirgli, affinché possano essere riconciliati con Dio per mezzo di Cristo e scampare al 
fuoco dove sono diretti. Non ingannate i peccatori, ma ditegli la verità che è in Cristo Gesù. Per 
loro andrà male se non si ravvedono e non si convertono dalle loro vie malvagie. I peccatori 
potranno pure sopravvivere ad una epidemia – quando Dio lo ha decretato - ma non 
scamperanno alle fiamme dell’inferno, perché Dio ha decretato che i peccatori vadano lì quando 
muoiono. 
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Le Chiese adotteranno un saluto alla giapponese? 
 
In base ad un commento che mi è arrivato sul blog (5 Aprile 2020) ci sono Chiese che appena i 
locali di culto saranno riaperti hanno intenzione di vietare ai credenti di salutarsi con un santo 
bacio e «adotteremo tutti un saluto “alla giapponese” con mani giunte e un inchino appena 
accennato». Se è così, vi esorto a trasgredire questo divieto per ubbidire alla Parola di Dio che 
dice: “Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio” (Romani 16:16). Bisogna ubbidire a Dio 
anziché agli uomini. Certo è che Dio sta facendo manifestare gli increduli e i codardi. 
 
 

Quando tornano i giorni antichi 
 
I giorni antichi tornano quando i credenti tornano a camminare sui sentieri antichi 
 
 

Iddio regna sulle nazioni 
 
Fratelli nel Signore, sappiate che è in corso una feroce guerra all’interno della Massoneria 
sovrannazionale, il cui esito lo vedremo Dio volendo nel prossimo futuro. Naturalmente tutto 
questo sta accadendo per volontà di Dio, che usa i potenti della terra – quindi anche i massoni - 
per adempiere i suoi disegni fedeli e stabili. State dunque calmi e fiduciosi nel Signore. Dio è 
assiso sul Suo trono e regna sulle nazioni, e i principi delle nazioni che le signoreggiano e i 
grandi che usano potestà sopra di esse (come li chiamò il nostro Signore Gesù Cristo) sono 
usati da Dio a Suo piacimento per i Suoi scopi, come furono usati da Dio nell’antichità questi 
uomini potenti: Faraone, re d’Egitto; Sennacherib, re d’Assiria; Nebucadnetsar, re di Babilonia; 
Ciro, re di Persia; il re Dario; il re Assuero; Cesare Augusto, l’imperatore Romano; e così via. 
Quindi, lo ripeto, abbiate piena fiducia in Dio, il Creatore di tutte le cose, il quale ha creato 
questa guerra interna alla Massoneria sovrannazionale anche per mettere alla prova la Sua 
Chiesa, smascherare i tanti impostori e malvagi che si annidano dietro i pulpiti, e liberare quelli 
che sono Suoi dal laccio degli uccellatori. Non siate dunque spaventati. 
 
 

I massoni-evangelici organizzano complotti 
 
I complotti contro la Chiesa di Dio e la verità di Dio esistono, e tra coloro che li ordiscono ci 
sono i massoni-evangelici, i quali naturalmente essendo gli artefici di questi complotti, quando 
tu li smascheri ti definiscono un «complottista» (questo termine quando viene usato da loro 
significa «uno che ha la tendenza a vedere complotti dappertutto, anche senza fondamento, 
che spesso si manifesta come fissazione e mania») e quello che tu dici suffragato da 
inequivocabili prove «una teoria complottista». Quando dunque senti qualche «evangelico» 
(può essere un pastore, uno storico, un giornalista, un professore, un architetto, un avvocato, 
un imprenditore e così via) accusarti di complottismo – soltanto perché hai dimostrato con prove 
inequivocabili come stanno le cose – sappi che chi ti accusa è un massone con il grembiule o 
un massone senza il grembiule. Le sue accuse hanno lo scopo di denigrarti e squalificarti e 
deriderti, e quindi hanno l’obbiettivo di non fare credere alle persone le cose giuste e vere che 
tu dici. Chi ti accusa dunque fa parte della congrega di complottisti che in circa trecento anni (la 
Massoneria moderna infatti nacque nel 1717) hanno organizzato complotti di ogni genere 
contro la Chiesa di Dio e la verità di Dio. Per cui tu che non sei affatto un «complottista» vieni 
accusato di esserlo da chi è veramente un «complottista», sì perché il vero complottista è chi 
organizza i complotti e non chi li smaschera. I massoni amano i loro complotti e li difendono con 
ogni sorta di inganno e menzogna: non dimenticartelo mai. I massoni amano e praticano la 
menzogna, non aspettarti da loro quindi che mostrino amore per la verità che è in Cristo Gesù. 
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Per essere onorati dagli uomini 
 
E’ veramente vergognoso e scandaloso vedere tanti che si professano Cristiani agire come gli 
ipocriti, i quali fanno del bene strombazzandolo, per cui mettendo su Internet le foto che 
comprovano il bene che fanno ai bisognosi (dando loro offerte in denaro, cibo, vestiti, etc.)! Non 
riescono proprio a fare il bene in segreto. Vogliono essere onorati dagli uomini; e questo è il 
premio che ne hanno. Fratelli, non imitate gli ipocriti, aiutate, fate del bene al prossimo, 
provvedete alle necessità dei santi, senza fare suonare la tromba davanti a voi, ma fate le 
vostre opere buone in segreto, e Dio vi ricompenserà palesemente. Mettete in pratica queste 
parole di Gesù: “Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per esser 
osservati da loro; altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. 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 6:1-4) 
 
 

Cooperatori 
 
 
Siate cooperatori con la verità che è in Cristo Gesù 
 
 

Seduttori di menti 
 
I seduttori di menti fortificano le mani dell’empio affinché non si converta dalla sua via malvagia 
per ottenere la vita 
 
 

I servitori di Mammona si preparano a spolparvi 
 
Sono convinto che al loro rientro nei tempi evangelici, quelli che avranno il coraggio e la voglia 
di tornarci saranno sottoposti a richieste di denaro estremamente insistenti fatte da parte dei 
soliti servitori di Mammona che saranno precedute da cosiddette predicazioni o meditazioni che 
verteranno sul denaro, che poi è il loro argomento preferito. E ritengo che faranno di tutto con la 
loro astuzia per fargli sborsare più soldi possibili … praticamente per farli uscire dai templi 
senza un soldo in tasca. I servitori di Mammona non suppliranno affatto ai bisogni dei poveri 
che sono membri di queste Chiese, che saranno più numerosi di prima, ma si preoccuperanno 
come al solito ed esclusivamente delle casse del loro impero, che stanno piangendo in questo 
momento! Ascoltatemi, fratelli che ancora siete indecisi, lasciate perdere le tane di questi lupi 
rapaci, e radunatevi nelle case come facevano i santi antichi. 
 
 

Su Te 
 
 
Gli occhi nostri sono su Te, Iddio e Padre nostro, Creatore di tutte le cose! 
 
 

La Sua vita 
 
 
Il Principe della vita diede la Sua vita per noi, affinché, credendo, avessimo vita nel Suo nome 
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Piena fiducia 
 
Noi abbiamo piena fiducia nel nostro avvocato, cioè Gesù Cristo, il giusto, che sta alla destra 
del Padre, nei luoghi altissimi. 
 
 

Per la Sua ubbidienza 
 
Per l’ubbidienza di Gesù Cristo fino alla morte, e alla morte della croce, noi siamo stati costituiti 
giusti. A Lui sia la gloria. 
 
 
 

I Suoi eletti 
 
Quando Gesù Cristo apparirà dal cielo “manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a 
radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall’un capo all’altro de’ cieli” (Matteo 24:31). Sono loro 
infatti quelli che Dio ha eletti a salvezza in Cristo fin dal principio (cfr. 2 Tessalonicesi 2:13), e 
che “l’aspettano per la loro salvezza” (Ebrei 9:28). 
 
 

La piena redenzione 
 
Quando Gesù Cristo apparirà dal cielo i Suoi eletti otterranno “la piena redenzione” (Efesini 
1:14), perché otterranno la redenzione del loro corpo (cfr. Romani 8:23). Il loro corpo sarà infatti 
trasformato dal Signore Gesù Cristo il quale lo renderà “conforme al corpo della sua gloria” 
(Filippesi 3:21). Il giorno della Sua venuta sarà dunque un giorno glorioso e meraviglioso per 
tutti coloro che Dio ha eletti a salvezza fin dal principio. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen 
 
 
 

Ti ringraziamo 
 
Padre nostro che sei nei cieli, ti ringraziamo perché hai voluto farci grazia in Cristo Gesù 
 
 

Buone notizie 
 
Tanti credenti - spinti da Dio mediante le attuali circostanze - stanno rigettando la falsa dottrina 
del «rapimento segreto» che dice che la Chiesa non passerà la grande tribolazione in quanto 
sarà rapita da Gesù in maniera invisibile prima della grande tribolazione per poi tornare con 
Gesù in maniera visibile sulla terra alla fine di essa. Siamo grati a Dio per questo, perché è Lui 
che apre la mente per intendere le Scritture. Abbiamo fiducia che molti rigetteranno anche le 
altre false dottrine che per tanto tempo sono state loro insegnate tra cui quella del libero arbitrio. 
 
 

Il peccato non ci signoreggia più 
 
Come la morte non signoreggia più Cristo Gesù, così il peccato non signoreggia più noi che 
siamo sotto la grazia. 
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La storia di Gesù 
 
 
La storia di Gesù di Nazareth è l’adempimento da parte di Dio di ciò che Egli aveva innanzi 
detto del Suo Cristo 
 
 

La Lui la gloria 
 
Al nostro grande Iddio e Salvatore, Gesù Cristo, sia la gloria ora e in eterno. Amen 
 
 

Nella verità 
 
Lo Spirito della verità ci guida nella verità e non contro la verità. Nessuno vi seduca con vani 
ragionamenti. 
 
 

Non pochi 
 
Nelle denominazioni Pentecostali ci sono non pochi massoni con il grembiule 
 
 

Contro il pensiero massonico 
 
 
La Chiesa di Dio in Cristo Gesù deve lottare strenuamente contro il pensiero massonico, in 
quanto è un pensiero satanico 
 
 

Via dalle tane dei lupi 
 
Fratelli, è l’ora della riflessione ma anche della decisione: uscite e separatevi da quelle Chiese 
Evangeliche che hanno tradito il Signore Gesù Cristo con i loro amanti. Hanno infatti commesso 
adulterio con i potenti della terra, e per questo la faccia del Signore è contro di esse. Fate il 
culto in casa, come facevano i santi antichi. Via dai templi, via dalle cattedrali, via dalle tane di 
questi lupi, dove le pecore del Signore vengono ingannate, sfruttate, maltrattate e signoreggiate 
da questi «papi evangelici», amanti del denaro anziché di Dio, che si rifugiano sotto le ali dei 
potenti della terra alleandosi con essi, alleanza che tornerà a loro grande confusione. 
 
 

Ricordati sorella che … 
 
 
Ricordati sorella che se preghi o profetizzi senz'avere il capo coperto da un velo, fai disonore al 
tuo capo, che è l'uomo. 
 
 

Lo spirito dell’anticristo 
 
Lo spirito dell’anticristo, che è lo spirito dell’errore, si è insinuato nelle Chiese e parla attraverso 
i ministri di Satana. 
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Su coloro che muoiono 
 
Chi muore in Cristo entra nel regno dei cieli, mentre chi muore nei propri peccati va all’inferno. Il 
purgatorio non esiste. 
 
 

Un codardo 
 
 
Chi non proclama la verità che è in Cristo Gesù per paura di essere perseguitato é UN 
CODARDO! 
 
 

Gesù 
 
Gesù è il Cristo che è morto e risuscitato per noi, ed ora intercede per noi presso il Padre nei 
luoghi altissimi. 
 
 

Il battesimo per infusione è un falso battesimo 
 
Gesù Cristo ha ordinato di battezzare per immersione coloro che hanno creduto nel Vangelo, 
non di versare dell’acqua sulla testa dei bambini e neppure sulla testa degli adulti, per cui coloro 
che versano acqua sui bambini e sugli adulti e presentano questo loro rito come il battesimo 
istituito da Cristo sono dei ribelli, in quanto rigettano le parole di Cristo concernenti il battesimo. 
Essi rifiutano di ubbidire al Signore Gesù Cristo, sono dei ribelli, dei cianciatori e dei seduttori di 
menti. Naturalmente lo stesso discorso vale per coloro che aspergono d’acqua bambini ed 
adulti. Sappiate fratelli che soltanto coloro che si sono ravveduti ed hanno creduto nel Vangelo 
vanno battezzati, e vanno battezzati immergendoli nell’acqua nel nome del Padre e del Figliuolo 
e dello Spirito Santo. Il battesimo però non rimette i peccati e non rigenera, in quanto è la 
richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Coloro che vengono battezzati hanno dunque già i 
loro peccati rimessi e sono già figliuoli di Dio mediante la fede in Gesù Cristo ancora prima di 
essere battezzati in acqua. 
 
 

E’ in corso un genocidio! 
 
E' in corso in tutto il mondo un genocidio di circa 55 milioni di esseri umani ogni anno! Decine di 
milioni di persone dunque ogni anno si macchiano le loro mani di sangue (abortendo o facendo 
abortire). Tra gli omicidi dunque ci sono anche coloro che uccidono queste creature umane, e 
che abbondano anche in seno alle Chiese Evangeliche. A tutti gli altri peccati quindi che 
vengono commessi su questa terra, va aggiunto questo. Sappiate che la parte degli omicidi 
sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati per l’eternità. E sappiate 
che l’ira di Dio si manifesta contro di loro già sulla terra. Dio è un vendicatore, e non lascia 
impuniti neppure i colpevoli di questi omicidi. Dio castiga le nazioni anche a cagione di questi 
omicidi che molto spesso vengono compiuti con l’approvazione delle autorità. 
 
 

Ministri di Satana in mezzo alle denominazioni evangeliche 
 
Il mondo giace tutto quanto nel maligno, cioè Satana? Sì. Esistono le macchinazioni di Satana 
contro il popolo di Dio, che è la Chiesa di Dio, colonna e base della verità? Sì. E quindi 
dobbiamo vegliare e pregare per non cadere vittime delle macchinazioni di Satana, che egli 
porta avanti usando i suoi figliuoli e i suoi ministri che sono dentro le denominazioni travestiti da 
Cristiani! E tra di essi ci sono i massoni. Fratelli, ricordatevi che Satana vi odia, vi vuole 
distruggere, vuole il vostro male, e procaccia del continuo il vostro male, travestendosi da 
angelo di luce. E difatti i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia, i quali parlano con una 
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voce graziosa, ma hanno sette abominazioni in cuore. E ricordatevi che i ministri di Satana non 
vi mettono in guardia dalle macchinazioni di Satana, perché sono loro stessi gli strumenti in 
mano di Satana che perpetrano queste macchinazioni contro la Chiesa. Ma una delle maniere 
per riconoscerli è questa: non condannano mai pubblicamente la massoneria, non dicono mai 
che essa è dal diavolo, non dicono mai che un Cristiano non può essere un massone, non 
dicono mai che i massoni vanno espulsi dalle Chiese, non parlano mai contro i massoni 
presenti nelle denominazioni evangeliche, contro le loro eresie di perdizione, contro le loro 
opere che sono volte a portare le Chiese ad entrare a fare parte della religione unica mondiale 
che la Massoneria vuole instaurare sulla terra! 
 
 

Contro i complottisti, cioè coloro che nascondono la verità 
 
Il professore Luc Montagnier, Nobel per la Medicina 2008, nel corso di una intervista sul 
coronavirus ha detto che «il complottista è colui che nasconde la verità» 
(https://www.agi.it/estero/news/2020-04-17/coronavirus-montagnier-wuhan-8364636/). Ed io 
aggiungo, che non solo nasconde la verità ma la contrasta in ogni modo affinché non emerga. E 
per contrastarla che fa? Cerca di screditare chi la verità la conosce e la proclama. E sappiamo 
bene quali siano i metodi che vengono usati dai complottisti per screditare chi dice la verità e 
fare sì che il minor numero di persone ascolti chi dice la verità. Ma la verità è indistruttibile e a 
suo tempo Dio la fa emergere, in quanto la Sacra Scrittura afferma che “noi non possiamo nulla 
contro la verità; quel che possiamo è per la verità” (2 Corinzi 13:8), ed anche: “Non v’è niente di 
nascosto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia a venire a notizia” 
(Matteo 10:26). Quindi, fratelli, sappiate che le menzogne che dicono i politici, i militari, i medici, 
i giornalisti, gli storici, i professori, i falsi ministri di Cristo presenti nelle denominazioni, etc. etc. 
– di cui una gran parte sono massoni – a suo tempo saranno palesate davanti a tutti per quello 
che sono, cioè menzogne: non importa quanto tempo passerà ma la verità Dio la farà 
emergere. E naturalmente quando Dio fa conoscere la verità, i complottisti – ossia i nemici della 
verità – rimangono svergognati e avviliti da Dio davanti a tutti. Concludo dicendo questo: Dio è 
un giusto giudice e i complottisti non rimarranno impuniti, perché essi amano e praticano la 
menzogna. Sì, i complottisti vanno annoverati tra coloro che amano e praticano la menzogna, la 
cui parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per l’eternità (cfr. 
Apocalisse 21:8; 22:15). Chi ha orecchi da udire, oda. 
 
 

C'è la «squadra» dietro tante menzogne 
 
Spesso, quando le cose «non quadrano» è perché «squadrano»! Infatti dietro tante menzogne - 
anche di quelle che vengono insegnate dalle Chiese - ci sono sempre loro: gli uomini e le donne 
che usano la «squadra»! 
 
 

Guarita dalla febbre della malaria 
 
I fatti raccontati risalgono ad oltre un secolo fa. Una credente che credeva nella guarigione 
mediante la fede in Gesù era stata colpita dalla febbre della malaria, ed era inchiodata al letto e 
non poteva camminare. La febbre era molto alta e forte ogni giorno, tanto che poteva respirare 
solo con grande difficoltà. Molti la implorarono di prendere delle medicine o di chiamare un 
medico, ma lei si rifiutò. Una notte, non sapeva però se stesse dormendo o fosse sveglia, il 
Signore Gesù le apparve a pochi passi da lei e la guardò. Lei lo riconobbe subito, e poi dirà: 
«Egli era così bello». Lei Lo pregò di farla stare bene, e gli chiese di avvicinarsi e di toccare il 
suo corpo. Il Signore quindi le si avvicinò e la toccò, e la potenza di Dio attraversò il suo intero 
corpo, e da quell’ora stette meglio e fu ristabilita. 
Vi ricordate cosa disse Gesù Cristo alla donna che era stata guarita dal flusso di sangue? “Sta’ 
di buon animo, figliuola; la tua fede t’ha guarita” (Matteo 9:22). E vi ricordate cosa disse 
l’apostolo Pietro ai Giudei di quell’uomo zoppo dalla nascita dopo che era stato guarito? “E per 
la fede nel suo nome, il suo nome ha raffermato quest’uomo che vedete e conoscete; ed è la 
fede che si ha per mezzo di lui, che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi 
tutti” (Atti 3:16). La guarigione fisica dunque si ottiene anch’essa mediante la fede in Gesù, 
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naturalmente quando essa è secondo la volontà di Dio, perché dobbiamo sempre ricordarci che 
ci sono fratelli e sorelle, che pur credendo che il Signore possa guarirli, si ammalano di quella 
malattia che, come nel caso del profeta Eliseo, li deve portare alla morte (cfr. 2 Re 13:14). E 
quindi per loro non sarà la volontà di Dio che siano guariti. Ma siate certi che quando è la 
volontà di Dio la guarigione avviene, non importa da che malattia. Il Signore ancora oggi 
guarisce gli ammalati, in quanto non è cambiato. Ed è per questo che tra i doni spirituali che i 
credenti devono desiderare ardentemente ci sono i doni di guarigioni (cfr. 1 Corinzi 12:9). A Dio 
sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 
 
 

Dio può 
 
Dio può chiudere la bocca all'uomo, ma l'uomo non può chiudere la bocca a Dio. 
 
 

Ricordati che … 
 
Ricordati che è impossibile che Dio abbia mentito. Abbi fede in Lui quindi. Egli mantiene le Sue 
promesse. 
 
 

Rimane fermo 
 
 
Il proponimento dell’elezione di Dio rimane fermo come anche il solido fondamento di Dio. A Dio 
sia la gloria in eterno in Cristo 
 
 

Un prezzo che vale la pena pagare 
 
Ti costerà tanto dire in ogni cosa la verità, come facevano gli apostoli, ma sappi che Dio ti 
onorerà! 
 
 

Ricordiamocelo 
 
 
Ricordiamoci che siamo polvere e cenere, e quindi umiliamoci davanti a Dio. 
 
 

Pericolosi 
 
 
I massoni sono pericolosi per la Chiesa di Dio di oggi, quanto furono pericolosi gli gnostici per la 
Chiesa antica. 
 
 

Se ne andranno all’inferno 
 
Tutti quei membri di Chiese Evangeliche che sono increduli, codardi, pedofili, fornicatori, 
adulteri, omosessuali, effeminati, oltraggiatori, bestemmiatori, ladri, rapaci, ingiusti, ubriachi, 
amanti del denaro, idolatri, omicidi, amanti e praticanti della menzogna, spiritisti e maghi, non 
entreranno nel regno dei cieli quando moriranno, ma se ne andranno all’inferno, dove saranno 
tormentati nelle fiamme del fuoco. 
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Gli «uomini del dubbio» vogliono distruggere la Chiesa 
 
Fratelli, vegliate e pregate del continuo, perché la Massoneria sta cercando di fare gettare via ai 
credenti la loro fede in Dio e nel suo Figliuolo Gesù Cristo per sostituirla con la fiducia 
nell’uomo, nella sua intelligenza e nella sua sapienza. In altre parole, sta cercando di fare 
apostatare dalla fede i credenti. E per cercare di raggiungere questo obbiettivo sfrutta qualsiasi 
pretesto e situazione, anche perché in tutte le più importanti e potenti organizzazioni 
internazionali ci sono massoni ai vertici. Loro stanno lavorando nell’ombra, con la mano 
nascosta … anche all’interno delle denominazioni evangeliche. E purtroppo tanti credenti 
dormono, e non si avvedono della diabolica opera dei massoni nonostante sia così evidente. 
Noi comunque continueremo con l’aiuto che viene da Dio a suonare la tromba, fiduciosi nel 
Signore che coloro che hanno orecchie da udire, udranno! 
 
 

Pazzia 
 
La sapienza di questo mondo di cui fanno sfoggio i massoni è pazzia presso Dio! 
 
 

Il falso apostolo Enzo Incontro nega che Gesù era Dio 
 
Oggi 24 Aprile 2020 il falso apostolo Enzo Incontro ha tenuto una diretta su Facebook in cui ha 
negato la divinità del Figliuolo di Dio nei giorni della sua carne. E’ stato molto chiaro, infatti ha 
detto che il Figliuolo di Dio «per un breve periodo, trentatré anni e mezzo, lui ha deposto la Sua 
divinità […] per essere solo l’Agnello [….] cioè non era più Dio. Perché? Perché doveva essere 
perfettamente, non si doveva barare a fare finta di essere uomo, doveva essere uomo al cento 
per cento» (https://www.facebook.com/enzoincontro/videos/3092150367472271/). 
Quello che costui afferma è una menzogna, una eresia di perdizione, in quanto la Scrittura 
afferma che “in lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza” (Colossesi 1:19). 
Quindi nel Figliuolo di Dio, nei giorni della sua carne, abitò “corporalmente tutta la pienezza 
della Deità” (Colossesi 2:9). E – come dice Giovanni – “è della sua pienezza che noi tutti 
abbiamo ricevuto, e grazia sopra grazia” (Giovanni 1:16). Ecco perché Gesù disse ai Giudei: 
“Prima che Abramo fosse nato, io sono” (Giovanni 8:58), ed anche “Io ed il Padre siamo uno” 
(Giovanni 10:30): perché Egli era Dio. 
Vi metto per l’ennesima volta in guardia dunque da questo lupo rapace travestito da pecora. 
Questo non è dei nostri, in quanto fa parte dei nemici della verità che è in Cristo Gesù. Non 
abbiate niente a che fare con Enzo Incontro, perché lui le anime le mena all’inferno. 
 
 

Cosa dice Dio a coloro che rifiutano di ascoltarlo 
 
Dio parla ma quelli che si reputano savi e si credono intelligenti non lo ascoltano, rifiutano la 
Sua correzione, si gettano alle spalle la Sua riprensione. Perciò Egli dice loro: "Ma poiché, 
quand’ho chiamato avete rifiutato d’ascoltare, quand’ho steso la mano nessun vi ha badato, 
anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, 
anch’io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso; 
quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta quando la sventura v’investirà 
come un uragano, e vi cadranno addosso la distretta e l’angoscia" (Proverbi 1:24-27). 
 
 

La via angusta nella quale camminano le pecore del Signore 
 
La via che mena alla vita è angusta, e Dio fa sì che gli eletti la trovino. E gli eletti sono pochi, 
non tanti. Per cui non meravigliarti nel constatare che sono pochi coloro che seguono e servono 
il nostro Signore Gesù Cristo. Il gregge del Signore è un piccolo gregge, ma al Padre è piaciuto 
di dargli il Regno. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Attenti ai ladri e agli imbroglioni! 
 
I falsi ministri del Vangelo (cioè quelli che come dicono loro stessi 'giocano' a fare gli apostoli, i 
profeti, gli evangelisti, i pastori e i dottori) si sono trasferiti su Facebook, e quindi stanno in 
agguato contro i semplici per derubarli. Vegliate, fratelli, e pregate, per non cadere nelle mani di 
questi ladri e imbroglioni (le cui caratteristiche sono l'astuzia e l'ambiguità). Non date loro 
neppure un centesimo, perché ve lo ripeto, voi per loro siete soltanto dei numeri, che servite 
loro solo per farli ingrassare, diventare famosi e potenti. Non vi amano, ma vi odiano. Per loro 
viene sempre prima il tempio, il locale di culto, il loro regno terreno, poi se rimane qualche 
spicciolo lo danno a qualche bisognoso - con gli immancabili squilli di tromba di cui non 
possono fare a meno - solo per fare credere che si ricordano dei poveri. Non vi fidate, ve lo 
ripeto, non vi fidate. 
 

Sul fronte antimassonico 
 
 
Il fronte antimassonico in ambito evangelico, sia a livello nazionale che internazionale, si sta 
fortificando e ampliando 
 
 

Cosa ci divide dai Massoni 
 
Cosa divide i Cristiani dai Massoni? L'Evangelo. I Massoni infatti non ci credono. 
 
 

L’invidia 
 
L'invidia fa parlare ed agire stoltamente. Non siate invidiosi dunque. 
 
 

Il superbo sarà abbassato 
 
Si presentano come Cristiani ma sono di una arroganza e strafottenza unica. Generalmente 
presentano i loro titoli accademici e le loro competenze in questo o quell’altro campo come se 
fossero diventati chissà cosa. Sono di una carnalità spaventosa. Stessa cosa dicasi della loro 
ignoranza. Naturalmente si vantano di appartenere a questa o a quell’altra denominazione 
protestante o pentecostale! E magari anche di essere massoni o amici di massoni! A sentirli 
parlare o a leggere quello che scrivono vengono in mente le parole del Salmista: “Perciò la 
superbia li cinge a guisa di collana, la violenza li cuopre a guisa di vestito. Dal loro cuore 
insensibile esce l’iniquità; le immaginazioni del cuor loro traboccano. Sbeffeggiano e 
malvagiamente ragionan d’opprimere; parlano altezzosamente. Metton la loro bocca nel cielo, e 
la loro lingua passeggia per la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, e beve 
copiosamente alla loro sorgente …” (Salmo 73:6-10). Ma Dio è giusto, e a suo tempo questi 
campioni di superbia si piegano sotto i tremendi colpi dell’Altissimo. Fratelli, non imitate questi 
superbi e non invidiateli, sono soltanto degli stolti che si reputano savi, che si innalzano 
pensando di rimanere sempre in alto. Ma c’è una promessa ben precisa contro quelli che si 
innalzano, che dice che saranno abbassati: “Chiunque s’innalzerà sarà abbassato” (Matteo 
23:12). Per cui siate certi che questi da Dio vengono abbassati a suo tempo. Vengono 
scaraventati a terra, affinché tutti vedano che fine fanno i superbi come loro. 
 
 

La Sua maledizione 
 
 
Ai «Jannè e Iambrè» Dio darà induramento di cuore, la Sua maledizione 
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Una parola certa 
 
Gli uomini senza Cristo sono prigionieri del peccato, perciò gli diciamo che Cristo Gesù è 
venuto nel mondo per liberare i prigionieri del peccato – cioè per salvare i peccatori - con il Suo 
sangue. Come dice Paolo infatti: “Certa è questa parola e degna d’essere pienamente 
accettata: che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori” (1 Timoteo 1:15). 
Predichiamo dunque agli uomini il Vangelo di Dio, che “è potenza di Dio per la salvezza d’ogni 
credente; del Giudeo prima e poi del Greco” (Romani 1:16). Nessuno si illuda, i peccatori 
vengono salvati soltanto credendo nel Vangelo di Dio, e quindi credendo che Cristo è morto per 
i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le 
Scritture; e che apparve ai suoi discepoli (cfr. 1 Corinzi 15:3-7). Questo è il Vangelo che 
predicavano gli apostoli. Non sostituitelo mai con un altro Vangelo, altrimenti vi attirerete l’ira di 
Dio e la maledizione di Dio piomberà sopra di voi. 
 
 

Ai miei ex nemici 
 
Siate grati a Dio per avervi dato il ravvedimento ed avere convertito il vostro cuore. Camminate 
dunque ora in maniera degna di Dio, cioè nel timore di Dio, e levatevi in favore della verità 
lottando strenuamente per essa. Se prima, quando non avevate conoscenza, avete difeso le 
favole che i vostri pastori vi avevano propinato e che voi avevate accettato, quanto più ora che 
avete conosciuto la verità dovete lottare per la verità. Vivete per la verità che è in Cristo Gesù, e 
Dio sarà con voi e vi onorerà. Non temete quello che gli uomini diranno di voi o che faranno 
contro di voi. Temete Dio, ed Egli vi condurrà in trionfo in Cristo Gesù. "La grazia del Signor 
Gesù sia con voi. L’amor mio è con tutti voi in Cristo Gesù" (1 Corinzi 16:23-24). 
 
 

Sono d’accordo 
 
Sono d’accordo con quei credenti (pentecostali) che all’inizio dello scorso secolo dicevano: «La 
Bibbia non contiene niente che sostenga l’idea di una organizzazione denominazionale». 
Creare una denominazione è una forma di ribellione a Dio, che non rimane impunita. Fratelli, se 
fate parte di una denominazione, uscite e separatevi da essa. Recuperate la libertà in Cristo 
che la denominazione vi ha tolto rendendovi schiavi di un sistema diabolico. 
 
 

Beato l’uomo che confida in Dio 
 
Ricordatevi, fratelli in Cristo Gesù, che il cielo è il trono del nostro Dio e Padre e la terra è lo 
sgabello dei Suoi piedi (cfr. Isaia 66:1), e che “gli uomini del volgo non sono che vanità, e i 
nobili non sono che menzogna; messi sulla bilancia vanno su, tutti assieme son più leggeri della 
vanità” (Salmo 62:9). Egli è il Creatore di tutte le cose. L’uomo che dunque confida in Dio e la 
cui fiducia è Dio è benedetto, mentre è “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). A Dio sia la gloria in Cristo 
Gesù il Suo Figliuolo ora e in eterno. Amen 
 
 

Cattolici Romani, tramite la confessione non potete ottenere la remissione dei peccati 
 
Cattolici Romani, sappiate che andandovi a confessare dal prete non potrete giammai ottenere 
la remissione dei vostri peccati, perché la remissione dei peccati si ottiene per grazia mediante 
la fede in Gesù Cristo, secondo che disse l’apostolo Pietro: “Di lui attestano tutti i profeti che 
chiunque crede in lui riceve la remission de’ peccati mediante il suo nome” (Atti 10:43). 
Sappiate quindi che la confessione fatta al prete come anche la sua assoluzione sono cose 
inutili, inefficaci. Sono menzogne generate dal diavolo per tenervi sotto il peccato, e quindi sulla 
via della perdizione. Ravvedetevi dunque e credete che Cristo è morto per i nostri peccati, 
secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; e che 
apparve ai suoi discepoli (cfr. Marco 1:15; 1 Corinzi 15:3-5). In questa maniera otterrete da Dio 
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la remissione dei vostri peccati, che saranno cancellati, e sarete così riconciliati con Dio. L’ira di 
Dio non sarà più sopra di voi, ed avrete la certezza che quando morirete, morirete in Cristo e 
quindi vi dipartirete dal corpo per andare ad abitare con il Signore in cielo, nel regno dei cieli. 
Non illudetevi, se continuerete a confessarvi al prete, i vostri peccati vi saranno ritenuti, e l’ira di 
Dio resterà sopra di voi, e morirete nei vostri peccati andandovene nelle fiamme dell’inferno. La 
confessione al prete non è stata istituita da Cristo Gesù; è una menzogna generata dal diavolo 
che ha l’obbiettivo di menarvi in perdizione. 
 
 

Chi lo ama e chi lo odia 
 
Chi dice la verità che è in Cristo al suo prossimo, lo ama; chi ha paura di dirgliela, lo odia 
 
 

Le opere di Dio 
 
Le opere di Dio testimoniano della sua potenza e della sua sapienza! Egli è sommamente 
degno di essere benedetto e glorificato. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

La divisione che porta il Vangelo 
 
La predicazione del Vangelo mette sottosopra il mondo, perché porta divisione. Ricordatevi 
infatti che Gesù è venuto a mettere divisione sulla terra (cfr. Luca 12:5). 
 
 

Quelli che sono stati fatti servi a Dio 
 
Coloro che sono stati affrancati dal peccato (con il sangue di Cristo Gesù) e fatti servi a Dio, 
hanno per frutto la loro santificazione e per fine la vita eterna (cfr. Romani 6:22). 
 
 

Avvertimento 
 
Se uno non odia la sua propria vita non può essere discepolo di Gesù Cristo 
 
 

Ecco i Mariani in azione 
 
I Mariani invocano Maria, la loro Avvocata, la loro Redentrice. Ma si illudono, perché Maria in 
cielo non li ascolta e non può fare assolutamente nulla per loro, non può intercedere per nessun 
uomo presso Dio. E loro non solo si illudono, ma si rendono anche colpevoli di idolatria, perché 
rendono il culto ad una creatura. Lo ripeto, ai Mariani va predicato il ravvedimento e l’Evangelo, 
perché essi sono sulla via della perdizione. Bisogna dirgli chiaramente che essi sono degli 
idolatri agli occhi di Dio, e che se non si ravvederanno e non crederanno nel Vangelo, saranno 
condannati. 
 
 

Si conducono secondo le loro concupiscenze 
 
Per la grazia di Dio siamo stati affrancati dal peccato ed essa “ci ammaestra a rinunziare 
all’empietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, 
giustamente e piamente” (Tito 2:12). Guardatevi e ritiratevi dunque da coloro “che volgono in 
dissolutezza la grazia del nostro Dio” (Giuda 4). Essi sono degli uomini empi che si conducono 
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secondo le loro concupiscenze, che non sopportano la sana dottrina avendo volto le loro 
orecchie alle favole. 
 
 

Il mondo odia coloro che predicano il ravvedimento e il Vangelo 
 
Gesù Cristo predicò ai peccatori questo messaggio: “Ravvedetevi e credete all’Evangelo” 
(Marco 1:15), e disse loro con ogni franchezza: “Se non credete che sono io (il Cristo), morrete 
nei vostri peccati” (Giovanni 8:24). Egli disse loro la verità di Dio, ma gli uomini la rigettarono in 
quanto amarono le tenebre anziché la luce, perché le loro opere erano malvagie! Ecco qual è il 
sentimento del mondo verso coloro che predicano il ravvedimento e il Vangelo: è un sentimento 
di odio e di disprezzo! Basta leggere il libro degli Atti per rendersene conto. Ed ecco perché 
tantissime Chiese hanno eliminato la predicazione del ravvedimento e del Vangelo: per non 
essere odiate dal mondo, cioè per non essere perseguitate! Uscite e separatevi da queste 
Chiese che si sono gettate la Parola di Dio dietro le loro spalle per piacere agli uomini e 
diventare amiche del mondo. 
 
 

Siate suoi imitatori 
 
 
Fratelli, siate imitatori del nostro caro fratello Paolo da Tarso 
 
 

Dio alla fine mi ha fatto del bene 
 
Stavo pensando a quelle persone con cui Dio mi ha impedito di mettermi, a quelle persone che 
Dio mi ha impedito di incontrare, a quelle persone che Dio mi ha impedito di imitare, a quelle 
cose che Dio mi ha impedito di fare, a quei luoghi dove Dio mi ha impedito di andare, e devo 
riconoscere che anche in tutto ciò vedo la grande benignità di Dio. Ho confidato in Dio anche 
quando non comprendevo quello Dio stava facendo nella mia vita, anche quando 
apparentemente sembrava che Dio non si curasse di me! Ed Egli alla fine mi ha fatto del bene. 
Posso anzi devo dire dunque assieme al Salmista: “Tu hai fatto del bene al tuo servitore, o 
Eterno, secondo la tua parola” (Salmo 119:65). E ringrazio Dio che facendo del bene a me, ha 
fatto del bene a tanti altri. Dio è savio, fratelli, fidatevi pienamente di Lui, della Sua Parola. Non 
abbiate fiducia in voi stessi, non abbiate fiducia nell’uomo, ma abbiate fiducia in Dio e sarete da 
Dio benedetti. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Anche questa volta è andato tutto bene … per i santi 
 
Forzati a stare a casa, tanti credenti sono stati forzati a investigare finalmente la Sacra Scrittura 
per vedere se le cose predicate da tanti pulpiti stanno così, e Dio gli ha fatto forza e li ha vinti 
ancora una volta, aprendogli la mente per intendere le Scritture. E così hanno rigettato false 
dottrine che avevano professato per anni. Possiamo dunque dire che anche questa volta è 
andato tutto bene … per quelli che sono di Cristo Gesù. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e 
in eterno. Amen 
 
 

Suonate la tromba! 
 
Lo spirito dell'anticristo che si è infiltrato nella Chiesa di Dio si sta manifestando! Suonate la 
tromba! 
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Gli increduli sono figliuoli d’ira e quindi saranno condannati 
 
L’Iddio d’Israele è il solo vero Dio, e Gesù Cristo è il Suo Figliuolo che Egli ha mandato nel 
mondo per salvare i peccatori. E quindi Gesù è IL SALVATORE, 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). Tutti coloro quindi che non credono che Gesù è 
il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il 
terzo giorno, secondo le Scritture; e che apparve ai Suoi discepoli (cfr. 1 Corinzi 15:3-5), 
SARANNO CONDANNATI (cfr. Marco 16:16), perché non credono nella “Buona Novella che 
Gesù è il Cristo” (Atti 5:42). E la stragrande maggioranza della popolazione mondiale è 
composta da increduli, sulla via della perdizione. Nessuno si illuda, coloro che non credono in 
Gesù Cristo sono schiavi del peccato in quanto sono sotto il peccato, sono nemici di Dio nella 
loro mente e nelle loro opere malvagie, e quindi l’ira di Dio è sopra di essi, perciò quando 
muoiono se ne vanno nelle fiamme dell’inferno. Gli increduli sono figliuoli d’ira, non sono figli di 
Dio. L’uomo viene salvato dai suoi peccati, giustificato, riconciliato con Dio e adottato da Dio 
come figliuolo, soltanto per mezzo della fede nel Signore Gesù Cristo, per cui noi esortiamo 
Giudei e Gentili a ravvedersi dinnanzi a Dio e a credere nel Signore Gesù Cristo, altrimenti se 
ne andranno in perdizione. 
 
 

Allora non ti importa niente 
 
Se non avverti il peccatore dall'inferno, vuol dire che non ti importa niente che lui ci stia 
andando! 
 
 

Gli anticristi «galantuomini» 
 
I massoni negano che la Bibbia è la Parola di Dio, e partendo da ciò, facendo dei lunghi e 
perversi ragionamenti che partono da molto lontano, arrivano alla conclusione che Gesù non 
era quello che disse di essere, come neppure quello che gli apostoli dissero che Egli era. Avete 
capito quindi dove vogliono portarvi i massoni? Vogliono portarvi a negare che Gesù era il 
Cristo, il Figlio di Dio. Vogliono portarvi a rigettare il Vangelo di Cristo (cfr. 1 Corinzi 15:3-5), 
vogliono portarvi ad apostatare dalla fede. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché i 
massoni sono degli anticristi, anche se si presentano come dei «galantuomini». Io sono 
pienamente persuaso che in questi giorni per la Chiesa di Dio i massoni siano i nemici più 
pericolosi in assoluto, in quanto sono degli gnostici o filo gnostici travestiti da Cristiani e molti di 
loro sono dietro pulpiti e cattedre. E ve lo ripeto per l’ennesima volta, dietro la carnalità e la 
mondanità, come anche dietro l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, e dietro i falsi vangeli 
(fake gospels) compreso quello della prosperità, e dietro tante false dottrine (libero arbitrio, 
ipergrazia, universalismo, evoluzione, fuoco dell’inferno allegorico, Gesù non era Dio, Dio non è 
un vendicatore, Dio non castiga nessuno, etc.), come anche dietro le seconde nozze per i 
divorziati, l’aborto, l’omosessualità, la fornicazione, l’eutanasia e qualsiasi altro peccato che 
viene approvato nelle denominazioni evangeliche, ci sono loro, che spingono a più non posso 
con tutte le loro forze affinché quelle menzogne si diffondano sempre di più nelle denominazioni 
evangeliche, e questa spinta non viene solo dai massoni all’interno delle denominazioni ma 
anche da massoni che non sono membri di denominazioni evangeliche. E’ in corso contro la 
verità che è in Cristo Gesù un attacco massonico epocale a livello mondiale. E coloro che non 
lo vedono o non lo riconoscono sono ciechi e sordi, o meglio sono massoni, poco importa se 
con il grembiule o senza il grembiule. Uscite e separatevi da queste denominazioni, che sono in 
mano ai massoni, e radunatevi nelle case e Dio sarà con voi. 
 
 

Due voci diverse 
 
Chi è per la verità ascolta la voce del Signore Gesù Cristo; chi è per la menzogna invece 
ascolta la voce di Satana. 
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Una falsa conoscenza che mena in perdizione 
 
Ti esorto nel nome del Signore Gesù Cristo a guardarti e a ritirarti da chiunque si professa 
Cristiano e ti rivolge questa esortazione: «Conosci te stesso», perché egli è un lupo rapace 
travestito da pecora. Non è dei nostri. La conoscenza che ti esorta infatti ad acquisire è una 
falsa conoscenza che fa sviare dalla fede nel Cristo, il Figliuolo di Dio, e quindi mena in 
perdizione (cfr. 1 Timoteo 6:20-21). 
 
 

Quanto è grande la misericordia di Dio! 
 
Stavo pensando a Saulo da Tarso, a quanto male fece alla Chiesa quando era nel Giudaismo, 
quando era un persecutore della Chiesa. Ma stavo pensando anche al fatto che Dio gli fece 
misericordia. Quanto è grande la misericordia del nostro Dio! Ma ricordiamoci che Dio fa 
misericordia a chi vuole Lui fare misericordia. Grazie siano rese a Dio per mezzo di Cristo Gesù 
per avere voluto farci grazia! 
 
 

Ascoltano la Sua voce 
 
Le pecore del Signore Gesù Cristo ascoltano la Sua voce e Lo seguono. “Ma un estraneo non 
lo seguiranno; anzi, fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei” 
(Giovanni 10:5) 
 
 

Per noi Cristiani saluti alternativi non ne esistono 
 
Noi discepoli di Gesù Cristo siamo chiamati a salutarci gli uni gli altri in questa maniera: 
“Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio” (Romani 16:16), “Salutatevi gli uni gli altri con un 
bacio d’amore” (1 Pietro 5:14). Non esistono saluti alternativi. Se dunque qualcuno ci vieta di 
salutarci nella maniera prescritta dalla Parola di Dio – proponendoci saluti alternativi - noi 
rispondiamo: “Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini” (Atti 5:29). 
 
 

Su Paolo 
 
Se Paolo avesse temuto gli uomini anziché Dio, se avesse voluto piacere agli uomini anziché a 
Dio, non avrebbe predicato l’Evangelo! 
 
 

Quello che ti aspetta 
 
Se diventi un imitatore dell'apostolo Paolo, sarai odiato e perseguitato dalle denominazioni 
evangeliche. 
 
 

Noi ubbidiamo a Dio anziché agli uomini 
 
La Chiesa è il Corpo di Cristo, ripeto il Corpo di Cristo, e quando si raduna nel nome del 
Signore Gesù Cristo, Egli è in mezzo a coloro che sono membri del Suo corpo. E ciò che si può 
fare o non si può fare durante la riunione di culto lo sappiamo in quanto conosciamo la volontà 
di Dio in Cristo Gesù a tale riguardo, che è espressa chiaramente negli Scritti Sacri. Quindi, 
voglio che sappiate che se Cesare ci vieta di fare durante il culto delle cose che Dio ci ordina di 
fare, o di fare cose che andrebbero a stravolgere l’ordine del culto o a danneggiare la 
comunione tra i partecipanti al culto, noi non siamo disposti ad ubbidire a Cesare, perché 
ubbidirgli significherebbe andare contro la Parola di Dio, e perciò contrastare e contristare lo 
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Spirito Santo che è in noi. La Chiesa non è di questo mondo ma è di Cristo Gesù, che ne è il 
Suo Capo Supremo e deve ubbidire ai Suoi comandamenti costi quel che costi. Per cui in 
questo caso mettiamo in pratica quello che hanno detto gli apostoli: “Bisogna ubbidire a Dio 
anziché agli uomini” (Atti 5:29). Termino dicendo questo: coloro che preferiscono ubbidire a Dio 
anziché agli uomini saranno da Dio benedetti e onorati. Saranno invece avviliti, castigati e 
svergognati coloro che pur di piacere agli uomini, o per paura degli uomini, preferiscono 
ubbidire agli uomini anziché a Dio. 
 
 

La buona testimonianza 
 
Fratelli, la buona testimonianza al mondo si dà osservando i comandamenti di Dio non 
rigettandoli. Nessuno vi seduca. 
 
 

Una Chiesa che ha rigettato Dio 
 
Una Chiesa che fa una Intesa con lo Stato ha rigettato Dio, non ha fede in Dio. 
 
 

Il martello spezza il sasso 
 
La Parola di Dio, che è verità, distrugge la menzogna, come il martello spezza il sasso (cfr. 
Geremia 23:29). Abbiate dunque sempre piena fiducia nella potenza della Parola di Dio. La 
menzogna non regge dinnanzi alla verità, come le tenebre non reggono davanti alla luce. La 
verità vince sulla menzogna, come la luce sulle tenebre. Non temete dunque coloro che amano 
e praticano la menzogna, ma riprovate le loro menzogne sia privatamente che pubblicamente. 
La vittoria è assicurata a coloro che amano la verità che è in Cristo Gesù, come la disfatta è 
assicurata a coloro che la odiano. 
 
 

Fonte di grande allegrezza 
 
Sapere di avere il proprio nome scritto nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo è fonte 
di grande allegrezza. 
 
 

Fedeli e veraci 
 
 
Le promesse di Dio vanno credute tutte, perché sono tutte fedeli e veraci. 
 
 

Le false rivelazioni 
 
Le false rivelazioni guastano la vigna del Signore quanto la guastano le false dottrine. 
Rigettatele dunque! 
 
 

Quando i finti Cristiani ti rispondono che non hanno la vita eterna 
 
Alla seguente domanda «Sei sicuro di avere la vita eterna?», molti, anzi moltissimi, che si 
definiscono Cristiani, ti rispondono sostanzialmente così: «Questo non lo posso dire». Che cosa 
significa questo? Semplice, che costoro non credono in Gesù Cristo, perché Gesù ha detto: 
“Chi crede ha vita eterna” (Giovanni 6:47), ed anche: “Chi ascolta la mia parola e crede a Colui 
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che mi ha mandato, ha vita eterna; e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita” 
(Giovanni 5:24), ed ancora: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna; e io 
lo risusciterò nell’ultimo giorno” (Giovanni 6:54). E la Scrittura afferma in maniera 
inequivocabile: “Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna” (Giovanni 3:36), ed ancora: “Iddio ci ha 
data la vita eterna, e questa vita è nel suo Figliuolo. Chi ha il Figliuolo ha la vita; chi non ha il 
Figliuolo di Dio, non ha la vita. Io v’ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita 
eterna, voi che credete nel nome del Figliuol di Dio” (1 Giovanni 5:11-13). Chi dunque ha la 
fede nel Figliuolo di Dio, ha la vita eterna, e lo proclama. Chi invece non ha la fede, non ha la 
vita eterna, e confessa di non averla. E’ impossibile avere creduto nell’Evangelo e nello stesso 
tempo non avere la vita eterna; come è impossibile essere in Cristo e nello stesso tempo non 
essere una nuova creatura. Tutti coloro dunque che affermano che credono in Gesù ma non 
hanno la vita eterna, vanno scongiurati a ravvedersi e a credere nell’Evangelo, altrimenti se ne 
andranno in perdizione assieme agli Ebrei (quelli che intoppano nella Parola), ai Mussulmani, ai 
Buddisti, agli Induisti, agli Shintoisti, ai Satanisti, agli spiritisti, e a tutti gli altri increduli. 
 
 

Non seguite le loro orme 
 
Non seguite le orme di coloro che amano la gloria degli uomini più della gloria di Dio 
 
 

Nell’uomo anziché in Dio 
 
Molti, presi dalla paura, si sono messi a confidare nell’uomo anziché in Dio. Non imitateli. 
 
 

Videro chiaramente un angelo del Signore 
 
Erano gli anni ’80 e Dio mi diede la grazia di incontrare una sorella anziana svizzera che mi 
poteva essere nonna, ed un fratello inglese che mi poteva essere padre – i quali erano timorati 
di Dio - i quali mi parlarono ambedue dell’apparizione di un angelo che avevano avuto in casa 
loro. Sia l’angelo che apparve alla sorella che quello che era apparso al fratello avevano portato 
loro un messaggio da parte di Dio. Vi ricordate queste parole di Luca su Cornelio: “Egli vide 
chiaramente in visione, verso l’ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: 
Cornelio!” (Atti 10:3)? Bene, ambedue avevano visto chiaramente in visione un angelo di Dio 
che aveva loro parlato. Ricordo ancora, come se fosse accaduto oggi, sia il viso che la voce sia 
della sorella che del fratello mentre raccontavano questa visita angelica che avevano avuto. Era 
evidente: era loro apparso un santo angelo del Signore con una veste bianca come neve che gli 
aveva parlato! Quando senti raccontare questi fatti gloriosi e meravigliosi il tuo cuore si rallegra 
grandemente, e ti senti edificato e fortificato potentemente nel tuo uomo interiore, e dai gloria a 
Dio. Fratelli, Dio non muta, le sue vie son quelle d’un tempo. Amate Dio, temete Dio, confidate 
in Dio, offrite a Lui le vostre preghiere con fede nel nome di Gesù Cristo. Egli è l’Iddio vivente e 
vero. Non date ascolto ai cessazionisti: non conoscono la Parola di Dio, non credono nella 
Parola di Dio, non amano la Parola di Dio. Mentono spudoratamente contro la verità, ma 
sappiate che per queste loro menzogne Dio li retribuisce secondo la Sua giustizia. A Dio sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Una telefonata molto incoraggiante 
 
Quando si riceve una telefonata come quella che ho ricevuto poco fa (oggi 22 Maggio 2020), ti 
rendi conto per l’ennesima volta come Dio stia operando potentemente in tanti credenti che 
sono all’interno delle varie denominazioni per renderli veramente liberi, libertà che 
sopraggiunge mediante la verità che Egli dà loro la grazia di conoscere. Qualcuno vorrà sapere 
chi c’era dall’altra parte del telefono, bene, era un credente ormai praticamente ex membro 
delle Assemblee di Dio in Italia, che Dio ha risvegliato assieme alla sua famiglia. Quindi Dio va 
ringraziato per quest’altra sua opera potente compiuta a pro dei Suoi. Fratelli, vi esorto dunque 
a continuare a lottare strenuamente per la fede per amore di quei nostri fratelli che ancora sono 
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intrappolati in queste denominazioni affinché Dio li liberi. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e 
in eterno. Amen 
 
 

Cose grandi 
 
Noi ci aspettiamo sempre cose grandi da Dio, perchè Egli è un Dio grande! Amen. 
 
 

Tante menzogne 
 
 
Sia il Calvinismo che l'Arminianesimo hanno al loro interno tante menzogne che bisogna 
rigettare senza alcuna esitazione. 
 
 

La risposta a due domande 
 
Perché alcuni, dopo avere udito l’Evangelo, credono, ottenendo così la salvezza dai loro 
peccati, la remissione dei loro peccati, la giustificazione e la vita eterna? La risposta a questa 
domanda la troviamo in queste parole scritte nel libro degli Atti: “… e tutti quelli che erano 
ordinati a vita eterna, credettero” (Atti 13:48). 
Perché molti, dopo avere udito l’Evangelo, non credono rimanendo così sotto il peccato con l’ira 
di Dio sopra di essi? La risposta a questa domanda la troviamo in queste parole di Giovanni: “E 
sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui; affinché 
s’adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato 
predicato? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? 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. 
Queste cose disse Isaia, perché vide la gloria di lui e di lui parlò” (Giovanni 12:37-41). 
Per cui ai primi è dato da Dio di credere, mentre ai secondi non è dato. D’altronde, non ha forse 
detto Dio: “Farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà” (Esodo 33:19)? 
Perciò il nostro caro fratello Paolo dice che “Egli fa misericordia a chi vuole, e indura chi vuole” 
(Romani 9:18). Noi siamo dunque in obbligo di rendere grazie a Dio per averci voluto fare 
grazia in Cristo Gesù, ma anche in obbligo di vivere in maniera degna di Lui. A Dio sia la gloria 
in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Chiese di Stato pronte ad accogliere l’anticristo 
 
Le Chiese di Stato, se hanno accettato di fare riunioni di culto con le mascherine (da notare 
però che mentre le mascherine le donne se le devono mettere quando pregano perchè glielo ha 
ordinato Cesare, il velo che Dio comanda loro di avere sul capo quando pregano non devono 
metterselo!!!) e di vietare ai credenti di salutarsi con un santo bacio e di fare altre cose che sono 
secondo la volontà di Dio, è evidente che quando sarà manifestato l’anticristo ubbidiranno 
anche agli ordini dell’anticristo. E badate che anche allora diranno che la Bibbia insegna che i 
Cristiani devono ubbidire alle autorità!!! Queste Chiese non hanno alcun timore di Dio, sono 
prive di forza e di coraggio, queste Chiese non sono disposte ad essere perseguitate e 
vituperate a cagione della Parola di Dio, perché ad esse la Parola di Dio non interessa proprio 
niente. Uscite e separatevi dalle Chiese di Stato, da queste organizzazioni in mano alla 
Massoneria che portano avanti l’agenda della Massoneria, e radunatevi nelle case come 
facevano i santi antichi. 
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Complotti contro la verità 
 
Il diavolo esiste? Sì, esiste, la Bibbia è piena di riferimenti sul diavolo. Il diavolo ha figli e 
servitori? Sì, il diavolo ha sia figli che servitori, in quanto la Bibbia parla sia dei figli del diavolo 
che dei ministri del diavolo. Il diavolo ama la verità? No, non la ama, ma la odia, infatti Gesù 
Cristo definì il diavolo “bugiardo e padre della menzogna” (Giovanni 8:44), e disse che nel 
diavolo non c’è verità. Quindi è lecito pensare che il diavolo tramite i suoi figli e i suoi servitori 
lotti contro la verità e cerchi di nascondere agli uomini la verità che è in Cristo Gesù? Sì, è 
lecito, in quanto la Bibbia lo chiama il seduttore di tutto il mondo. E se seduce, vuole dire che 
induce gli uomini a credere nella menzogna che nulla ha a che fare con la verità. Quindi, dato 
che sappiamo che in mezzo alla Chiesa si sono infiltrati dei ministri del diavolo travestiti da 
ministri di Cristo, è lecito pensare che essi stiano lottando contro la verità, cercando di 
nasconderla e di fare accettare le menzogne generate dal loro padre e padrone il diavolo? Sì. E 
allora è lecito credere e proclamare che all’interno della Chiesa ci siano uomini e donne che 
hanno formato dei disegni malvagi contro la verità e che stiano cercando di eseguirli, per 
compiacere al loro padre e padrone. Li volete chiamare complotti contro la verità? Fatelo pure, 
tranquillamente, perché essi esistono. Sì esiste una cospirazione, una congiura, contro la verità 
di Dio, da parte di coloro che sono al servizio del diavolo. E tra coloro che stanno portando 
avanti questa cospirazione ci sono i massoni. State però tranquilli, fratelli, perché nonostante 
tutto il loro impegno e tutti i loro sforzi, essi non riusciranno a distruggere la verità, perché la 
verità è indistruttibile. Quanto a voi, però, oltre che a vegliare e pregare, levatevi in favore della 
verità, alla gloria di Dio, Colui che ve l’ha fatta conoscere. 
 
 

Questa è opera di Dio! 
 
Si stanno svuotando i templi, e si stanno riempendo sempre più case di credenti. C’è in corso 
un esodo di credenti dalle denominazioni pentecostali, i quali grazie a Dio hanno capito cosa 
sono realmente le denominazioni o organizzazioni di cui per anni sono stati membri, quali sono i 
loro propositi e soprattutto quale sia il loro vangelo e la loro dottrina. Hanno capito che le 
denominazioni sussistono solo disubbidendo a Dio e facendo disubbidire a Dio e che quindi 
sono nemiche di Dio. Dobbiamo dunque essere grati a Dio per quello che sta accadendo, 
perché è opera di Dio ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Dio è fedele e manda ad effetto 
la Sua Parola! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Una bella risposta 
 
Pochissimi minuti fa mi ha chiamato un fratello dicendomi che il pastore lo ha chiamato per 
dirgli di venire al culto ... con la mascherina però. Al che questo fratello gli ha risposto: 'Io con la 
mascherina al culto non vengo!'. Grazie a Dio per il coraggio che dà ai santi di rispondere a 
questi funzionari dello Stato travestiti da pastori. 
 
 

Dio li punirà 
 
 
Usano il nome di Dio per introdurre nella Chiesa false dottrine, false profezie e false rivelazioni. 
Dio li punirà. 
 
 

Così è piaciuto a Dio 
 
Al solo vero Dio, che è il Creatore di tutte le cose, è piaciuto rivelarci che Gesù di Nazareth è il 
Cristo, il Suo Figliuolo, che Egli ha mandato per essere la propiziazione per i nostri peccati. Dio 
è buono. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Mascherina sì, velo no! 
 
La donna deve mettersi la mascherina quando prega perché lo ha ordinato Cesare, ma non 
deve mettersi il velo sul capo quando prega come ha invece ordinato Dio tramite l’apostolo 
Paolo: “La donna deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell’autorità da cui 
dipende” (1 Corinzi 11:10), altrimenti la “donna che prega o profetizza senz’avere il capo 
coperto da un velo, fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa” (1 Corinzi 
11:5). L’ordine di Cesare dunque viene osservato, ma l’ordine di Dio no. Come si sono ridotte le 
Chiese che sono pronte a piacere agli uomini anziché a Dio! Ma io sono sicuro, che queste 
stesse Chiese se un giorno Cesare dovesse ordinare per una qualsiasi ragione agli uomini di 
pregare con il capo coperto, anche in questo caso avverrà che queste Chiese si conformeranno 
all’ordine di Cesare, anche se Dio ha detto: “Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto, 
fa disonore al suo capo …. egli non deve velarsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio” (1 
Corinzi 11:4,7). Ma Dio è un giusto giudice, e coloro che sprezzano i comandamenti che Dio ci 
ha dato tramite Paolo, disprezzano Dio, per cui di certo Dio gli farà trovare il salario della loro 
condotta. 
 
 

Uno stolto 
 
«Nabal» pensa di essere savio perché è laureato. 
 
 

Nel nome di Gesù Cristo 
 
L'apostolo Paolo disse allo spirito indovino che aveva quella serva a Filippi la quale con 
l’indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni: 'Io ti comando, nel nome di Gesù 
Cristo, che tu esca da costei'. Ed esso uscì in quell’istante. Sia benedetto il nome del Signore 
Gesù Cristo ora e in eterno. Amen 
 
 

Quello che fa il nome di Gesù Cristo 
 
L’apostolo Pietro disse a quell’uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla 
porta del tempio detta ‘Bella’, per chieder l’elemosina a coloro che entravano nel tempio: “Nel 
nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina! E presolo per la man destra, lo sollevò; e in 
quell’istante le piante e le caviglie de’ piedi gli si raffermarono. E d’un salto si rizzò in piè e 
cominciò a camminare; ed entrò con loro nel tempio, camminando, e saltando, e lodando Iddio” 
(Atti 3:6-8). Per cui per la fede nel Suo nome, il Suo nome raffermò quell’uomo. Sia benedetto il 
nome di Gesù Cristo ora e in eterno. Amen. 
 
 

La condizione dei ribelli 
 
La triste condizione in cui vertono tanti è questa: "La via della pace non la conoscono, e non v’è 
equità nel loro procedere; si fanno de’ sentieri tortuosi, chiunque vi cammina non conosce la 
pace" (Isaia 59:8). Proprio così, fratelli, costoro non conoscono la pace, perché camminano per 
sentieri tortuosi. Sono depressi ed anche disperati. Hanno rigettato il Vangelo e la dottrina degli 
apostoli, che pace possono mai avere? Ridono ma sono tristi, stanno in mezzo a tanti ma sono 
soli, ostentano sicurezza ma sono canne dimenate dal vento, che hanno paura del fruscio di 
una foglia. Essi dimorano in terra arida. Non incamminatevi per i loro sentieri tortuosi, altrimenti 
perderete la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza. 
 
 

La benignità e la verità di Dio 
 
Tieni davanti agli occhi la benignità di Dio e cammina nella Sua verità 
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Se Dio … 
 
Se Dio non apre il cuore di chi ascolta Parola di Dio, costui non potrà prestare attenzione ad 
essa. 
 
 

Sulle parole “crede in lui” in Giovanni 3:16 
 
Quando la Scrittura afferma che “Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito 
Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna” (Giovanni 3:16), le 
parole “crede in lui” significano «crede che il Figliuolo di Dio è morto sulla croce per i nostri 
peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le 
Scritture, e che apparve ai Suo discepoli». In altre parole, significano «crede nel nome del suo 
Figliuolo Gesù Cristo», in quanto dice la Scrittura che “questo è il suo comandamento: che 
crediamo nel nome del suo Figliuolo Gesù Cristo…” (1 Giovanni 3:23). Gesù è il Cristo, il 
Figliuolo di Dio, che doveva venire nel mondo per morire sulla croce per i nostri peccati e 
risuscitare dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Questo è quello che 
credono tutti i discepoli di Gesù Cristo, e lo credono perché gli è stato dato da Dio di credere 
per avere vita nel nome del Suo Figliuolo Gesù Cristo. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Anathema 
 
Chi predica un vangelo diverso dal Vangelo che annunciavano gli apostoli (che era questo e 
cioè “che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò 
il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve” ai Suoi discepoli 1 Corinzi 15:3-5), è anatema 
(cfr. Galati 1:8,9). Badate dunque a voi stessi, fratelli, perché Dio adempie la Sua Parola, e 
maledice coloro che predicano un altro vangelo. Non sostituite quindi il Vangelo con un altro 
vangelo, altrimenti la maledizione di Dio piomberà sopra di voi, come è piombata su tutti coloro 
che nel corso della storia della Chiesa hanno abbandonato l’Evangelo di Cristo e si sono messi 
a predicare un altro vangelo. 
 
 

Non puoi non considerare … 
 
Quando mediti sull’Evangelo di Dio (cfr. 1 Corinzi 15:3-5) non puoi non considerare l’amore di 
Dio, la giustizia di Dio, la sapienza di Dio e la potenza di Dio. Come anche il fatto che siccome 
credere nel Vangelo è indispensabile per essere salvati dai peccati, giustificati e riconciliati con 
Dio, la predicazione del Vangelo rivolta ai peccatori ha una importanza vitale, in quanto “come 
crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno, se non v’è chi 
predichi?” (Romani 10:14). Ed il fatto che coloro che non crederanno nell’Evangelo, moriranno 
nei loro peccati andandosene nelle fiamme dell’inferno. Sì, gli increduli saranno condannati. 
Quindi, fratelli, considerate che noi siamo stati salvati, giustificati e riconciliati con Dio mediante 
l’Evangelo, ossia perché Dio ci ha dato di credere nella Buona Novella che Gesù è il Cristo. 
State dunque saldi nell’Evangelo, ritenetelo così come vi è stato annunciato, fino alla fine. 
 
 

L’inferno esiste 
 
L’inferno esiste, il fuoco all’inferno esiste, e le anime di coloro che muoiono nei loro peccati 
vanno in questo luogo di tormento 
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Pensaci 
 
Pensa a quanti sono già nelle fiamme dell'inferno; pensa a quanti ci andranno anche oggi; 
pensa a quanti ce ne continueranno ad andare. Questo ti spingerà a ringraziare Dio per mezzo 
di Cristo Gesù per averti voluto fare grazia in Cristo Gesù, a vivere al servizio della giustizia, ed 
a perseverare nella grazia di Dio fino alla fine per essere da Lui salvato nel Suo regno celeste. 
 
 

Questo non è l’amore di Dio 
 
«Ma sì, dai, vogliamoci bene, non giudichiamo chi nelle Chiese predica un altro vangelo, chi 
insegna una dottrina diversa, chi si dice fratello ma è un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o 
un oltraggiatore, o un ubriacone, o un rapace. Non siamo tutti fratelli? Non ci accetta Dio tutti 
così come siamo? Tutti abbiamo dei difetti, nessuno è perfetto! E a Dio non interessa il nostro 
credo come neppure come ci comportiamo, perché Egli ci ama e ci continuerà ad amare non 
importa quale sia il nostro credo e la nostra condotta, e ci salverà tutti! Smettiamo dunque di 
puntare il dito contro chi la pensa diversamente da Gesù Cristo e dagli apostoli di Gesù. 
Ognuno è libero di pensarla come vuole e di comportarsi come vuole! Dio ci ha dato il libero 
arbitrio!» Queste sono le parole che sostanzialmente escono dalla bocca di tanti che si 
definiscono Cristiani, e sono parole diaboliche, che quindi procedono da Satana, che è bugiardo 
e padre della menzogna. E sono parole che fino ad ora hanno fatto dei danni che sono enormi, 
parole che hanno illuso tanti peccatori menandoli nelle fiamme dell’inferno ed hanno fatto 
cadere e sviare tanti che un giorno avevano creduto menando anch’essi nelle fiamme 
dell’inferno. Fratelli, vi esorto a vegliare e a pregare, e a ritenere il Vangelo e la dottrina che 
annunciavano gli apostoli, e non tollerate coloro che annunciano un altro vangelo e una dottrina 
diversa. Resistetegli in faccia, e riprendeteli ed ammoniteli, e non abbiate niente a che fare con 
essi. Essi vi odiano, sappiatelo. E non tollerate neppure coloro che pur dicendosi fratelli sono 
fornicatori, o avari, o idolatri, o oltraggiatori, o ubriaconi, o rapaci; in quanto essi vanno tolti dal 
vostro mezzo. Quel loro «vogliamoci bene» è un messaggio ingannevole che ha lo scopo di non 
farvi osservare i comandamenti di Dio che gli apostoli ci hanno dato per la grazia di Dio, e di 
fortificare le mani dei peccatori affinché non si convertano dalle loro vie malvagie. L’amore di 
coloro che vi portano il suddetto messaggio è dunque un amore finto: non è l’amore di Dio! E 
sapete perché? Perché la Scrittura dice: “Questo è l’amor di Dio: che osserviamo i suoi 
comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi” (1 Giovanni 5:3). Per cui un amore 
che non ti porta ad osservare i comandamenti che Dio ci ha dato tramite Gesù Cristo prima e 
poi tramite i Suoi apostoli è un finto amore. Siate avveduti. Nessuno vi seduca con vani 
ragionamenti. 
 
 

Una conferma 
 
Che Dio faccia grazia a chi Lui vuole fare grazia è confermato pienamente dalla conversione di 
Saulo da Tarso. 
 
 

Ravvedetevi e convertitevi 
 
Sulla «piazza di Internet» i servitori di Dio suonano la tromba per riprovare le opere infruttuose 
delle tenebre che compiono i malvagi, secondo che è scritto: “Grida a piena gola, non ti 
rattenere, alza la tua voce a guisa di tromba, e dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, e alla 
casa di Giacobbe i suoi peccati!” (Isaia 58:1), ed anche per avvertirli del giudizio di Dio che 
piomberà su di loro se non si convertono, secondo che è scritto: “Sonate la tromba in Sion! 
Date l’allarme sul monte mio santo! Tremino tutti gli abitanti del paese, poiché il giorno 
dell’Eterno viene, perch’è vicino, giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi, di fitta 
nebbia!” (Gioele 2:1-2), ed anche: “Egli ha udito il suono del corno, e non se n’è curato; il suo 
sangue sarà sopra lui; se se ne fosse curato, avrebbe scampato la sua vita” (Ezechiele 33:5). 
Esorto dunque coloro che stanno udendo il suono della tromba sulla «piazza di Internet» a 
ravvedersi e a convertirsi dalle loro vie malvage, altrimenti non sfuggiranno alla punizione di Dio 
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qui sulla terra, come non sfuggiranno neppure alle fiamme dell’inferno quando moriranno, 
perché è là che scendono le anime dei peccatori. 
 
 

Sono proprio contento … 
 
Sono proprio contento nel constatare che mentre una volta in Italia si diceva di un pastore o di 
un predicatore o del presidente di una associazione o denominazione evangelica o di un 
semplice membro di Chiesa, perché conosceva e frequentava politici ed altri uomini potenti 
della società e aveva le porte aperte più o meno dappertutto, finanche in Vaticano, etc., che Dio 
lo benediceva e gli apriva le porte, ora si dice di costoro: «Sono massoni: ecco perché hanno 
tutte queste conoscenze e frequentazioni altolocate nel mondo e riescono ad entrare dove altri 
non possono entrare, ed ottenere quello che altri non possono ottenere!». E poi notate anche 
questo: questi massoni-evangelici costituiscono una sorta di élite all’interno delle Chiese: si 
lodano, si aiutano, si raccomandano, si difendono tra di loro, etc. e chi non fa parte del circuito 
massonico non ha alcuna possibilità di entrare nel loro giro. Osservateli e ascoltateli 
attentamente, e noterete che vogliono sempre primeggiare e comandare in mezzo alla Chiesa 
grazie alle loro conoscenze politiche, alle loro ricchezze, ai loro titoli, etc. etc. e coloro che non 
sono massoni come loro sono considerati nella pratica spazzatura da evitare! Sono grato a Dio 
per quello che ha fatto capire a tanti credenti che finalmente ora stanno in pace perché hanno 
capito che questi «uomini benedetti» hanno avuto successo nel mondo perché hanno venduto 
la loro anima al grande architetto dell’universo, cioè a Satana, facendo un patto con lui quando 
sono stati affiliati alla Massoneria. Dio è grande e fa cose grandi, e tra queste cose grandi c'è 
quella di portare alla luce le cose nascoste. A Lui sia la gloria ora e in eterno in Cristo Gesù. 
Amen 
 
 

Studiano, studiano, ma non intendono nulla! 
 
Le Sacre Scritture vengono intese da coloro ai quali il Signore apre la mente per intenderle. 
Non è forse scritto infatti che il Signore Gesù Cristo aprì ai Suoi discepoli la mente per intendere 
le Scritture (cfr. Luca 24:45)? Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per intendere 
le Scritture non bisogna conoscere né l’ebraico e neppure il greco, e la prova di quello che vi 
dico è che ci sono tanti nel mondo (gente plurilaureata che ha un lunghissimo ed 
impressionante Curriculum Studiorum) che leggono l’Antico Testamento in ebraico (nella lingua 
originale quindi), e il Nuovo Testamento in greco (nella lingua originale quindi), ma non 
intendono nulla di quello che leggono. Infatti non hanno inteso il messaggio centrale di tutta la 
Scrittura, e cioè che Gesù di Nazareth è il Cristo. Per costoro le Scritture sono coperte d’un 
velo, così da risultare incomprensibili, non le possono proprio capire. Pensate, non hanno 
inteso cos’è l’Evangelo o la Buona Novella – chiedetegli cos’è l’Evangelo infatti e otterrete le 
risposte più strane e assurde, che vi faranno accapponare la pelle - e pretendono persino di 
spiegare la Bibbia ai Cristiani! Ci sono invece tanti, che pur non conoscendo l’ebraico e il greco, 
e in molti casi pur non conoscendo bene la lingua della nazione dove abitano, quando leggono 
le Scritture intendono, perché gli è dato da Dio di intendere. Non hanno inoltre mai passato un 
singolo minuto della loro vita in una Biblioteca, o in una Scuola Biblica, o in una Università, ma 
intendono, eccome se intendono quello che sta scritto! Sono poveri, hanno fatto poche scuole, 
ma intendono quello che leggono perché gli è stato dato di intendere. Sono discepoli del 
Signore Gesù Cristo che intendono quello che sta scritto e quello che gli viene predicato e 
insegnato da coloro che gli sono preposti nel Signore. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 
 
 

Non accettare mai la proposta di entrare in Massoneria! 
 
Fratello in Cristo Gesù, se ti propongono di affiliarti alla Massoneria per trovare lavoro o fare 
carriera od essere aiutato nella tua denominazione o in campo lavorativo, o per intraprendere 
un cammino iniziatico o un viaggio alla ricerca della verità, rifiuta subito la proposta. Se ti 
affiliassi alla Massoneria rimarresti preso nel laccio di Satana, rimarresti vittima delle sue 
macchinazioni procurando un danno spirituale enorme non solo a te ma anche a tua moglie e ai 
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tuoi figli che cadrebbero anche loro sotto l’influenza di spiriti seduttori. Non ti illudere, il 
giuramento che viene fatto fare davanti al grande architetto dell’universo (GADU) per entrare 
nella Massoneria è una promessa fatta a Satana, anche se i Massoni dicono che Satana non 
c’entra niente con la Massoneria. Ricordati che la Massoneria è uno dei mezzi tramite i quali 
Satana cerca di entrare nella vita dei Cristiani e in mezzo alle Chiese. Stai saldo nella fede nel 
Figliuolo di Dio, e resisti al tentatore. 
 
 

La Massoneria discrimina chi non è massone, lo disse Giorgia Meloni 
 
Il 16 Dicembre 2012 Giorgia Meloni, presidente del partito Fratelli d'Italia, disse pubblicamente 
durante un suo discorso: «Sogniamo un Italia che riconosca i poteri forti, che non li faccia 
comandare. E lo dico, ragazzi lo dico, sogniamo anche un Italia nella quale la Massoneria, che 
ormai è ovunque, conceda almeno la par condicio a chi non è massone perché non ne 
possiamo più di essere discriminati per il fatto che non siamo massoni anche noi. E l’ho detto» 
(Roma, 16 dicembre 2012, Auditorium Conciliazione. L'intervento integrale del deputato del Pdl, 
Giorgia Meloni, alla manifestazione "Le primarie delle idee" - https://youtu.be/lbB138ZnP2s - 
min. 12:13-44). 
 
Quindi la Massoneria è ovunque e discrimina coloro che non sono massoni. Che fanno allora 
molti per non essere più discriminati dalla Massoneria? Entrano in Massoneria. Ma questo non 
avviene soltanto in campo politico, finanziario, economico, etc. ma anche nel campo 'religioso'. 
Ecco perché molti, e ripeto molti, pastori e membri di Chiese Protestanti e Pentecostali, sono 
entrati in Massoneria: per non essere più discriminati dalla Massoneria. E difatti queste Chiese 
sono favorite e appoggiate dalla Massoneria. Sono entrate nel circuito o giro massonico. Ma 
nessuno si illuda, perché la faccia di Dio è contro i massoni e contro queste Chiese che hanno il 
favore della Massoneria. Uscite e separatevi dalle Chiese appoggiate, favorite e stimate dalla 
Massoneria, perché sono alleate della Massoneria. Ah, un'ultima cosa, è evidente che i 
massoni che sono all'interno delle Chiese discriminano i non massoni ... e non mi dite che non 
ve ne siete accorti! 
 
 

Quale grazia! 
 
Oh! Quale grazia Dio mi ha concesso! Quella di annunciare al mondo lo stesso messaggio che 
gli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo annunciarono e mediante il quale misero sottosopra 
il mondo. L'Evangelo, che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. A Dio sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Quanto è importante avere i sensi esercitati a discernere il bene e il male! 
 
Come pensate che si comporterà uno che non discerne ciò che è bene da ciò che è male e ciò 
che è vero da ciò che è falso? In maniera ingiusta, perché chiamerà il male bene e la 
menzogna verità, e quindi di conseguenza giudicherà i malvagi come se fossero dei buoni, e i 
bugiardi come se dicessero la verità. Quindi egli loderà gli empi e i bugiardi e calunnierà (cioè 
accuserà ingiustamente) i giusti e quelli che dicono la verità. Quindi, fratelli, considerate quanto 
sia importante intendere ciò che è bene e ciò che è vero agli occhi di Dio, perché ci mette in 
grado di giudicare giustamente persone, parole, opere, e accadimenti. Quindi investigate e 
meditate le Scritture, santificatevi nel timore di Dio attenendovi fermamente al bene e 
astenendovi da ogni specie di male, e pregate del continuo chiedendo a Dio sapienza, affinché 
abbiate i sensi esercitati a discernere il bene e il male. Non vi conformate al presente secolo 
malvagio, non vi stimate savi da voi stessi, non disprezzate i comandamenti di Dio, altrimenti 
non sarete in grado di discernere ciò ch’è santo da ciò che è profano, ciò che è vero da ciò che 
è falso, ciò che è bene da ciò che è male; e vi riempirete di guai e l’ira di Dio verrà sopra di voi. 
La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con voi. 
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Non dimentichiamolo 
 
 
Non dimentichiamoci l'amore che Gesù Cristo ha mostrato verso di noi salvandoci dai nostri 
peccati 
 
 

Cattolici Romani, non date ascolto a questo seduttore di uomini 
 
Simon Pietro era un pescatore di uomini, mentre quello che si dichiara il suo successore è un 
seduttore di uomini che trascina le anime in perdizione. Che differenza abissale! Cattolici 
Romani, ascoltatemi, rigettate il falso Vangelo che vi predica il vostro papa, e credete 
nell’Evangelo che Simon Pietro per ordine di Cristo Gesù annunciò sia agli Ebrei che ai Gentili 
(cfr. Atti 2:22-32; Atti 10:37-41) e sarete salvati dai vostri peccati, giustificati e riconciliati con 
Dio. E una volta che avete creduto nell’Evangelo, uscite e separatevi dalla Chiesa papista, e 
unitevi ad una assemblea di santi e fatevi subito battezzare per immersione nel nome del Padre 
e del Figliuolo e dello Spirito Santo 
 
 

Una richiesta esaudita 
 
"Signore, aiutami!" disse una donna cananea a Gesù. E Gesù fece quello che lei gli aveva 
chiesto! 
 
 

Un vendicatore 
 
Lo voglio proclamare per l'ennesima volta con ogni franchezza: DIO E' UN VENDICATORE! 
 
 

L’Iddio delle vendette 
 
Il solo vero Dio è l'Iddio delle vendette. Se ti hanno dunque annunciato un Dio che non punisce i 
suoi nemici, che non si vendica dei suoi nemici, ti hanno annunciato un altro Dio. 
 
 

Ho visto questo 
 
Ho visto questo sotto il sole, che quelli che dicono che Dio non è un vendicatore fanno le loro 
vendette, sono vendicativi! 
 
 
 

Se pensi che … 
 
Se pensi che sotto la grazia Dio non punisca il colpevole, vuol dire che il serpente antico ti ha 
sedotto con la sua astuzia. 
 
 

Sul fuoco eterno 
 
Il fuoco eterno non sarà una punizione correttiva, quindi temporanea, che precederà la salvezza 
finale di tutti coloro che vi saranno gettati dentro, ma una punizione eterna, secondo che è 
scritto: “E saran tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli” (Apocalisse 20:10). Nessuno vi 
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seduca: il fuoco è eterno, e così anche il tormento sarà eterno. Guai a tutti coloro che vi 
saranno gettati. 
 
 

Dio è un giusto giudice 
 
Il fuoco eterno è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli, ma in esso vi saranno gettati 
anche i codardi, gl’increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e 
tutti i bugiardi, che vi saranno tormentati per l'eternità (cfr. Matteo 25:41; Apocalisse 21:8). Il 
fuoco eterno quindi rimarrà in eterno come una testimonianza che Dio è un giusto giudice. A 
Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Non mi vergogno 
 
Non mi vergogno di predicare la Buona Novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, perchè essa è 
potenza e sapienza di Dio! 

Dio continua a dire: “A me appartiene la vendetta!” 
 
Dopo la morte e la resurrezione di Gesù Cristo, Dio non ha iniziato a dire: «A me non 
appartiene più la vendetta!», come se da quel tempo in avanti avesse smesso di vendicarsi dei 
Suoi nemici, ma ha continuato a dire: “A me appartiene la vendetta!” (Ebrei 10:30; cfr. Romani 
12:19). E difatti l’apostolo Paolo dice ai santi di Tessalonica che “il Signore è un vendicatore” (1 
Tessalonicesi 4:6). Quindi nessuno si illuda, perché sulla terra l’Iddio e Padre del nostro 
Signore Gesù Cristo sta continuando ad esercitare le Sue vendette sia contro quelli di dentro 
che si abbandonano al male, che contro quelli di fuori. Perciò temiamo Dio, tremiamo nel Suo 
cospetto, perché Dio non ha riguardi personali. 
 
 

Un tesoro prezioso 
 
Il proponimento dell’elezione di Dio è un tesoro di sapienza e conoscenza che Dio ci ha fatto 
trovare al tempo e nel modo da Lui prestabilito. E noi per questo Lo ringraziamo per mezzo di 
Gesù Cristo. Amen. 
 
 

Nella Bibbia non c’è alcun rapimento segreto 
 
Il giorno del Signore – ossia la venuta del Signor nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con 
lui – sarà preceduto dalla venuta dell’apostasia e dalla manifestazione dell’uomo del peccato, il 
figliuolo della perdizione, cioè l’anticristo, “che il Signor Gesù distruggerà col soffio della sua 
bocca, e annienterà con l’apparizione della sua venuta” (2 Tessalonicesi 2:8). Quindi non 
credete ad alcun «rapimento segreto» della Chiesa prima della grande tribolazione, perché non 
ci sarà. Il «rapimento segreto» è una invenzione che ha illuso e sta illudendo tuttora tanti 
credenti, perché si basa sulla suddivisione della venuta del Signore in due fasi separate da 
alcuni anni: la prima fase per la Chiesa (una venuta invisibile al mondo) e può verificarsi in 
qualsiasi momento, e la seconda fase invece con la Chiesa (una venuta visibile al mondo) dopo 
alcuni anni. Ma questa suddivisione non fu mai annunciata né da Gesù e neppure dagli 
apostoli. Non esiste negli Scritti Sacri, non fa parte della dottrina di Dio, e quindi avete il dovere 
di rigettarla. Quando il Signore Gesù in quel giorno apparirà dal cielo con gli angeli della sua 
potenza, ogni occhio lo vedrà, e tutti “vedranno il Figliuol dell’uomo venir sulle nuvole del cielo 
con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi 
eletti dai quattro venti, dall’un capo all’altro de’ cieli” (Matteo 24:30-31). Quindi in quel giorno 
Gesù verrà sulle nuvole in maniera visibile a tutti per radunare i suoi eletti che sono sulla faccia 
della terra, e quindi il loro rapimento sulle nuvole (assieme ai morti in Cristo che risorgeranno) a 
incontrare il Signore nell’aria sarà visibile a tutto il mondo. Questo è l’insegnamento che gli 
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apostoli di Gesù Cristo trasmettevano alle Chiese dei santi, e questo è l’insegnamento che 
ancora oggi deve essere trasmesso ai santi, perché è la verità. 
 
 

Quando presi in odio le false dottrine che avevo accettato 
 
So cosa significa essere ingannati da persone che si presentano come servitori di Dio, perché 
pure io per qualche tempo dopo la mia conversione a Cristo professai delle false dottrine (tra le 
quali quelle del libero arbitrio e del rapimento segreto) perché mi ero fidato ciecamente dei 
«pastori» che le insegnavano, non immaginando che mi avrebbero potuto ingannare in quanto 
pensavo che conoscessero la dottrina di Dio e che mi amassero. Commisi un grave errore, lo 
riconosco, che fu quello di non esaminare le Scritture per vedere se quello che dicevano stava 
così. Ma quando Dio nella Sua grazia mi fece conoscere la dottrina degli apostoli, aprendomi la 
mente per intendere le Scritture, allora presi in odio le false dottrine che mi avevano trasmesso 
e chiesi a Dio di aiutarmi a confutarle per farle odiare e rigettare da più credenti possibili i quali 
erano rimasti ingannati come me. Fin qui l’Iddio vivente e vero mi ha assistito in questa opera 
confutatoria, e Lo ringrazio per avermi confermato potentemente in questa opera che è stata ed 
è utile a tanti. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

La tua fatica non è vana nel Signore 
 
Gli uomini possono dimenticare la tua opera nel Signore come anche l'amore che hai mostrato 
verso il Suo nome, ma Dio non dimentica perché Egli è giusto. Non ti scoraggiare dunque. 
Continua a servirlo con pura coscienza fino alla fine. Sii zelante nelle opere buone, abbondante 
sempre nell’opera del Signore. Ricordati di quello che disse il profeta Oded: “Ma voi, siate forti, 
non vi lasciate illanguidire le braccia, perché l’opera vostra avrà la sua mercede” (2 Cronache 
15:7). 
 
 

Come il figlio del missionario Paton scampò alla morte 
 
«Il Reverendo John G. Paton, il meraviglioso missionario delle Nuove Ebridi, ha raccontato ad 
una recente conferenza un evento di una potenza avvincente appena raccontatogli da una 
lettera che ha ricevuto da suo figlio. 
Il Paton più giovane aveva predicato su una isola pagana, e tra i convertiti c’era un gran capo. 
Ma l’opposizione si intensificò e un consiglio solenne condannò il missionario ad essere fucilato 
nonostante tutti i discorsi e le suppliche del capo tribù Cristiano. 
La linea fu tracciata, il missionario messo davanti, l’ordine di sparare fu dato, quando 
improvvisamente il capo si gettò davanti al missionario e ricevette il fuoco nel suo proprio corpo. 
Quando i selvaggi videro morire il loro capo, fuggirono terrorizzati, lasciando il giovane Paton 
illeso con l’eroe morente. Paton rimase troppo stupito per sapere cosa dire, ma alla fine gridò: 
‘Per quale ragione hai fatto ciò? Perché lo hai fatto?’ 
Con un dolce sorriso in mezzo alla sua intensa agonia del corpo, il capo tribù rispose: ‘Perché 
Gesù morì per me ed io sono felice di morire per il Suo messaggero!’ Ripetendo ciò di nuovo 
teneramente con una anima pienamente soddisfatta, il gran capo morì» (The Elim Evangel, 
Dicembre 1923, Vol. 4, N° 12, pag. 245). 
 
 

Il frutto e i doni dello Spirito 
 
La Scrittura ci parla sia del frutto dello Spirito (cfr. Galati 5:22) che dei doni dello Spirito Santo 
(cfr. 1 Corinzi 12:1-11; Ebrei 2:4). Chi dunque rigetta i doni dello Spirito Santo rigetta la Parola 
di Dio, ed oltre a ciò contrasta e contrista lo Spirito di Dio. Per certo non rimarrà impunito. 
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Glielo ricordino 
 
I conduttori delle Chiese ricordino ai santi l’Evangelo della loro salvazione 
 
 

Uscire e separarsi 
 
I santi sono chiamati a uscire e separarsi da quelle Chiese che hanno adulterato l'Evangelo e la 
dottrina degli apostoli 
 
 

Francesco ama e predica la menzogna 
 
Il 17 Giugno 2020 Francesco, il capo della chiesa cattolica romana, durante la catechesi 
dell’udienza generale nella Biblioteca del Palazzo Apostolico, ha affermato: «Tutti appartengono 
a Dio, i più brutti peccatori, la gente più malvagia, i dirigenti più corrotti, sono figli di Dio». Ma 
egli mente contro la verità, perché Gesù Cristo ha detto che esistono i figliuoli del diavolo infatti 
nella parabola del grano e delle zizzanie disse: “Le zizzanie sono i figliuoli del maligno; il 
nemico che le ha seminate, è il diavolo” (Matteo 13:38-39), e ai Giudei che volevano ucciderlo 
disse: “Voi siete progenie del diavolo, ch’è vostro padre, e volete fare i desiderî del padre 
vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c’è verità 
in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna” 
(Giovanni 8:44). Non è dunque vero che tutti gli uomini sono figli di Dio, perché esistono anche i 
figli del diavolo. La Parola di Dio è chiara. Ma Francesco annulla la Parola con le sue solite 
ciance massoniche – è infatti la Massoneria che afferma che tutti gli uomini sono figli di Dio e 
quindi che tutti sono fratelli – e seduce tante anime per tutto il mondo. Fratelli, vi metto in 
guardia da questa menzogna predicata dalla Massoneria che ormai è predicata anche da tante 
Chiese Evangeliche, perché fa dell’Evangelo un messaggio inutile da predicare al mondo, 
perché presenta la morte e la resurrezione di Gesù Cristo come inutili. E difatti è proprio per 
questo che l’Evangelo (cfr. 1 Corinzi 15:1-11) oggi non viene più predicato da tante Chiese, 
perché esse insegnano che tutti gli uomini sono figli di Dio. Ah, che menzogna! Nessuno vi 
seduca in alcuna maniera: gli uomini per natura sono figliuoli d’ira, e soltanto coloro che 
credono nel Vangelo sono figliuoli di Dio ed hanno la vita eterna (cfr. Giovanni 1:12-13; 1 
Giovanni 5:13). Tutti gli altri sono figliuoli d’ira e quindi quando muoiono essi vanno nelle 
fiamme dell’inferno in quanto muoiono nei loro peccati. 
 
 

Un principio diabolico da rigettare 
 
Per potere unire la Chiesa a tutte le religioni del mondo e realizzare così la religione unica 
mondiale, la Massoneria ha pianificato di fare accettare ai Cristiani il principio della fratellanza 
universale, secondo il quale tutti gli uomini sono figliuoli di Dio a prescindere quello in cui 
credono e quindi sono figliuoli di Dio anche gli Ebrei, i Mussulmani, i Buddisti, gli Shintoisti, i 
Satanisti, etc. etc. i quali non credono nell’Evangelo, cioè non credono che Gesù è il Cristo, che 
è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai 
morti il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve ai suoi discepoli (cfr. 1 Corinzi 15:1-
11). Il principio dunque che la Massoneria vuole farci accettare è un principio diabolico perché 
la Sacra Scrittura afferma in maniera inequivocabile che sono figliuoli di Dio soltanto coloro che 
credono che Gesù è il Cristo, infatti è scritto: “Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da 
Dio” (1 Giovanni 5:1), ed anche: “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). 
Sappiamo benissimo che affermare questo equivale a dire che miliardi di persone non sono 
figliuoli di Dio ma solo creature di Dio, e quindi che ciò ci fa apparire presuntuosi, ma la verità è 
questa, e non si può fare nulla contro la verità, ma quello che si può fare è per la verità (cfr. 2 
Corinzi 13:8). Quindi non importa quanto volte e con quanta intensità i sostenitori del principio 
della fratellanza universale possano proclamare il loro amato principio, esso rimane un principio 
menzognero, generato dal diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna. Non importa se lo 
proclamano in un tempio massonico, o dentro il locale di culto di una Chiesa, o in televisione, o 
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alla radio, o sui giornali, quel principio è una menzogna, che illude i peccatori mantenendoli 
sotto il peccato e sulla via che mena all’inferno. Noi invece continueremo a proclamare ai 
peccatori l’Evangelo di Cristo, esortandoli a ravvedersi e a credere nell’Evangelo per essere 
salvati dai loro peccati e per diventare figliuoli di Dio, perché il nostro desiderio e la nostra 
preghiera a Dio per loro è che siano salvati e che diventino figliuoli di Dio, affinché possano 
entrare nel regno dei cieli. Ma gli continueremo anche a proclamare che chi non avrà creduto 
nell’Evangelo sarà condannato (cfr. Marco 16:16), per cui con ogni franchezza gli diremo che se 
non credono nella Buona Novella che Gesù è il Cristo, l’ira di Dio rimarrà sopra di essi e 
moriranno nei loro peccati andandosene nelle fiamme dell’inferno. 
 
 

Il vangelo del diavolo che trascina i peccatori all’inferno 
 
«Non importa quanto siete malvagi (d’altronde nessuno è perfetto), non importa quello che 
credete (d’altronde ognuno ha la sua verità), Dio vi ama e vi accetta così come siete, e vi 
salverà. Non dovete temere alcun castigo da parte di Dio, nessuna condanna da parte Sua, 
perché Lui vi ama perché siete suoi figliuoli. Non badate dunque a coloro che vi esortano a 
ravvedervi e a convertirvi, e credere nel Vangelo, altrimenti – come dicono loro – l’ira di Dio 
resterà sopra di voi e ve ne andrete all’inferno. Sono dei terroristi, nemici dell’umanità, che non 
hanno l’amore di Dio nel loro cuore e difatti stanno dividendo l’umanità e mettendo gli uni contro 
gli altri con quel loro messaggio». Questo è sostanzialmente il messaggio che i ministri di 
Satana infiltratisi nelle Chiese stanno trasmettendo agli uomini peccatori, illudendo e 
ingannando tante anime, trascinandole in perdizione. Lo potremmo definire il vangelo prodotto 
dal diavolo per sedurre gli uomini e trascinarli nelle fiamme dell’inferno. Vi esorto dunque fratelli 
a condannare sia privatamente che pubblicamente il suddetto messaggio, che è diabolico, ma 
viene presentato con dolcezza e lusinghe tanto da apparire convincente a molti. Ricordatevi che 
il serpente antico sedusse Eva con la sua astuzia, e che la donna infedele è astuta di cuore e 
seduce le sue vittime con le sue molte lusinghe e le trascina con la dolcezza delle sue labbra. 
 
 

Partecipate alla difesa del Vangelo 
 
Il Vangelo di Gesù Cristo è sotto attacco da parte delle Chiese massonizzate. Partecipate alla 
sua difesa! 
 
 

Dio li avvilisce 
 
Dio avvilisce coloro che disprezzano il Vangelo e la dottrina che predicava l'apostolo Paolo. 
 
 

L’Evangelo che gli apostoli predicarono al mondo 
 
L’Evangelo che Gesù Cristo comandò ai Suoi apostoli di predicare per tutto il mondo ad ogni 
creatura è “che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu seppellito; che 
risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; che apparve” ai suoi discepoli (1 Corinzi 15:3-5). 
Questo infatti è l’Evangelo che predicava l’apostolo Paolo sia ai Giudei che ai Gentili, Vangelo 
che Paolo aveva ricevuto “per rivelazione di Gesù Cristo” (Galati 1:12), e che “è potenza di Dio 
per la salvezza d’ogni credente; del Giudeo prima e poi del Greco; poiché in esso la giustizia di 
Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: Ma il giusto vivrà per fede” (Romani 1:16-
17). Il Vangelo dunque non è «Gesù ti ama» o «Gesù è la risposta» o «Gesù vuole cambiare la 
tua vita» o «Gesù vuole riempire il vuoto che c’è dentro di te» o «Gesù vuole dare un senso alla 
tua vita» etc. etc. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti dunque. 
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La luce non può mettersi con le tenebre 
 
I Cristiani non possono fare parte di società segrete, come la Massoneria. I Cristiani sono infatti 
luce nel Signore mentre le società segrete sono tenebre. E Dio dice: "Non vi mettete con 
gl’infedeli sotto un giogo che non è per voi; perché qual comunanza v’è egli fra la giustizia e 
l’iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre?" (2 Corinzi 6:14). Fratelli, vegliate e 
pregate, perché in mezzo alle Chiese si sono infiltrati membri di società segrete che sono 
travestiti da Cristiani ma operano agli ordini delle società segrete a cui appartengono. Ci tengo 
a ribadire che la Massoneria è una delle tante società segrete esistenti al mondo. Non è la sola. 
Quindi oltre ad appartenenti alla Massoneria ci sono membri di Chiese che appartengono ad 
altre società segrete. Mettete alla prova gli spiriti, affinché costoro si manifestino e voi possiate 
ritirarvi così da essi. 
 
 

Legittime domande 
 
Moltissimi credenti stanno finalmente domandandosi: «Come mai la Chiesa di cui sono membro 
non si esprime pubblicamente contro l’appartenenza di persone che si definiscono Cristiani a 
società segrete, come la Massoneria? Come mai questo silenzio assordante? Come mai non 
parla delle nefaste conseguenze spirituali che subiscono tutti coloro che entrano nelle società 
segrete? Come mai non condanna le opere malvagie e le dottrine delle società segrete? Come 
mai non fa assolutamente niente per scoraggiare i Cristiani ad entrare in queste società 
segrete? Come mai non dichiara che un membro di una società segreta non può fare parte 
della Chiesa, e se un membro di Chiesa viene scoperto esserlo sarà espulso dalla Chiesa? 
Come mai accusa coloro che denunciano la presenza di membri di società segrete nelle 
Chiese, definendoli personaggi che si inventano inesistenti complotti contro la Chiesa? Eppure 
le società segrete esistono, eccome se esistono! Ed esistono anche membri di Chiese 
Evangeliche che ne fanno parte!». 
 
 

Non significa essere idolatri 
 
Imitare l'apostolo Paolo e attenersi al modello delle sue sane parole non significa essere 
idolatri! 
 
 

I giorni della punizione vengono 
 
Dio disse tramite il profeta Geremia: “Non li punirei io per queste cose? dice l’Eterno; e l’anima 
mia non si vendicherebbe d’una simile nazione?” (Geremia 5:9; cfr. 5:29). E difatti Dio punì il 
regno di Giuda e Gerusalemme per i peccati che venivano commessi dai loro abitanti. Leggete 
a tale riguardo tutto il libro di Geremia e il libro delle Lamentazioni per capire come Dio 
mantenne la Sua parola di punirli. E che punizione che ci fu per decreto di Dio! Ma quello che 
Dio disse contro il regno di Giuda e Gerusalemme tanti secoli fa, riguarda anche tutte le nazioni 
i cui abitanti (compresi i loro governanti) si gettano alle loro spalle i comandamenti di Dio. E 
difatti Dio ha sempre punito le nazioni per la loro malvagità, infatti è chiamato “Colui che castiga 
le nazioni” (Salmo 94:10). Anche l’Italia ha ricevuto nel corso della sua storia tante punizioni da 
parte di Dio e continuerà a riceverle. Nessuno si illuda, in questa nazione regnano la malvagità 
e l’ingiustizia a tutti i livelli - persino nelle denominazioni evangeliche - e l’Iddio vivente e vero 
non tollera né la malvagità e neppure l’ingiustizia, infatti è scritto 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). E’ vero, talvolta la punizione di Dio non arriva immediatamente, ma arriva, 
siatene certi. Come dice infatti Dio tramite il profeta Osea: “I giorni della punizione vengono; 
vengono i giorni della retribuzione” (Osea 9:7). Chi ha orecchi da udire, oda. 
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Non dimenticare 
 
Ricordati di tutto il cammino che Dio ti ha fatto fare «nel deserto» per umiliarti e metterti alla 
prova, per farti, alla fine, del bene. Ciò ti spingerà a camminare umilmente con Dio e a 
celebrarlo per la Sua grande bontà verso di te. 
 
 

Fatti questa domanda 
 
Fatti questa domanda: «Sto piacendo a Dio o agli uomini?» Perché se stai piacendo agli uomini 
non stai servendo Gesù Cristo. 
 
 

Relazioni carnali vietate da Dio 
 
Vi ricordo che le relazioni carnali tra due fidanzati, promessi sposi, sono vietate da Dio. Sono 
fornicazione agli occhi di Dio, per cui sono peccato. Le relazioni carnali sono lecite solo tra 
marito e moglie, e quindi dopo il matrimonio. Nessuno si illuda quindi. 
 
 

Sii fedele fino alla morte 
 
In Gesù si adempirono queste parole che Dio aveva pronunciato tramite il profeta Isaia in merito 
al Cristo: “Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire” (Isaia 
53:3). Non ti meravigliare quindi, fratello, se a cagione del Signore Gesù Cristo tu vieni 
disprezzato e abbandonato dagli uomini e soffri. Ricordati di queste parole che Gesù disse ai 
Suoi discepoli: “Il servitore non è da più del suo signore” (Giovanni 15:20). Non temere dunque 
quello che dovrai soffrire per amore del Signore Gesù. Sii fedele fino alla morte ed Egli ti darà la 
corona della vita (cfr. Apocalisse 2:10). 
 
 

Gli abitanti della terra sono tanti, gli eletti pochi 
 
La popolazione mondiale attualmente è di oltre 7 miliardi di persone, ma il popolo di Dio è 
ancora oggi un piccolo gregge come lo era ai giorni degli apostoli, in quanto in ogni generazione 
gli eletti sono pochi perchè le parole di Gesù sono fedeli e veraci (cfr. Matteo 22:14). 
Rallegriamoci dunque di fare parte del piccolo gregge, il cui Sommo Pastore è il Signore Gesù 
Cristo. 
 
 

E poi viene la mietitura 
 
E’ scritto: "Quelli che seminano con lagrime, mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo 
colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni" 
(Salmo 126:5-6). Seminate dunque secondo la giustizia, ma dissodatevi un campo nuovo, e 
non seminate fra le spine! E a suo tempo mieterete il frutto delle vostre fatiche nel Signore 
rallegrandovi nel Signore e lodando il Suo nome. 
 
 

Torno a suonare l'allarme 
 
La Massoneria sta usando tante Chiese per diffondere nel mondo i suoi diabolici principi, che 
sono libertà, fratellanza e uguaglianza. Sappiate che i massoni sono più di quanto possiate 
pensare nelle Chiese anche qui in Italia. Uscite e separatevi da queste Chiese. Come 
riconoscere queste Chiese? Odorano di Massoneria e non condannano pubblicamente la 
Massoneria. Si rifiutano categoricamente di dire che la Massoneria è dal diavolo, che i suoi 
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principi sono diabolici, che un Cristiano non può essere massone, e che chi si professa 
Cristiano e nello stesso tempo anche Massone e difende quindi la Massoneria deve essere 
espulso immediatamente dalla Chiesa. 
 
 

Ricordati che la Bibbia è la Parola di Dio 
 
Ricordati ogni qual volta che apri la Bibbia e ti metti a leggerla e a meditarla, che “ogni Scrittura 
è ispirata da Dio e utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, 
affinché l’uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona” (2 Timoteo 3:16). Per 
cui non mettere in dubbio niente di quello che leggi, perché è la Parola di Dio. Dio non può 
mentire, e quindi la Parola di Dio è fedele e verace, e in essa farai sempre bene ad avere piena 
fiducia. Non dare dunque ascolto a tutte quelle che Chiese che rigettano gran parte di quello 
che è scritto, perché non credono che la Scrittura è la Parola di Dio. Sono Chiese che hanno 
dichiarato guerra a Dio avendo fatto spazio al pensiero massonico, dalle quali Chiese bisogna 
uscire e separarsi. 
 
 

Charles Spurgeon: «il principe dei predicatori massoni»! 
 
Ma quale «principe dei predicatori»! Charles Spurgeon era semplicemente un massone infiltrato 
tra i Cristiani! Semmai si potrebbe definire «il principe dei predicatori massoni»! Ed è riuscito a 
camuffarsi molto bene. Ma la sua parlata massonica (usava spesso termini ed espressioni 
esoteriche e massoniche che niente hanno a che fare con la Parola di Dio), i suoi segnali 
segreti massonici (tanti, che solo i ciechi non vedono), e le sue opere massoniche (il 'tempio 
greco' o meglio 'tempio massonico', che fece costruire a Londra), e il suo silenzio assordante 
contro la Massoneria (non l'ha mai condannata come opera del diavolo), lo hanno dato a 
conoscere! E' stato smascherato! Guardatevi pure da Charles Haddon Spurgeon quindi! 
 
 

Un travestimento che va smascherato 
 
La Sacra Scrittura afferma che “Satana si traveste da angelo di luce” (2 Corinzi 11:14), e questo 
travestimento serve a Satana per potersi infiltrare tra i figliuoli della luce, che sono i figliuoli di 
Dio, coloro che Dio ha generato di sua volontà mediante l'Evangelo (la Parola di verità) affinché 
fossero in un certo modo le primizie delle creature di Dio (cfr. Giacomo 1:18). Ma appunto 
perché si tratta di un travestimento esso è smascherabile. Non temete, fratelli, perché i ministri 
di Satana, anche se si travestono da ministri di giustizia, a suo tempo vengono smascherati, 
perché come dice il Signore Gesù all’angelo della Chiesa di Efeso: “Hai messo alla prova quelli 
che si chiamano apostoli e non lo sono, e li hai trovati mendaci” (Apocalisse 2:2). Per cui vi 
esorto a mettere alla prova chiunque si presenti a voi come servo di Dio (non importa se dice di 
essere un apostolo o un profeta o un evangelista o un pastore o un dottore), perché se è un 
falso ministro si paleserà per quello che è. Non abbassate mai la guardia, perché i falsi ministri 
si sono sempre infiltrati in mezzo alla famiglia di Dio per potere sedurre i santi, ma sono sempre 
stati smascherati. 
 
 

Secondo Charles Spurgeon, Dio è il Massone eterno! 
 
Charles Spurgeon nel suo sermone intitolato «Abraham, A Pattern to Believers», definì Dio «il 
Frammassone eterno». Ecco le sue parole: «I migliori costruttori della terra non possono essere 
paragonati al grande Costruttore di sopra, l’Architetto eterno, il Frammassone eterno che ha 
costruito quelle molte stanze dove i suoi santi vivranno per sempre» (The Complete Works of C. 
H. Spurgeon, Volume 39: Sermons 2289-2341 - The best builders of earth cannot be compared 
to the great Builder above, the eternal Architect, the everlasting Freemason who has built those 
many mansions where his saints shall live for ever). Come può un servitore di Gesù Cristo 
chiamare Dio in questa maniera? Non può assolutamente, e difatti Spurgeon non era un 
servitore di Gesù Cristo, ma un massone. Io spero che quanti più possibili credenti capiscano 
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quanto pericoloso sia Spurgeon per la Chiesa di Dio, perché ha introdotto una terminologia 
massonica per fare accettare la Massoneria a cui lui era affiliato. Spurgeon definendo Dio in 
quella maniera oltraggiò Dio, e questo per compiacere alla Massoneria. Vegliate, fratelli, perché 
i massoni sono molto astuti, ed introducono le menzogne di soppiatto. Non dimenticate mai che 
loro portano avanti nelle Chiese la loro attività massonica con la mano nascosta. 
 
 

Noi disubbidiamo a chi ci vieta di parlare nel nome di Gesù Cristo 
 
Dopo che Gesù fu risuscitato dai morti, i capi sacerdoti e gli anziani dei Giudei avevano fatto 
mettere in giro questa voce, e cioè che i discepoli di Gesù erano venuti di notte e avevano 
rubato il suo corpo mentre le guardie dormivano. E quindi quando videro che gli apostoli 
annunciavano in Gesù la resurrezione dei morti, si indignarono, li minacciarono e gli ordinarono 
di non parlare e di non insegnare nel nome di Gesù. Ma gli apostoli non ubbidirono a 
quell’ordine, preferendo ubbidire a Dio pur sapendo di andare incontro alla persecuzione. 
Ricordiamoci dunque che quando gli uomini ci vietano di parlare o di insegnare nel nome di 
Gesù noi dobbiamo rispondere così: “Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini” (Atti 5:29). 
Avremo il favore di Dio e Dio ci onorerà e ci confermerà, come ha sempre fatto verso coloro che 
gli ubbidiscono. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Il desiderio di ogni discepolo di Gesù 
 
Il desiderio di ogni discepolo di Gesù Cristo è che i peccatori siano salvati dai loro peccati e 
quindi strappati dal fuoco. Guardatevi dunque da coloro che desiderano che gli uomini entrino 
nella loro denominazione o organizzazione evangelica anziché nel Regno di Dio, i quali infatti 
non predicano agli uomini né il ravvedimento e neppure l’Evangelo e non li avvertono che 
andranno nelle fiamme dell'inferno se moriranno nei loro peccati. Essi sono interessati a tutto, 
tranne che alla salvezza dei peccatori. 
 
 

Non si può tollerare la presenza dei massoni in mezzo alla Chiesa di Dio 
 
In mezzo alle Chiese ci sono uomini e donne iniziati alla Massoneria, i quali si parlano con le 
dita delle mani, le mani, le braccia, gli occhi, le gambe e i piedi, e con particolari parole ed 
espressioni, che essi hanno giurato di non rivelare perché costituiscono il linguaggio segreto 
con cui comunicano tra di loro, e se scoperti sono tenuti a mentire, e deridere e calunniare chi li 
ha scoperti. Hanno giurato assoluta fedeltà alla loro società segreta al cospetto di Satana (che 
molti di loro però non sanno che si tratti di Satana), con il quale hanno fatto un patto. Non 
devono rivelare assolutamente la loro appartenenza alla Massoneria a nessuno, non devono 
dire di un loro fratello che è massone per nessuna ragione, e quindi sono tenuti sempre e 
comunque a negare e a mentire. Portano avanti la loro attività massonica operando con la 
mano nascosta, e quindi di soppiatto, spingendo le Chiese ad accettare principi e insegnamenti 
che contrastano la verità. E quindi il parlare e l’agire di costoro sono caratterizzati dalla 
doppiezza e dall’ambiguità. Formano una sorta di élite, e ricoprono posti di comando, si 
raccomandano a vicenda, si aiutano, si lodano, si difendono, scelgono i loro collaboratori tra i 
massoni come loro, discriminando quindi i cosiddetti profani, che sono coloro che non sono 
iniziati alla Massoneria dei quali naturalmente i massoni non si fidano e dei quali non hanno 
alcuna stima. Non si può dunque tollerare la presenza dei massoni in mezzo alle Chiese. 
Eppure, davanti a tutto ciò, che è innegabile, non pochi ancora non vogliono condannare 
pubblicamente la Massoneria, non vogliono mettere in guardia dalla Massoneria, non vogliono 
proprio parlarne. Ma Dio è giusto ed è tremendo, e a suo tempo svergogna tutti i codardi, tutti i 
bugiardi, tutti i doppi di cuore. Ah, quanto è spaventoso cadere nelle mani dell’Iddio vivente! Ve 
ne renderete conto a suo tempo voi codardi e bugiardi! Dio si farà beffe di voi, e quando ciò 
avverrà, farete cordoglio e piangerete! 
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Dio trae gloria dai «Jannè e Iambrè» 
 
Leggendo la Sacra Scrittura dalla Genesi all’Apocalisse si può vedere chiaramente che Dio ha 
fatto e continuerà a fare delle scelte, che ha operato e opererà secondo il consiglio della Sua 
volontà, senza che alcuno abbia potuto o potrà impedirgli di eseguire una sua scelta o una sua 
opera. Ciò è fonte di grande incoraggiamento e consolazione per tutti noi, perché riconosciamo 
che il nostro Dio è proprio l’Onnipotente. E quindi ciascuno di noi è costretto a dire a Dio: “Io 
riconosco che tu puoi tutto, e che nulla può impedirti d’eseguire un tuo disegno” (Giobbe 42:2), 
perché Egli dice il vero quando afferma: “Il mio piano sussisterà, e metterò ad effetto tutta la 
mia volontà” (Isaia 46:10). D’altronde, Dio non può mentire. Gloria al Suo santo nome! Ma ciò 
che per noi è fonte di grande incoraggiamento e consolazione, per tanti altri è fonte di 
turbamento e di grande indignazione e questo perché non conoscono Dio, non amano Dio! 
Costoro infatti nella loro mente hanno spodestato Dio, e si sono messi al suo posto! Essi infatti 
ritengono che Dio non possa agire con gli uomini e tra gli uomini senza prima ricevere il 
permesso dall’uomo di operare! Per cui è l’uomo che sceglie cosa Dio deve fare e cosa non 
deve fare, chi Dio deve scegliere e chi non deve scegliere! Costoro sono degli stolti, che però 
pensano di essere savi. Dio li ha indurati. Ma ci consola sapere che anche questi stolti 
dipendono da Dio, e quindi che Dio li sta usando per trarre gloria da essi come trasse gloria da 
Faraone e da tutto il suo esercito indurendo il loro cuore (cfr. Esodo 14:4). Quanto sono 
meravigliosi i disegni di Dio! Non temete dunque i tanti «Jannè e Iambrè», travestiti da Cristiani, 
che contrastano la verità, perché non solo la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, ma Dio trarrà 
da loro gloria per il Suo santo nome. Sappiate che di «Jannè e Iambrè» ce ne sono stati 
moltissimi da che l’uomo esiste sulla terra, ma tutti sono stati svergognati da Dio. Dio dunque 
ha fatto pure i «Jannè e Iambrè» e li ha fatti per uno scopo, affinché per le loro menzogne la 
verità di Dio abbondi a Sua gloria! A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Ecco perché … 
 
Il Padre ci ha attirati a Cristo Gesù: ecco perché siamo andati a Cristo e Lui ci ha afferrati. 
 
 

Chi cerca di piacere agli uomini 
 
Chi cerca di piacere agli uomini chiama bene il male, e male il bene, e muta le tenebre in luce e 
la luce in tenebre. 
 
 

Dio è giusto 
 
Coloro “i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo” 
(Apocalisse 17:8) andranno in perdizione. V’è forse ingiustizia in Dio perché non ha scritto i loro 
nomi? Così non sia. Perché Egli è giusto, qualsiasi cosa faccia. Il fatto che i nomi di costoro non 
sono stati scritti nel libro della vita è in accordo con quanto Dio disse a Mosè: “Farò grazia a chi 
vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà” (Esodo 33:19). Chi oserà dunque dire che a 
Dio non è lecito fare del Suo ciò che Egli vuole? “Guai a colui che contende col suo creatore, 
egli, rottame fra i rottami di vasi di terra!” (Isaia 45:9). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen. 
 
 

Ci ha benedetti 
 
Dio ci ha benedetti, convertendoci dalla nostra malvagità. A Lui sia la gloria in eterno in Cristo 
Gesù. Amen 
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Masso-pentecostalesimo 
 
 
Il masso-pentecostalesimo esiste. Chi dunque ne nega l’esistenza è un bugiardo. 
 
 

La fermezza 
 
Mi rallegro e ringrazio Dio nel mirare la fermezza della vostra fede in Cristo Gesù 
 
 

Non ci sono riguardi personali 
 
Il nostro Dio, che è il solo vero Dio, non è soltanto “l’Iddio d’ogni grazia” (1 Pietro 5:10), ma 
anche l’“Iddio delle vendette” (Salmo 94:1). Nessuno lo dimentichi. Che ciascuno di noi dunque 
lo tema e tremi nel Suo cospetto, “poiché chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà 
fatto; e non ci son riguardi personali” (Colossesi 3:25). 
 
 

Noi abbiamo l’Evangelo e la dottrina di Dio 
 
I dodici apostoli e l'apostolo Paolo sono morti da tanti secoli, ma noi continuiamo ad avere 
l'Evangelo di Dio che essi predicavano al mondo per ordine di Gesù Cristo e la dottrina che 
trasmettevano ai santi da parte di Dio, per cui vi esorto a ritenere fermamente fino alla fine sia il 
loro Evangelo che la loro dottrina, e a ritirarvi da chiunque predica un altro Vangelo e insegna 
una dottrina diversa. 
 
 

Sinceramente 
 
 
Cristo deve essere annunciato sinceramente, di buon animo, come faceva il nostro caro fratello 
Paolo da Tarso 
 
 

Ipocriti 
 
Coloro che annullano la Parola di Dio - anche se si chiamano Evangelici - a cagione della loro 
tradizione sono degli ipocriti 
 
 

Chi devi temere 
 
Non temere i nemici della verità, ma temi Colui che è la verità, cioè Gesù Cristo. 
 
 

E’ verità 
 
Tutto quello che dissero i profeti su Dio è verità, perchè parlarono sospinti dallo Spirito Santo. 
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Non vi mettete con i massoni 
 
 
Non vi mettete con i massoni, altrimenti diventerete uomini del dubbio come loro sviandovi così 
dalla fede 
 
 

L’Iddio d’ogni consolazione 
 
Sia ringraziato e benedetto l’Iddio d’ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra 
afflizione 
 
 
 

Suoi discepoli 
 
Siamo discepoli del Principe della vita e della pace: il suo nome è Gesù Cristo. A Lui la gloria in 
eterno. Amen 
 
 

In sapienza 
 
Studiati di crescere non solo nella conoscenza, ma anche in sapienza 
 
 

Non vedranno il Signore 
 
Coloro che si rifiutano di procacciare la santificazione e di conseguenza hanno in orrore le 
seguenti parole dell’apostolo Paolo: “… diletti, purifichiamoci d’ogni contaminazione di carne e 
di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timor di Dio” (2 Corinzi 7:1), e queste 
dell’apostolo Pietro: “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” (1 Pietro 1:15-16), non 
vedranno il Signore, in quanto è scritto: “Procacciate pace con tutti e la santificazione senza la 
quale nessuno vedrà il Signore” (Ebrei 12:14). Ecco perché Paolo scrive ai credenti di Corinto: 
“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). 
 
 

Dio li punisce 
 
Dio punisce quei pastori che distruggono e disperdono il Suo gregge, i quali invece di pascere 
le pecore del Signore pascono sé stessi (cfr. Geremia 23:1-2; Ezechiele 34:1-10). Guai a loro! 
 
 

'Tu sei pazzo!' 
 
C'è sempre qualcuno che ti dice: 'Tu sei pazzo!', quando annunci la verità che è in Cristo Gesù. 
 
 

Ora vive in noi 
 
Un tempo eravamo senza Cristo, ma ora Cristo vive in noi. A Lui sia la gloria ora e in eterno. 
Amen 
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In quel tempo eravamo erranti come pecore 
 
Ricordiamoci, fratelli, che ci fu un tempo in cui eravamo senza Cristo, erranti come pecore, in 
cui ciascuno di noi seguiva la propria via. Ma Dio ci ha attirati a Cristo Gesù, secondo il 
beneplacito della Sua volontà, facendoci tornare al Pastore e Vescovo delle anime nostre. 
Mostriamoci dunque riconoscenti a Dio, ringraziandolo, glorificandolo, e viviamo in maniera 
degna di Dio. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Cosa ci ha promesso 
 
Dio non ci ha promesso una vita priva di distrette, ma di liberarci dalle distrette. Abbi dunque 
fede in Lui. 
 
 

Fede e pazienza 
 
Pregate Dio con fede domandandogli ciò che è secondo la Sua volontà, e aspettate 
pazientemente che Egli vi esaudisca. 
 
 

Fatica vana 
 
Non seminate fra le spine: vi affatichereste invano. 
 
 

Nella loro astuzia 
 
Dio sta prendendo nella loro astuzia quelli che si reputano savi e si credono intelligenti. 
 
 

Come devono essere battezzati coloro che hanno creduto nel Vangelo 
 
Il battesimo deve essere ministrato dove c’è tanta acqua (infatti è scritto: “Giovanni stava 
battezzando a Enon, presso Salim, perché c’era là molt’acqua” Giovanni 3:23) e deve essere 
ministrato con una singola e totale immersione del battezzando. Quindi il battezzatore e il 
battezzando scendano ambedue nell’acqua, e il battezzatore immerga totalmente nell’acqua il 
battezzando, secondo che è scritto: “E discesero ambedue nell’acqua, Filippo e l’eunuco; e 
Filippo lo battezzò” (Atti 8:38). Sono costretto a spiegarvi la maniera in cui bisogna battezzare, 
perché ad alcuni quello che è scritto pare risulti incomprensibile o impraticabile. Sono 
veramente stanco di vedere «battesimi» che vengono fatti, per modo di dire, in poca acqua, con 
tutte le nefaste conseguenze che ne conseguono, come quella che rimangono fuori parti del 
corpo del battezzando per cui alla fine non c’è stata l’immersione del battezzando. 
 
 

Nessuno lo dimentichi 
 
Nessuno dimentichi che quella donna che aveva avuto un flusso di sangue per dodici anni, 
prima di essere guarita da Gesù aveva sofferto molto da molti medici ed aveva speso tutto il 
suo senz’alcun giovamento anzi era piuttosto peggiorata (cfr. Marco 5:25-26). 
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Gesù Cristo: il Sommo Sacerdote che intercede per noi presso Dio 
 
Gesù Cristo è il Sommo Sacerdote della nostra professione di fede, il quale è seduto alla destra 
del trono della Maestà nei cieli, e “perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si 
trasmette; ond’è che può anche salvar appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, 
vivendo egli sempre per intercedere per loro” (Ebrei 7:24-25). Abbiate dunque, fratelli, piena 
fiducia fino alla fine nella Sua opera di intercessione a favore nostro presso Dio Padre, e sarete 
salvati nel Suo regno celeste. Egli è il Fedele ed il Verace. A Lui sia la gloria ora e in eterno. 
Amen 
 
 

I requisiti per diventare pastore e fare carriera nelle Chiese massonizzate 
 
Ecco quello che i massoni con il grembiule e quelli senza il grembiule hanno stabilito affinché tu 
possa diventare pastore nella denominazione che essi stanno dirigendo: «Non devi credere che 
la Bibbia è la Parola di Dio, ma devi credere che è piena di errori, leggende, miti, e favolette e 
idee superstiziose. Non devi predicare l’Evangelo che predicava Paolo, e non devi insegnare la 
dottrina che Paolo trasmetteva alle Chiese, ma il vangelo e la dottrina della nostra 
denominazione. Dimentica l’ira di Dio e le vendette di Dio di cui parla la Bibbia, dimentica sia 
l’Ades che lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, come anche il giorno del giudizio. Elimina dal 
tuo vocabolario parole come ravvedimento, conversione, salvezza, peccato, trasgressione, 
espiazione e propiziazione, spargimento di sangue. Predica che Dio ama tutti, che non odia e 
non castiga nessuno e alla fine salverà tutti o quasi tutti. Esalta l’uomo, metti al centro di tutto 
l’uomo e il suo «libero arbitrio», affinché le Chiese disprezzino l’idea di un Dio che guida i passi 
dell’uomo, che regna sulle nazioni, che fa tutto quello che gli piace, che fa grazia a chi Lui vuole 
fare grazia. Non devi prendere ad esempio l’apostolo Paolo, ma i dirigenti della nostra 
denominazione. Devi quindi amare il mondo e le cose che sono nel mondo, devi amare la 
sapienza di questo mondo, devi essere vanaglorioso e superbo in cuore tuo, arrogante, e 
soprattutto astuto e bugiardo, pronto a falsificare la Parola e a contorcere le Scritture e 
compiere ogni azione disonesta e sleale e ingiusta a danno di chicchessia per amore della 
nostra denominazione. Devi odiare la santificazione con tutto il tuo cuore, e devi farla odiare alle 
Chiese. Se farai così avrai assicurato il pastorato e farai sicuramente carriera in mezzo a noi». 
 
 

Non abbandonarla 
 
Non abbandonare la verità che Dio ti ha fatto conoscere 
 
 

Quando è vana 
 
La fatica è vana quando non è nel Signore 
 

Illude 
 
Il cessazionismo è una menzogna, e come tutte le menzogne illude 
 
 

Satana 
 
Satana è il principe di questo mondo ed ha dei figli e dei servi travestiti da Cristiani. Provate gli 
spiriti dunque. 
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La dottrina di Satana insegnata dalla Massoneria 
 
«Tutti gli uomini sono figli di Dio, e Dio li ama tutti. E sono tutti liberi di credere quello che 
vogliono e di comportarsi come vogliono, perché Dio li ha dotati del libero arbitrio e quindi non 
ordina loro né quello che devono credere e neppure quello che devono fare o non devono fare, 
minacciandoli di mandarli all’inferno se non gli ubbidiscono. L’inferno di cui parlano i Cristiani 
dunque non esiste, perché Dio non può mandare dei suoi figliuoli in un luogo di tormento, 
addirittura poi in un luogo dove arde il fuoco, semplicemente perché non credono in una 
determinata cosa (l’Evangelo) o perché fanno una certa cosa (per esempio perché 
bestemmiano, uccidono, rubano, etc.). L’inferno è in realtà una credenza superstiziosa da 
rigettare, che fa inorridire qualsiasi persona dotata di senno e di amore per il suo prossimo. Dio 
non odia nessuno, non castiga nessuno. Dio non si adira contro nessuno e non si vendica di 
nessuno. É contro la sua natura divina adirarsi e odiare qualcuno. Gesù di Nazareth dunque? 
Fu un profeta o maestro di morale come tanti altri, con i suoi difetti e i suoi pregi. I suoi discepoli 
però hanno creato attorno a lui tante leggende e tanti miti, facendolo diventare il Cristo, il Figlio 
di Dio, generato dallo Spirito Santo nel seno di una vergine, disceso dal cielo in questo mondo 
per morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno corporalmente a cagione 
della nostra giustificazione, come se Dio fosse adirato con gli uomini e li considerasse suoi 
nemici, e quindi aveva bisogno di un sacrificio propiziatorio eccellente (in questo caso Dio 
avrebbe predeterminato che il Suo Figliuolo offrisse se stesso in offerta e sacrificio a Dio!) 
affinché gli uomini per mezzo di esso fossero riconciliati con Lui. Un tale sistema teologico è 
semplicemente assurdo, e la logica come anche l’intelligenza umana lo rifiutano 
categoricamente». Ecco cosa viene insegnato sostanzialmente dalla Massoneria. Vi domando 
dunque: «Una istituzione che insegna tutto ciò è da Dio o da Satana?» É evidente che è da 
Satana, perché la dottrina massonica che vi ho sopra esposto (facendovi un piccolo riassunto) 
è apertamente contraria all’Evangelo di Dio e alla dottrina di Dio. Tutti coloro dunque che 
professano la suddetta dottrina massonica e la propagano sono servi di Satana. Nessuno vi 
seduca dunque con vani ragionamenti. 
 
 

L’incredulo 
 
L'incredulo non è salvato e quando muore va all'inferno (Ades), dove è tormentato nel fuoco 
 
 

In accordo con la Sua volontà 
 
 
L'Iddio di ogni grazia ti dia quello che il tuo cuore desidera ed esaudisca tutte le tue domande in 
accordo con la Sua volontà 
 
 

Quando si muore in Cristo 
 
Stavo leggendo la testimonianza di una sorella, che nel 1928 morì e dipartitasi dal corpo salì 
pienamente cosciente fino al terzo cielo dove si trovò davanti la Nuova Gerusalemme. Si fermò 
davanti alla città, dove c’erano angeli di Dio. Lo splendore della gloria di Dio era più splendente 
del sole a mezzogiorno. Desiderava così tanto entrare nella città, ma non poté farlo. Dovette 
con profondo rammarico e delusione ritornare sulla terra. Quando la sua anima rientrò nel corpo 
nella stanza dove si trovava circondato da altri credenti, il suo corpo ritornò in vita, e lei vide 
Gesù in piedi nella stanza, il cui corpo e il cui viso emanavano una grande luce, e con una 
debole voce lei disse: «E’ Gesù». Ma coloro che erano nella stanza con lei non lo videro. 
Leggendo questa storia mi sono ricordato le parole dell’apostolo Paolo che aveva il desiderio di 
partire e d’esser con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore (cfr. Filippesi 1:23). Ecco 
perché coloro che muoiono in Cristo sono beati, perché vanno ad abitare in cielo dove si 
riposano dalle loro fatiche. Quanto invece a coloro che muoiono nei loro peccati, essi vanno 
nell’Ades, dove sono tormentati nel fuoco. Fratelli, serbate la vostra preziosa fede fino alla fine 
procacciando la santificazione nel timore di Dio. 
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Non essere d’intoppo 
 
Ricordati che con la tua condotta e il tuo parlare non devi essere d’intoppo né alla Chiesa di Dio 
e neppure a quelli di fuori. 
 
 

La vendetta di Dio su coloro che lo abbandonano 
 
La Scrittura dice: “… essi abbandonarono la casa dell’Eterno, dell’Iddio dei loro padri, servirono 
gl’idoli d’Astarte e gli altri idoli; e questa loro colpa trasse l’ira dell’Eterno su Giuda e su 
Gerusalemme. L’Eterno mandò loro bensì de’ profeti per ricondurli a sé e questi protestarono 
contro la loro condotta, ma essi non vollero ascoltarli. Allora lo spirito di Dio investì Zaccaria, 
figliuolo del sacerdote Jehoiada, il quale, in pie’, dominando il popolo, disse loro: ‘Così dice 
Iddio: - Perché trasgredite voi i comandamenti dell’Eterno? Voi non prospererete; poiché avete 
abbandonato l’Eterno, anch’egli vi abbandonerà’. Ma quelli fecero una congiura contro di lui, e 
lo lapidarono per ordine del re, nel cortile della casa dell’Eterno” (2 Cronache 24:18-21). Ma Dio 
non li lasciò impuniti infatti è scritto: “E avvenne che, scorso l’anno, l’esercito dei Sirî salì contro 
Joas, e venne in Giuda e a Gerusalemme. Essi misero a morte fra il popolo tutti i capi, e ne 
mandarono tutte le spoglie al re di Damasco. E benché l’esercito de’ Sirî fosse venuto con 
piccolo numero d’uomini, pure l’Eterno die’ loro nelle mani un esercito grandissimo, perché 
quelli aveano abbandonato l’Eterno, l’Iddio dei loro padri. Così i Sirî fecero giustizia di Joas” (2 
Cronache 24:23-24). Nessuno dunque si illuda, perché la vendetta di Dio su coloro che Lo 
abbandonano è certa. 
 
 

Sono odiati e rigettati dai peccatori 
 
Gli uomini di Dio sono odiati e rigettati dai peccatori perché essi parlano da parte di Dio e 
dicono loro cose che i peccatori non gradiscono affatto sentire e mettere in pratica in quanto 
vogliono seguire il loro cuore duro e ingannatore. 
 
 

Riguardando a Gesù 
 
Proseguiamo il corso, fratelli, riguardando a Gesù, il Cristo di Dio, che è alla destra di Dio nei 
luoghi altissimi 
 
 

Sodoma e Gomorra 
 
Il giudizio dell'Iddio vivente e vero contro gli abitanti di Sodoma e Gomorra ci ricorda che Dio 
non lascia impuniti i colpevoli 
 
 

Chiese che odiano sia Dio che il loro prossimo 
 
Ci sono Chiese Evangeliche che insegnano che l’omosessualità non è peccato, e quindi esse 
rigettano la Parola di Dio che dice espressamente: “Non avrai con un uomo relazioni carnali 
come si hanno con una donna: è cosa abominevole” (Levitico 18:22). Queste Chiese odiano 
dunque Dio, non hanno alcun amore verso Dio, perché Dio condanna l’omosessualità mentre 
loro l’approvano. E approvandola mostrano di odiare anche il loro prossimo, in quanto lo 
ingannano incoraggiandolo a peccare e lo aiutano ad andare in perdizione, sì perché gli 
omosessuali se ne andranno in perdizione, assieme agli increduli, agli effeminati, agli omicidi, ai 
ladri, agli avari, ai fornicatori, agli adulteri, ai bestemmiatori, agli ingiusti, agli stregoni, agli 
idolatri, agli ingiusti, ai codardi, e agli ubriaconi. Nessuno si illuda dunque, queste Chiese sono 
nemiche di Dio e l’ira di Dio si manifesta dal cielo contro di esse, secondo che è scritto: “L’ira di 
Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con 
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l’ingiustizia” (Romani 1:18). Dio è contro di esse, perché 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). 
 

Il matrimonio è ancora soltanto tra un uomo e una donna 
 
Dio non ha cambiato idea sul matrimonio. Egli dice infatti ancora oggi: “L’uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, e saranno una stessa carne” (Genesi 2:24). Dio 
quindi non ha aggiunto alcun matrimonio omosessuale a quello che istituì al principio tra l’uomo 
e la donna. Sono i suoi nemici che lo hanno introdotto e lo approvano, anche in mezzo a tante 
Chiese. Ma non rimarranno impuniti sia sulla terra, che una volta che moriranno perché quando 
spireranno se ne andranno nelle fiamme dell’inferno. 
 
 

Non riuscirà 
 
Nessun’arma fabbricata contro la Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità, riuscirà. 
Alleluia! 
 

Ricordiamoci di loro 
 
Ricordiamoci dei nostri fratelli che sono in carcere a cagione dell'Evangelo di Dio, pregando per 
loro 
 
 

Cose buone 
 
Il nostro Padre che è nei cieli dà cose buone a coloro che gliele domandano 
 
 

Abbiate piena fiducia nella giustizia di Dio 
 
Ricordatevi che Alessandro, il ramaio, aveva fatto tanto male all'apostolo Paolo, ma l'apostolo 
era sicuro che il Signore gli avrebbe reso secondo le sue opere (cfr. 2 Timoteo 4:14). Paolo non 
rese male per male a chi gli aveva fatto del male, perché sapeva che Dio è un giusto giudice e 
la vendetta appartiene a Lui e rende a ciascuno secondo le sue opere e secondo il frutto delle 
sue azioni. Imitate l'apostolo Paolo dunque, e abbiate piena fiducia nella giustizia di Dio. 
 
 

Solo i figliuoli di Dio 
 
Tutti gli uomini hanno il pensiero dell’eternità, ma solo i figliuoli di Dio hanno la vita eterna 
 
 

Vai coi savi di cuore 
 
Vuoi diventare savio? Vai coi savi di cuore e lo diventerai. 
 
 

Senza saperlo 
 
Ricordatevi che alcuni praticando l'ospitalità, senza saperlo, hanno albergato degli angeli. 
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Una porta chiusa 
 
Se Dio ti chiude una porta non cercare di aprirla: ti affaticheresti invano. Dio la manterrà chiusa. 
 
 

Chi ha la mente di Cristo … 
 
 
Chi ha la mente di Cristo non è un uomo del dubbio, né un relativista e neppure un 
cessazionista. 
 
 

Ci guida e ci protegge 
 
Dio dirige i nostri passi e ci protegge da ogni male. A Lui la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
 
 

Chi conosce la verità 
 
La verità è conosciuta da coloro che Dio ha generato di Sua volontà mediante la Parola della 
Buona Novella che Gesù è il Cristo. 
 
 

Rallegratevi 
 
Rallegratevi nel Signore, fratelli, perché Dio vi ha preconosciuti, predestinati ad essere adottati 
per mezzo di Gesù Cristo come Suoi Figliuoli, chiamati, giustificati e glorificati! A Dio sia la 
gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

L’amore di Dio verso di noi 
 
Considera l’amore che Dio ha manifestato verso di noi: nella pienezza dei tempi Dio ha 
mandato il Suo Figliuolo nel mondo (il quale dunque è disceso dal cielo per volontà di Dio) per 
essere la propiziazione per i nostri peccati. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
 
 

Ringrazio Dio 
 
Ringrazio Dio perchè sono membro della Sua famiglia, che è la Chiesa dell’Iddio vivente, 
colonna e base della verità. 
 
 

Nemici della croce di Cristo, la vostra fine è la perdizione 
 
Camminate da nemici della croce di Cristo, il vostro dio è il ventre (difatti amate il denaro), la 
vostra gloria è in quel che torna a vostra vergogna, siete gente che ha l’animo alle cose della 
terra, per cui la vostra fine è la perdizione. Sì, è vero, quando morirete vi faranno un bel 
discorsetto dal pulpito, e i vostri amici, malvagi quanto voi se non di più, si alterneranno sul 
palco per raccontare mentendo quanto eravate buoni e fedeli a Dio, ma voi sarete già nelle 
fiamme dell’inferno (Ades), dove c’è il pianto e lo stridore dei denti, in attesa di risuscitare in 
resurrezione di giudizio in quel giorno e comparire davanti al trono di Dio per essere giudicati ed 
essere gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove sarete tormentati per l’eternità 
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assieme agli altri malfattori come voi, travestiti da ministri di Dio i quali usano il nome di Dio e il 
nome di Gesù solo per fare i loro propri interessi. Non la farete franca quindi, non sfuggirete al 
giusto giudizio di Dio. 
 

Riposi su di noi 
 
La benedizione di Dio riposi su noi che siamo il popolo ch’Egli pasce, il gregge che la sua mano 
conduce. 
 
 

Vi predicano un altro Dio 
 
L’Iddio che ama gli operatori di iniquità e li salva nel suo Regno celeste – che è l’Iddio che 
predicano tanti - non è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Non ascoltateli quindi, perché vi 
predicano un altro Dio. 
 
 

Non cercate il favore degli uomini 
 
 
Fratelli, non cercate il favore degli uomini, altrimenti diventerete nemici di Dio. 
 
 

L’inferno esiste 
 
L’inferno esiste, come esiste il fuoco all’inferno. La Sacra Scrittura attesta ciò in maniera 
inequivocabile. Quindi, o uomo peccatore, chiunque tu sia, sappi che è là che andrai appena 
morirai, perché è là che vanno coloro che muoiono nei loro peccati, se non ti ravvederai e non 
crederai nella Buona Novella che Gesù è il Cristo. 
 
 

Nessun tempio 
 
Gli apostoli del Signore Gesù Cristo non costruirono e non fecero costruire templi 
 
 

Una cosa sconveniente 
 
E’ cosa sconveniente che una donna preghi Dio senza essere velata, in quanto fa disonore al 
suo capo, che è l’uomo (cfr. 1 Corinzi 11:5). Quindi, sorelle nel Signore, copritevi il capo con un 
velo quando pregate, in quanto “la donna deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno 
dell’autorità da cui dipende” (1 Corinzi 11:10). 
 
 

Progenie del diavolo 
 
Coloro che sono progenie del diavolo odiano la verità, perchè il loro padre è bugiardo e padre 
della menzogna 
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«Mostrami la strada che porta all’inferno!» 
 
In un piccolo paese del Galles del Sud una domenica sera era in corso una riunione di 
evangelizzazione all’aperto. Su una piccola piattaforma di legno un giovane credente stava 
proclamando la salvezza che è in Cristo Gesù. Lungo la strada si fermò un motociclista con la 
sua moto, e dopo avere ascoltato per alcuni momenti quello che veniva detto gridò: «Ehi, 
giovanotto, mostrami la strada che porta all’inferno!». Ma il giovane continuò a predicare. Il 
motociclista allora gli urlò: «Ehi, tu, mostrami la strada che porta all’inferno!». Non ricevendo 
allora alcuna risposta dal predicatore per l’ennesima volta, gli gridò: «Non mi puoi mostrare la 
via che mena all’inferno?» Questa volta però il giovane predicatore interruppe il suo messaggio 
per rispondere al motociclista, e gli disse: «Solo continua come stai andando, e non passerà 
molto tempo che ti ritroverai lì». Con una forte risata allora il motociclista se ne scappò via con 
la sua moto. Non aveva fatto molta strada quando ad una acuta curva sulla strada lo sterzo 
della moto non funzionò e la sua testa andò a sbattere contro il muro, e lui morì sul colpo. Chi 
ha orecchi da udire, oda. 
 
 

Onde di mare agitate dal vento 
 
Chi dubita delle promesse di Dio “è simile a un’onda di mare, agitata dal vento e spinta qua e là. 
Non pensi già quel tale di ricever nulla dal Signore, essendo uomo d’animo doppio, instabile in 
tutte le sue vie” (Giacomo 1:6-8). Chi dubita semina dubbi in mezzo agli altri, per cui guardatevi 
dai seminatori di dubbi che si infiltrano nella Chiesa o da quei credenti che dopo avere creduto 
nelle promesse di Dio per un tempo frequentando coloro che non credono nelle promesse di 
Dio sono diventati come loro. Coloro che dubitano delle promesse di Dio sono doppi d’animo, 
instabili in tutte le loro vie – e difatti sono paragonati a delle onde del mare agitate dal vento e 
spinte ora in una direzione ora in un’altra direzione - e non ricevono nulla dal Signore, ma 
proprio nulla. Sono delle volpi che guastano la vigna del Signore con i loro vani e perversi 
ragionamenti. 
 
 

Un vano parlare 
 
Coloro che hanno deviato da un cuor puro, da una buona coscienza e da fede non finta, si sono 
rivolti a un vano parlare 
 
 

Iddio li ha abbandonati ad una mente reproba 
 
Le denominazioni evangeliche abbondano di queste persone di cui Paolo parla ai santi di 
Roma: “E siccome non si son curati di ritenere la conoscenza di Dio, Iddio li ha abbandonati ad 
una mente reproba, perché facessero le cose che sono sconvenienti, essendo essi ricolmi 
d’ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia; pieni d’invidia, d’omicidio, di contesa, di frode, di 
malignità; delatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, inventori di 
mali, disubbidienti ai genitori, insensati, senza fede nei patti, senza affezione naturale, spietati; i 
quali, pur conoscendo che secondo il giudizio di Dio quelli che fanno codeste cose son degni di 
morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette” (Romani 1:28-32). Ecco 
dunque perché non abbiamo comunione con costoro, perché essi hanno una mente reproba, 
mentre noi abbiamo la mente di Cristo. 
 
 

Non vergognatevi del Vangelo 
 
Non vergognatevi dell'Evangelo di Cristo, altrimenti Cristo Gesù si vergognerà di voi. 
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Astenetevi da queste cose 
 
 
Fratelli, astenetevi dalle cose sacrificate agl’idoli, dal sangue, dalle cose soffocate, e dalla 
fornicazione (cfr. Atti 15:29) 
 
 

Per i nostri peccati 
 
Gesù Cristo, il Santo ed il Giusto, è la propiziazione per i nostri peccati 
 
 

Quando Gesù Cristo castiga i ribelli 
 
Gesù Cristo promise che avrebbe gettato quella donna Jezabel sopra un letto di dolore e 
avrebbe messo a morte i suoi figli. Quella donna infatti si diceva profetessa e insegnava e 
seduceva i servitori di Gesù affinché commettessero fornicazione e mangiassero cose 
sacrificate agl’idoli. Gesù promise anche che avrebbe gettato quelli che commettevano adulterio 
con lei in una gran tribolazione, se non si fossero ravveduti delle opere d’essa (cfr. Apocalisse 
2:20-23). Nessuno si illuda, il Signore Gesù esercita i Suoi giudizi in mezzo alla Chiesa. 
 
 

Rientrò nel suo ufficio salvato 
 
Un uomo schiavo del peccato un giorno mentre era in pausa pranzo e camminava per una 
strada di Londra, si sentì attirato da un inno cristiano, si avvicinò e si trovò davanti a dei giovani 
credenti che stavano tenendo una riunione di evangelizzazione all’aperto. Uno di quei giovani, 
non essendo inglese, si fece avanti e predicò in un inglese «molto imperfetto», ma la sua 
predicazione, che era incentrata su Gesù Cristo e le Sue sofferenze, lo colpì profondamente, e 
così credette in Gesù Cristo ottenendo la salvezza. Dirà poi che quel giorno tornando nel suo 
ufficio le strade di Londra gli parvero pavimentate d’oro. Questa testimonianza ci ricorda che 
credono soltanto coloro che sono ordinati a vita eterna (cfr. Atti 13:48), e quindi non tutti coloro 
che ascoltano la predicazione della parola della croce, e che quindi arriva il giorno quando gli 
ordinati a vita eterna dopo avere udito l’Evangelo crederanno, o meglio Dio li metterà in grado di 
credere. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 
 

Fin qui 
 
Fin qui Dio ci ha confermati nella fede, e in ogni opera buona e in ogni buona parola. A Lui sia 
la gloria in eterno in Cristo. 
 
 

Ti hanno mentito 
 
Se ti hanno detto che oggi Dio non parla più per via di sogni e visioni, sappi che ti hanno 
mentito. 
 
 

Due tipi di uomini 
 
Ci sono uomini di valore ma anche uomini da nulla. I secondi sono molto più numerosi dei primi. 
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Contro i cessazionisti 
 
 
Se uno dice di credere in Dio ma è cessazionista, egli non crede nelle promesse di Dio e rigetta 
quello che fa Dio. 
 
 

Sei stato sedotto 
 
Se affermi che Dio non vuole più operare quello che leggiamo operò negli Atti degli apostoli, tu 
sei stato sedotto dal diavolo! 
 
 

Sono tanti 
 
Quanti operatori di iniquità e di scandali che ci sono in seno alle Chiese Pentecostali, 
soprattutto dietro i pulpiti! 
 
 
 

Su Dema 
 
 
Cosa avrà pensato e detto Dema dell'apostolo Paolo dopo essersi messo ad amare il presente 
secolo? 
 
 
 

Sui cessazionisti 
 
I cessazionisti contristano, contrastano e spengono lo Spirito. Guardatevi e ritiratevi da loro 
 
 

Sul rinnovamento della mente 
 
Senza il rinnovamento della propria mente non si può essere trasformati nell’istessa immagine 
di Cristo Gesù (cfr. Romani 12:2) 
 
 

Con gioia e timore 
 
Serviamo il Signore con gioia e con timore. 
 
 
 

Sui nemici della verità 
 
 
I nemici della verità possono espellerti da un locale di culto, ma non dalla Chiesa di Dio, 
colonna e base della verità 
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Ricordatevi degli apostoli 
 
 
Ricordatevi degli apostoli, che annunciarono l'Evangelo di Cristo e la dottrina di Dio e che 
furono d'esempio ai santi. 
 
 
 

E’ fedele 
 
 
Dio è fedele. Egli mantiene tutte le Sue promesse! A Lui la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
 
 

E’ buono 
 
Dio è buono. Oh, quanto è grande la Sua benignità verso quelli che Lo temono! A Lui la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Impara a dirlo 
 
Impara a dire: «Se piace al Signore, domani sarò in vita e farò questo o quest’altro» 
 
 

Rallegriamoci 
 
 
Fratelli, noi siamo amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Rallegriamoci e giubiliamo e 
diamo a Dio la gloria in Cristo. 
 
 

Come i mafiosi 
 
Ci sono «pastori» che con il loro esempio insegnano a vivere non come vissero gli apostoli, ma 
come vivono i mafiosi. GUAI A LORO! 
 
 

Va predicato 
 
 
L’Evangelo di Cristo va predicato, non rappresentato con scene teatrali. 
 
 
 

Chi è il Capo 
 
 
Il Capo della Chiesa è Cristo Gesù, non Cesare! 
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Facciamo il bene 
 
Dice bene la Sapienza: “Non rifiutare un benefizio a chi vi ha diritto, quand’è in tuo potere di 
farlo” (Proverbi 3:27). Ecco perché è scritto in Giacomo che “colui dunque che sa fare il bene, e 
non lo fa, commette peccato” (Giacomo 4:17). Quindi, fratelli, facciamo il bene al nostro 
prossimo, approfittando delle occasioni che Dio ci concede, affinché il nome del nostro Signor 
Gesù sia glorificato in noi. 
 
 

Con chi devi allearti 
 
Alleati con gli amanti della verità, non con gli amanti di novità 
 
 

Badiamo a noi stessi 
 
 
Per la grazia di Dio siamo il sale della terra e la luce del mondo. Badiamo bene a non perdere 
sapore e a non diventare tenebre. 
 
 
 

“Abbiate fede in Dio!” 
 
Era il 1910 e dei fratelli in Cristo erano radunati in una casa nel nome del Signore Gesù Cristo, 
quando all’improvviso mentre erano in silenzio davanti a Dio in preghiera, tutti sentirono un 
suono come un tuono ed una voce che disse: «Credete in me». Tutti sentirono quella voce, ed 
ebbero timore di Dio. Questo ci ricorda che quello di credere in Dio è un comandamento, infatti 
Gesù Cristo disse: “Abbiate fede in Dio!” (Marco 11:22). Beati dunque coloro che hanno fede in 
Dio! 
 
 

Ex-ADI: «Io ringrazio il Signore per la pandemia» 
 
Le parole che leggerete sono di una sorella che fino a poco tempo fa apparteneva 
all’organizzazione filo-massonica Assemblee di Dio in Italia (ADI), e che il Signore nella sua 
grazia ha visitato per liberarla da questa organizzazione. E per liberarla si è usato del lockdown 
(l’isolamento) che le autorità avevano ordinato mesi fa in Italia. Assieme a lei anche suo marito 
è stato liberato. Quindi Dio ha aperto loro la mente per intendere le Scritture, ed essi hanno 
finalmente trovato la libertà che è nel Signore. E sono persuaso che molti altri come loro hanno 
compreso durante il lockdown che i pastori ADI amano il denaro e non Dio, e questo spiega la 
loro mancanza d’amore verso la Parola di Dio e il popolo di Dio. Lo ripeto per l’ennesima volta a 
coloro che ancora sono indecisi: uscite e separatevi dalle ADI, la faccia di Dio è contro questa 
organizzazione. Leggete la lista delle cose perverse che insegnano nelle ADI 
http://lanuovavia.org/confutazioni-lista-menzogne-adi.html. 
------------------------- 
«Pace fratello, sai, durante tutto il periodo di pandemia stavamo a casa e i consiglieri venivano 
a casa non per darci conforto ma a prendere le buste dove noi mettavamo l’offerta non 
chiedevano neppure come stavamo vivendo senza lavoro ma grazie Gesù solo a Lui non ci è 
mancato nulla e proprio questo fatto ha turbato molti fratelli che si sono allontanati. Molto precisi 
nel giorno e l’ora e ci raccomandavano di non scrivere il nome. Perche sai l’offerta è segreta e 
poi lui si presentava fuori la porta con la mascherina e diceva sorella meglio se stiamo fuori 
evitiamo manteniamo la distanza. Fratello Giacinto perdonami per quello che scrivo ora: io 
ringrazio il Signore per la pandemia» 
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Nessun ministerio 
 
Molti hanno ricevuto dagli uomini un pulpito, ma non hanno ricevuto da Dio alcun ministerio. E 
questo è evidente! 
 
 

Bisogna turargli la bocca 
 
Ai molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti, che sovvertono le case intere con le loro 
menzogne, bisogna turare la bocca 
 
 

Ricordati che … 
 
Ricordati, fratello, che Dio ti ha fatto grazia, non perchè lo hai voluto tu, ma perchè Lui ha voluto 
farti grazia. 
 
 

La riforma sessuale promossa da Nadia Bolz-Weber 
 
Nadia Bolz-Weber è una «pastoressa» luterana piuttosto famosa in America. Sta promuovendo 
l’idea di una riforma sessuale nella Chiesa, secondo cui la Chiesa deve insegnare che si 
possono avere rapporti sessuali prematrimoniali (quindi che la fornicazione è lecita), che 
l’omosessualità è lecita, che abortire è lecito, e così via. Badate a voi stessi, fratelli, perché 
questa cosiddetta riforma mena in perdizione. Condannatela e mettete in guardia più anime 
possibili. 
 
 

Risuscitò 
 
I Giudei uccisero il Signore Gesù Cristo, ma il terzo giorno Egli risuscitò dai morti ed apparve ai 
Suoi discepoli. 
 
 

Nelle case 
 
Le Chiese tornino a radunarsi nel nome del Signore Gesù nelle case, come facevano ai giorni 
degli apostoli (cfr. Colossesi 4:15; 1 Corinzi 16:19; Romani 16:23) 
 
 

Dalla «sala di sopra» alla sala da ballo! 
 
Oggi le cose sono arrivate al punto che tante Chiese hanno in orrore la «sala di sopra» (Atti 
1:13), perché vogliono la sala da ballo! Vogliono divertirsi, per loro il culto deve essere un 
divertimento, e quindi deve essere uno show ossia uno spettacolo. E per condurre questo 
spettacolo ci vogliono «pastori» giovani che «capiscano i giovani», che assecondino i loro 
appetiti giovanili, che stanno spuntando come funghi dappertutto. In tutto il mondo è in atto una 
trasformazione del culto al Signore in uno spettacolo. Anche in Italia il lievito destinato a fare 
lievitare tutta la pasta è già presente, e questo lievito lo hanno inserito i soliti massoni, che 
stanno lavorando con la loro mano nascosta per distruggere il timore di Dio e la sana dottrina. 
Uscite e separatevi da queste Chiese corrotte fino alle midolle che hanno in orrore la dottrina di 
Dio che ci hanno trasmesso gli apostoli. 
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Dissodatevi un campo nuovo 
 
Fratelli, ubbidite a quello che dice Dio: “Dissodatevi un campo nuovo, e non seminate fra le 
spine!” (Geremia 4:3). Chi si dissoda un campo nuovo infatti vedrà la sua fatica portare frutto 
nel Signore. Mentre chi semina fra le spine si affaticherà invano. 
 
 
 

Lungo le acque chete 
 
Gesù Cristo, il Sommo Pastore, ci guida lungo le acque chete. A Lui sia la gloria ora e in eterno. 
Amen 
 
 

«Così non è!» 
 
Quando sentite insegnare una falsa dottrina, dite: «Così non è!» 
 
 

Può tutto 
 
L’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo può tutto, e nulla e nessuno possono impedirGli 
di eseguire i Suoi disegni 
 
 

State saldi 
 
Fratelli miei diletti, amati dal Signore, state saldi nella fede. 
 
 

Servi della giustizia 
 
Coloro che sono sotto la grazia sono servi della giustizia e quindi non sono più liberi riguardo 
alla giustizia 
(cfr. Rm 6:18,20) 
 
 

Noi abbiamo vinto il maligno e il mondo 
 
Satana, il serpente antico, è il seduttore di tutto il mondo. Per questo “tutto il mondo giace nel 
maligno” (1 Giovanni 5:19). Ma noi siamo da Dio, fratelli, ed in Cristo Gesù abbiamo vinto 
Satana, il maligno (cfr. 1 Giovanni 2:14); e non solo il maligno, ma anche il mondo, in quanto è 
scritto: “Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il 
mondo: la nostra fede. Chi è colui che vince il mondo, se non colui che crede che Gesù è il 
Figliuol di Dio?” (1 Giovanni 5:4-5). Siamo dunque in obbligo di rendere grazie a Dio per la 
vittoria che Egli ci ha concesso in Cristo Gesù. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
 
 

I primi Pentecostali erano contro le vaccinazioni 
 
Quando dopo la prima guerra mondiale iniziò in Sud Africa la prima campagna di vaccinazione 
di massa, la AFM (la Missione della Fede Apostolica), denominazione pentecostale fondata nel 
1908 (ma riconosciuta legalmente nel 1913) dal predicatore pentecostale americano John 
Graham Lake (assieme al suo collaboratore Thomas Hezmalhach), che conosceva 
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personalmente William Seymour ed era stato alla Missione della Fede Apostolica di Azusa 
Street a Los Angeles, fu un importante componente della nazionale Lega Anti Vaccinazione 
(cfr. AFM Executive Committee Minutes 1915-20, voce relativa al 28 Luglio 1920; in Barry 
Morton, Engenas Lekganyane and the Early ZCC: An Unauthorized History, 2018, pag. 96,219). 
La ragione di questa loro opposizione alle vaccinazioni? Avevano fede in Dio. Essi infatti 
pregavano Dio affinché li protegesse da ogni male e li guarisse quando erano malati. 
 
 

Fino a che abiterai nel corpo 
 
Ricordati, fratello, che fino a che abiterai nel corpo ci sarà sempre qualcuno che cercherà di 
sedurti con vani ragionamenti. 
 
 

Lo stiamo vedendo 
 
Noi che abbiamo ricevuto da Dio occhi per vedere, stiamo vedendo Dio adempiere la Sua 
Parola. 
 
 

E’ fermo 
 
Il proponimento di Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà è 
fermo 
 
 

Servi della giustizia 
 
Noi siamo stati affrancati dal peccato e fatti servi della giustizia. Ecco cosa dobbiamo servire 
dunque: la giustizia! 
 
 

Non ti risponderà 
 
Se disprezzi e maltratti tua moglie, quando nella distretta griderai a Dio Egli non ti risponderà 
 
 

La loro fine 
 
La fine degli amanti del denaro è la perdizione 
 
 

Come esempio 
 
 
Gli apostoli del Signore Gesù Cristo erano uomini santi, umili e fedeli. Prendeteli come 
esempio. 
 
 

La odiano 
 
La Parola di Dio giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore. Ecco perché coloro che hanno un 
cuore malvagio la odiano. 
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Serpenti 
 
Gesù Cristo chiamò serpenti gli scribi e i Farisei (Mt 23:33) che annullavano la Parola di Dio con 
la loro tradizione (Mt 15:6). 
 
 

Guai a loro! 
 
Guai a quei pastori evangelici che si conducono come gli scribi e i Farisei ai giorni di Gesù! 
 
 

Se ne andranno in perdizione 
 
Coloro che si traggono indietro è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento. Se ne 
andranno in perdizione. 
 
 

Un’esortazione ancora valida 
 
L’esortazione rivolta alle donne affinché si adornino d’abito convenevole, con verecondia e 
modestia, non di trecce e d’oro o di perle o di vesti sontuose (cfr. 1 Timoteo 2:9), e si coprino il 
capo con un velo quando pregano o profetizzano (cfr. 1 Corinzi 11:10), è un’esortazione che 
ancora oggi va loro rivolta dai conduttori delle Chiese. 
 
 

Per la grazia di Dio 
 
Per la grazia di Dio ho creduto nell'Evangelo, annunzio l'Evangelo e difendo l'Evangelo. A Lui 
sia la gloria ora e in eterno. 
 
 
 

Abbondanza di ringraziamenti 
 
Studiamoci di abbondare nei ringraziamenti rivolti a Dio e Padre, nel nome del Signor nostro 
Gesù Cristo 
 
 
 

E’ un dovere 
 
Abbiamo il dovere di condurci in modo degno del Vangelo di Cristo 
 
 

Per la Sua grazia 
 
Ricordatevi, fratelli, che il nostro Signore Gesù Cristo “è stato dato a cagione delle nostre 
offese, ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione” (Romani 4:25), e che noi siamo 
stati giustificati gratuitamente per la grazia di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù (cfr. 
Romani 3:24). Perseveriamo dunque nella grazia di Dio, fortifichiamoci nella grazia che è in 
Cristo Gesù. “Or al re dei secoli, immortale, invisibile, solo Dio, siano onore e gloria ne’ secoli 
de’ secoli. Amen” (1 Timoteo 1:17). 
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Come devi operare 
 
Opera sempre di buon animo, sinceramente, e mai per contenzione e per invidia. 
 
 

Predicatori della potenza di Dio 
 
La Chiesa non ha bisogno di promotori del «potenziale umano», ma necessita predicatori della 
potenza di Dio. 
 
 

Il tuo corpo 
 
 
Il tuo corpo è un vaso fatto di polvere nel quale abita lo Spirito Santo di Dio. Sappilo possedere 
dunque in santità ed onore. 
 
 
 

Dio punisce coloro che parlano contro la manifestazione dello Spirito Santo 
 
Ho letto uno scritto di oltre cento anni fa di un fratello nel quale parlava dei giudizi di Dio contro 
credenti che avevano parlato contro il battesimo con lo Spirito Santo con l’evidenza del parlare 
in altra lingua e in generale contro la manifestazione dello Spirito Santo, i quali avevano 
attribuito il tutto all’opera dei demoni. C’è da rabbrividire a leggere come Dio li castigò con la 
malattia e facendoli morire. Nessuno si illuda, Dio è un vendicatore e non lascia impuniti coloro 
che parlano contro la manifestazione dello Spirito Santo, tra i quali ci sono i cessazionisti 
appartenenti alle varie denominazioni evangeliche (Valdesi, Luterani, Battisti, Presbiteriani, 
Riformati, Metodisti, Chiese dei Fratelli, etc.). 
 
 

Non insuperbite! 
 
L’umiltà precede la gloria e la superbia precede la rovina. Siate umili quindi, non insuperbite. 
 
 
 

Sia ringraziato Dio Padre 
 
Siamo andati a Cristo perché il Padre ci ha attirati a Lui; siamo perciò di Cristo perché il Padre 
ci ha dati a Lui. Noi dunque rendiamo grazie a Dio Padre per mezzo di Cristo Gesù perché Egli 
ha voluto farci grazia. 
 
 

L’utilità dell’incoraggiamento 
 
Quando tanti ci insultavano e ci diffamavano a cagione della Parola, la sorella Maria Benvenuti 
ci incoraggiava privatamente con parole come queste: «Dio vi benedica e vi dia tante forze di 
andare avanti, portando sempre la Sua Santa Parola, affinché tante anime vengano salvate. A 
Dio sia la gloria», «Andiamo avanti uniti sempre con Gesù», «Dio vi benedica e vi protegga 
ovunque ora e sempre». E quegli incoraggiamenti furono utili in quei momenti. E quindi mentre 
tanti ricevevamo i benefici della nostra opera, c’era chi in privato, senza squilli di tromba, faceva 
qualcosa di gradito a Dio e di utile a dei suoi servitori. Vi ricordo questo, fratelli, affinché 
nessuno di voi pensi che sia utile solo confutare, riprendere coloro che peccano, e riprovare le 
opere infruttuose delle tenebre. Ogni azione che viene fatta nel Signore è utile, e quindi anche 
incoraggiare è utile. Ma chi sono coloro che incoraggiano i ministri di Dio? Sono coloro che 
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amano la verità, che sono cooperatori con la verità, che hanno veramente a cuore ciò che è di 
Cristo; e da quello che ho potuto appurare costoro sono pochi, ma la loro opera è molto utile nel 
Signore e per essa noi ringraziamo Dio Padre per mezzo di Cristo Gesù. 
 
 

Il battesimo è per immersione 
 
Il battesimo che Cristo ha ordinato di ministrare a coloro che hanno creduto nel Vangelo, è 
soltanto per immersione, infatti è scritto "... discesero ambedue nell’acqua, Filippo e l’eunuco; e 
Filippo lo battezzò. E quando furon saliti fuori dell’acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo ... " 
(Atti 8:38-39). Nessuno dunque vi seduca con vani ragionamenti, come se il battesimo potesse 
essere ministrato anche per infusione o per aspersione. Chi vi annuncia un battesimo per 
infusione o per aspersione vi vuole sedurre e indurre ad accettare un battesimo non valido. 
 
 

E’ Dio che fa crescere 
 
Ricordiamoci che “è Dio che ha fatto crescere; talché né colui che pianta né colui che annaffia 
sono alcun che, ma Iddio che fa crescere, è tutto” (1 Corinzi 3:6-7). Per cui coloro che piantano 
e coloro che annaffiano non possono gloriarsi davanti a Dio di avere fatto crescere il seme. Essi 
però riceveranno da Dio il loro premio in base alla loro propria fatica. L’opera di Dio è perfetta. A 
Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
 
 

Lo Spirito di Cristo 
 
Lo Spirito di Cristo che abita in noi ci sospinge a lodare, glorificare e magnificare il Signore 
Gesù Cristo. 
 
 

Guai a loro 
 
Guai a coloro che si vergognano dell’Evangelo di Cristo in mezzo a questa generazione storta e 
perversa. 
 
 

Quelli ordinati a vita eterna 
 
 
Nell'Evangelo che viene predicato fra le genti credono tutti coloro che sono ordinati a vita eterna 
(cfr. Atti 13:48). 
 
 

La faccia di Dio è contro i maldicenti 
 
La faccia del Signore è contro chi cammina con la falsità sulle labbra e semina discordie tra i 
fratelli. 
 
 

Rettamente 
 
Studiati di tagliare rettamente la parola della verità, altrimenti rimarrai confuso. 
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La moglie di Lot 
 

Non dimenticarti mai della fine che fece la moglie di Lot per essersi voltata a guardare indietro! 

 

Ricordiamoci che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo 
 

Se i Cattolici Romani vogliono evitare che un santuario pieno di idoli – che per loro è un luogo 
sacro – sia profanato dai visitatori entrandoci vestiti in maniera sconveniente, quanto più i santi 
dell’Altissimo devono studiarsi di rispettare il tempio dello Spirito Santo, che è il loro corpo, 
vestendosi con abiti convenevoli con verecondia e modestia. Fratelli e sorelle, badate a come vi 
vestite, perché la volontà di Dio è che “ciascun di voi sappia possedere il proprio corpo in 
santità ed onore” (1 Tessalonicesi 4:4). 

 

La Buona Novella 
 

La Buona Novella che gli apostoli annunciavano ai peccatori non era «Gesù vi ama», ma “Gesù 
è il Cristo” (Atti 5:42) 

 

Occasioni usate da Dio 
 

Le delusioni sono delle occasioni che Dio usa per provarci ed ammaestrarci, e quindi per farci, 
alla fine, del bene 

 

Eravamo figli d’ira 
 

Eravamo figli d'ira, ma ora siamo figli di Dio essendo stati rigenerati da Dio secondo la Sua 
volontà mediante l'Evangelo. 

 

Parola di Dio  
 

Ciò che ci hanno lasciato scritto gli apostoli del Signore Gesù Cristo è Parola di Dio. Nessuno 
quindi vi seduca in alcun modo. 

 

Non li sopporto 
 

Non sopporto coloro che mentono parlando col prossimo; parlano con labbro lusinghiero e con 
cuor doppio. Non sono miei amici. 
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Lo credo e lo predico 
 

Io credo e predico che Gesù è il Cristo, il Figliuolo di Dio, e confuto coloro che lo negano, Ebrei 
inclusi 

 

La conversione di Saulo 
 

La conversione di Saulo da Tarso conferma pienamente che Dio fa grazia a chi vuole fare 
grazia Lui 

 

Rallegrarsi 
 

Rallegrarsi nel Signore non significa mettersi a buffoneggiare 

 

Beati 
 

Beati quelli a cui Dio concede di ravvedersi per riconoscere la verità e tornare così a camminare 
sui sentieri antichi 

 

Cosa significa 
 

Non credere che Maria si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo, significa non credere che 
Gesù è il Cristo di Dio 

 

Per la stessa via 
 

Fratelli, continuiamo a camminare per la stessa via, perchè essa mena alla vita. 

 

Aggiungere 
 

Alla nostra fede dobbiamo aggiungere la virtù, la conoscenza, la continenza, la pazienza, la 
pietà, l’amore fraterno, e la carità. 

 

Santificazione 
 

Chi procaccia la santificazione fa la volontà di Dio 
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Pietosi ed umili 
 

Siate pietosi, non spietati; umili, non superbi 

 

Anche questo 
 

Proclamiamo che Dio è un vendicatore, ma anche che è il Padre delle misericordie e l’Iddio 
d’ogni consolazione 

 

Le nostre armi 
 

Le armi della nostra guerra sono le armi della luce, che non sono carnali 

 

L’enciclica massonica «Fratelli Tutti» 
 

Nell’ enciclica «Fratelli Tutti», firmata da Francesco il 3 Ottobre 2020 ad Assisi, leggiamo 
quanto segue: «La Chiesa ‘ha un ruolo pubblico che non si esaurisce nelle sue attività di 
assistenza o di educazione’ ma che si adopera per la ‘promozione dell’uomo e della fraternità 
universale’». Mi pare evidente dunque che Francesco sia più che mai deciso a promuovere il 
principio massonico della fratellanza universale, secondo il quale tutti gli uomini sono figli di Dio 
e quindi sono tutti fratelli. 

Vegliate e pregate, fratelli, perché questo diabolico principio massonico ormai è promosso 
anche da tante Chiese Evangeliche. Rigettate la cosiddetta fratellanza universale, perché è una 
menzogna in quanto i figliuoli di Dio sono soltanto coloro che credono che Gesù di Nazareth è il 
Cristo, il quale è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le Scritture, fu seppellito, e 
risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le Scritture, apparendo ai Suoi discepoli (cfr. 1 Corinzi 
15:3-5; 1 Giovanni 5:1). Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. 

 

All’inferno non rideranno più 
 

L’inferno esiste, eccome se esiste, e coloro che si stanno beffando di noi perché crediamo nella 
sua esistenza il giorno che moriranno nei loro peccati scopriranno che quello che gli dicevamo 
era la verità, in quanto si troveranno all’inferno tormentati nel fuoco. All’inferno quindi non 
rideranno più. 

 

Non muta 
 

Il nostro Dio non muta e la Sua Parola permane in eterno. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora 
e in eterno. Amen 
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Fu messo a morte da Dio immediatamente 
 

«Un oratore Socialista stava tenendo una riunione ad una breve distanza da Kaugasala, in 
Finlandia. Era una calda giornata estiva. Disse alla gente: ‘La Bibbia è soltanto un libro di 
tradizioni e menzogne. Non c’è alcun Dio, ma se c’è un Dio, possa egli punirmi ora se osa’. 
Immediatamente fu colpito da un fulmine e morì» (The Bridegroom’s Messenger, Atlanta, 
Georgia, Agosto/Settembre 1922, pag. 4). La seguente testimonianza conferma due cose: la 
prima è che Dio lancia i fulmini contro i suoi avversari (cfr. Giobbe 36:32), e la seconda che Egli 
“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). Chi ha orecchi 
da udire, oda 

 

Chi ama Dio … 
 

Chi ama Dio non ama il mondo, e chi ama il mondo non ama Dio. 

 

 

La Massoneria loda Bergoglio per avere abbracciato il principio massonico della fratellanza 
universale 
 

Un’altra evidente e schiacciante conferma che Bergoglio è massone viene dalla recente 
dichiarazione ufficiale della Gran Loggia di Spagna che ha pubblicamente lodato Bergoglio per 
avere abbracciato il principio massonico della fratellanza universale. Le parole dei massoni 
sono chiare: «In ‘Fratelli Tutti’ il Papa abbraccia la Fraternità Universale, il gran principio della 
Massoneria Moderna» (En 'Fratelli Tutti', el Papa abraza la Fraternidad Universal, el gran 
principio de la Masonería Moderna - https://mailchi.mp/gle/eloriente169-938721-8m0qlkm9r6-
939922). 

Qualcuno ancora ha qualche dubbio sull’appartenenza di Bergoglio alla Massoneria? Il 
problema è però che massoni come Bergoglio ce ne sono tantissimi anche in seno alle Chiese 
Evangeliche, comprese quelle Pentecostali, che stanno facendo la stessa opera diabolica di 
Bergoglio … con la mano nascosta naturalmente. 

Chi ha orecchi da udire, oda 

 

Sul Covid-19 
 

Dio sta usando il Covid-19 per fare capire a tanti credenti che le denominazioni evangeliche 
sono delle trappole in mano alla Massoneria, e che è dunque cosa giusta, buona e utile che le 
Chiese escano e si separino dalle denominazioni e si radunino nelle case come facevano ai 
giorni degli apostoli. 
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Un dovere 
 

Hai il dovere di uscire e separarti da qualsiasi Chiesa che afferma di evangelizzare ma non 
annuncia l'Evangelo di Cristo 

 

Motivatori 
 

La Massoneria sta riempendo il Movimento Pentecostale di motivatori del potenziale umano, 
che portano a rigettare il Vangelo. 

 

Commettono un peccato 
 

Se un uomo ha relazioni carnali con un altro uomo, ambedue peccano perché violano la legge 
di Dio (cfr. Lev 18:22) 

 

Ci odiano perché siamo letteralisti 
 

I massoni ci disprezzano, ci calunniano e ci scherniscono perchè prendiamo le parole di Gesù e 
quelle degli apostoli alla lettera. 

 

Che tristezza! 
 

Quanto disprezzo verso la sana dottrina esiste in tante Chiese Evangeliche. Che tristezza! 

 

Amala e aspettala 
 

Ama e aspetta l’apparizione della gloria del nostro grande Iddio e Salvatore, Cristo Gesù 

 

Provate gli spiriti 
 

Provate gli spiriti, perchè fra i santi si sono insinuati dei falsi fratelli 

 

Preghiamo e Ringraziamo 
 

Preghiamo e ringraziamo Dio per tutti quelli che sono in autorità 
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Aborritelo! 
 

Il principio massonico della fratellanza universale illude i peccatori e li mena nelle fiamme 
dell'inferno. ABORRITELO! 

 

Il Grande Oriente d’Italia celebra l’Enciclica «Fratelli Tutti» del massone Bergoglio 
 

Se qualcuno nutrisse ancora qualche dubbio sulla mia affermazione che l’Enciclica «Fratelli 
Tutti» di Bergoglio è una enciclica massonica, legga l’articolo «Un valore massonico» 
pubblicato su Erasmo, rivista ufficiale del Grande Oriente d’Italia, nel quale viene celebrata 
l’Enciclica di Bergoglio. Ecco le righe iniziali di questo articolo: «Nella sua ultima enciclica 
“Fratelli tutti”, pubblicata il 3 ottobre, Papa Francesco ha espresso apertis verbis in chiave 
assolutamente inedita un’idea di fratellanza universale, come legame che unisce tutti gli esseri 
umani, al di là della loro fede, ideologia, colore della pelle, estrazione sociale, lingua, cultura e 
nazione. Si tratta di un pensiero che è vicino agli ideali che costituiscono fin dalle origini le 
fondamenta stesse della Massoneria. Da oltre 300 anni il principio di Fratellanza è scritto in 
maniera indelebile nel trinomio massonico posto all’Oriente nei templi insieme a quelli di Libertà 
e Uguaglianza. E, la realizzazione di una Fratellanza universale, è dalle origini la grande 
missione e il grande sogno della Libera Muratoria. E lo hanno sottolineato nei loro commenti 
alcuni filosofi, giornalisti e anche qualche alto prelato di Santa Roma Chiesa, esprimendosi 
senza riserve nei confronti del messaggio venuto fuori dall’Enciclica Bergogliana» (Erasmo, 
Anno V, Numero 9, Ottobre 2020, pag. 4-5). 

Chi ha orecchi da udire, oda 

 

Il Suo piano 
 

Dio fa sussistere il Suo piano e sventa i disegni degli astuti sicché le loro mani non giungono ad 
eseguirli 

 

Secondo Walter Biancalana il ravvedimento non va predicato ai Gentili! 
 

In un suo video che verte sul ravvedimento dal titolo «Ravvedimento?» (caricato su YouTube il 
30 Luglio 2017 - https://youtu.be/pc7RGwT44hs), Walter Biancalana ha affermato quanto 
segue: «Che cosa è invece questo verbo metanoein, ravvedersi, o meglio traduciamolo per 
bene, cambiare pensiero? Noi scopriamo se leggiamo veramente e attentamente tutto il Nuovo 
Testamento che questo verbo compare soltanto quando il Vangelo viene predicato ad Ebrei, 
mai ai Gentili, cioè a noi che non eravamo Ebrei di stirpe, di figliolanza diretta […] ma mai si 
trova questo passo, questo verbo, né la parola metanoia, che indica cambiamento di mentalità 
quando il Vangelo è predicato ai Gentili, perché i Gentili, cioè noi, non Ebrei, non dovevano 
ravvedersi dalla legge e non dovevano nemmeno ravvedersi dai loro peccati, perché il Vangelo 
non pone l’attenzione sul tuo peccato, il Vangelo pone l’attenzione sul lavoro finito di Gesù 
Cristo sul Calvario per la mia e per la tua salvezza». 

Ma quello che dice Biancalana è falso in quanto il ravvedimento nel Nuovo Testamento viene 
menzionato anche quando il Vangelo fu predicato ai Gentili, e ve lo dimostro citandovi alcune 
parole tratte dal libro degli Atti degli Apostoli. Paolo, che vi ricordo fu costituito da Dio apostolo e 
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dottore dei Gentili, ad Atene, predicando ai Greci, disse: “Iddio dunque, passando sopra ai 
tempi dell’ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a 
ravvedersi [gr. metanoein]” (Atti 17:30 - https://biblehub.com/text/acts/17-30.htm), e parlando 
agli anziani di Efeso disse: “Io non mi son tratto indietro dall’annunziarvi e dall’insegnarvi in 
pubblico e per le case, cosa alcuna di quelle che vi fossero utili, scongiurando Giudei e Greci a 
ravvedersi [gr. metanoian] dinanzi a Dio e a credere nel Signor nostro Gesù Cristo” (Atti 20:20-
21 - https://biblehub.com/text/acts/20-21.htm), e parlando davanti al re Agrippa disse: “Perciò, o 
re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione; ma, prima a que’ di Damasco, 
poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e ai Gentili, ho annunziato che si 
ravveggano [gr. metanoein] e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento [gr. 
metanoias]” (Atti 26:19-20 - https://biblehub.com/text/acts/26-20.htm). 

E che anche i Gentili dovevano e devono ravvedersi dinnanzi a Dio è confermato pienamente 
dalla conversione di Cornelio e di quelli di casa sua, che erano dei Gentili a cui Pietro predicò il 
Vangelo, dei quali fu detto da dei credenti Ebrei di nascita: “Iddio dunque ha dato il 
ravvedimento [gr. metanoian] anche ai Gentili affinché abbiano vita” (Atti 11:18 - 
https://biblehub.com/text/acts/11-18.htm). Notate quell’ «ANCHE AI GENTILI», perché conferma 
che il ravvedimento fu dato da Dio prima agli Ebrei e poi ai Gentili. Per cui se Dio diede il 
ravvedimento anche ai Gentili vuol dire che anche i Gentili avevano bisogno di ravvedersi 
dinnanzi a Dio e quindi anche a loro veniva predicato di ravvedersi. 

Quindi vi esorto per l’ennesima volta a guardarvi e ritirarvi da Walter Biancalana, perché ha una 
dottrina diversa da quella degli apostoli di Cristo Gesù, e difatti non imita l’apostolo Paolo. Non 
vi fate sedurre dai suoi vani ragionamenti. 

 

Secondo Walter Biancalana non fu Dio a giudicare Sodoma e Gomorra! 
 

Nel suo video dal titolo «Abbattere i totem del legalismo» cariato su Youtube il 6 Aprile 2020 
(https://youtu.be/tM7AmCBGe_U min. 22:20), Walter Biancalana afferma che non fu Dio a 
giudicare Sodoma e Gomorra, infatti dice: “Il giudizio su Sodoma e Gomorra venne per mezzo 
di due angeli. Il Signore non andò con i due angeli a giudicare Sodoma, rimase a benedire 
Abramo: ecco la natura di Dio!». Ma il Biancalana erra grandemente perché non conosce le 
Scritture, infatti è scritto: “Allora L’ETERNO fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra zolfo e 
fuoco, DA PARTE DELL’ETERNO; ed EGLI DISTRUSSE quelle città e tutta la pianura e tutti gli 
abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo” (Genesi 19:24-25), ed anche: “Così avvenne 
che, quando IDDIO DISTRUSSE LE CITTÀ DELLA PIANURA, egli si ricordò d’Abrahamo, e 
fece partir Lot di mezzo al disastro, ALLORCHÉ SOVVERTÌ LE CITTÀ dove Lot avea dimorato” 
(Genesi 19:29). Per cui fu Dio a giudicare Sodoma e Gomorra facendo scendere dal cielo fuoco 
e zolfo su quelle due città malvagie, e difatti l’apostolo Pietro nella sua seconda epistola lo 
conferma affermando 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). Chi ridusse in cenere Sodoma e Gomorra? Dio. Chi le condannò alla distruzione? 
Dio. Quindi non vi fate sedurre dai vani ragionamenti del Biancalana. State molto attenti perché 
il Biancalana è astuto, molto astuto, adultera la Parola di Dio e contorce le Scritture. 

 

Ne hanno bisogno 
 

Tanti credenti hanno bisogno che gli sia esposta più appieno la via di Dio, come ne ebbe 
bisogno Apollo. 
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L’anti-Chiesa 
 

Esiste un’anti-Chiesa, travestita da Chiesa di Dio, che sta operando astutamente al servizio di 
Satana in tutto il mondo 

Oh! che momento … 
 

Oh! che momento meraviglioso e glorioso fu quello quando Dio mi diede il ravvedimento 
affinché io avessi vita! 

 

Walter Biancalana: «Il Vangelo non è la Parola di Dio!» 
 

Sono costretto per l’ennesima volta a mettervi severamente in guardia da Walter Biancalana, in 
quanto nella predicazione intitolata «Il volto del Padre rivelato dalla Grazia» da lui caricata sul 
suo canale Youtube il 4 Aprile 2017 (video originale qua https://youtu.be/2JzT7Ti7alU?t=293 dal 
min 4:53) ha affermato che «il Vangelo non è la Parola di Dio», il che è una spudorata 
menzogna, in quanto nella prima epistola di Pietro troviamo scritto: “Siete stati rigenerati non da 
seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la Parola di Dio vivente e permanente. Poiché 
Ogni carne è com’erba, e ogni sua gloria come il fior dell’erba. L’erba si secca, e il fiore cade; 
ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la Parola della Buona Novella che vi è 
stata annunziata” (1 Pietro 1:23-25). Notate come l’apostolo dica prima che siamo stati 
rigenerati mediante la Parola di Dio vivente e permanente, e poi che questa è la Parola della 
Buona Novella che ci è stata annunziata, cioè la Buona Novella che Gesù è il Cristo (cfr. Atti 
5:42). Il Vangelo è appunto la Buona Novella e quindi è la Parola di Dio. Non vi fate sedurre 
dunque da Walter Biancalana, ma resistetegli in faccia, sia in privato che pubblicamente. 
Peraltro nella predicazione sopra indicata dice tante altre menzogne. Fratelli, ve lo ripeto, 
questo è un lupo rapace vestito da pecora. Guardatevi da lui. 

 

Ho calmata e quietata l’anima mia 
 

Dio sta guidando le nazioni nella direzione che Lui ha decretato. Egli sta adempiendo i Suoi 
fedeli e stabili disegni sotto i nostri occhi, ed anche se non comprendiamo appieno tutto quello 
che Dio opera sappiamo che la Sua opera è perfetta ed è un’opera sempre e comunque 
favorevole a quelli che sono Suoi, i quali Lo amano, Lo Temono e Lo servono con pura 
coscienza. Noi quindi confidiamo pienamente in Dio e non ci lasciamo turbare da spavento 
alcuno, mentre aspettiamo la beata speranza e l’apparizione della gloria del nostro grande Iddio 
e Salvatore, Cristo Gesù. Perché come ci dice Dio tramite il profeta Isaia: “Nella calma e nella 
fiducia starà la vostra forza” (Isaia 30:15). Ognuno di noi può dire quindi: “In verità ho calmata e 
quietata l’anima mia, com’è quieto il bimbo divezzato sul seno di sua madre. Quale è il bimbo 
divezzato, tale è in me l’anima mia” (Salmo 131:2). A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in 
eterno. Amen 

 

Walter Biancalana:  «Gesù non era povero!» 
 

Nella sua predicazione dal titolo «Per questo Egli è nato» caricata su YouTube il 5 Aprile 2017, 
Walter Biancalana ha proclamato l’ennesima menzogna contro la verità. Ha infatti detto che 
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«Gesù non era povero» (https://youtu.be/JUvqtnOiBEQ?t=2742 min. 45:42). Si tratta di una 
menzogna perché l’apostolo Paolo ha scritto: “Perché voi conoscete la carità del Signor nostro 
Gesù Cristo il quale, essendo ricco, S’È FATTO POVERO per amor vostro, onde, mediante LA 
SUA POVERTÀ, voi poteste diventar ricchi” (2 Corinzi 8:9). E difatti chiunque legge la storia di 
Gesù di Nazareth capisce subito che Gesù Cristo era povero. Ed anche i Suoi apostoli erano 
poveri, infatti l’apostolo Paolo scrisse: “Poveri, eppure arricchenti molti; non avendo nulla, eppur 
possedenti ogni cosa!” (2 Corinzi 6:10). Il Biancalana dunque annunzia un altro Gesù; è il Gesù 
di quelli che annunciano il Vangelo della prosperità, che noi sappiamo essere un altro Vangelo. 
Guardatevi dunque da lui. 

 

Al bando le ciance dei riformatori 
 

E’ da insensati e ignoranti insegnare e praticare «il battesimo degli infanti». Il battesimo che ha 
istituito Gesù Cristo infatti va ministrato per immersione (totale e singola) nell’acqua a coloro 
che hanno creduto nell’Evangelo. Al bando dunque le ciance dei cosiddetti riformatori. 

 

Niente di nuovo 
 

I malvagi e gli impostori mi odiano perché li confuto? Niente di nuovo sotto il sole. Ciò che è, è 
già stato prima. 

 

Dio svergogna … 
 

Dio svergogna chi contrasta la verità, non chi la ama e la predica. 

 

L’inferno esiste 
 

L’inferno esiste e ci vanno le anime di coloro che muoiono nei loro peccati, che in quel luogo di 
tormento sono tormentati dal fuoco. Gesù Cristo infatti insegnò questo quando disse: “E il ricco 
morì anch'egli, e fu seppellito. Ed essendo ne' tormenti nell'inferno, alzò gli occhi … Ed egli, 
gridando, disse: … io son tormentato in questa fiamma” (Luca 16:22-23,24 – Diodati). E quindi 
questa è la verità. Non vi fate perciò sedurre da coloro che affermano che l’inferno non esiste. 

 

Le nuvole sono agli ordini di Dio 
 

Le nuvole sono guidate da Dio e vanno vagando nei loro giri per eseguire quanto Dio loro 
comanda sopra la faccia di tutta la terra, e le manda o come flagello, o come beneficio alla sua 
terra, o come prova della sua bontà (cfr. Giobbe 37:12-13). Temiamo dunque Dio, 
comportandoci in maniera degna di Lui. A Lui sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Ciò che importa 
 

“Quel che importa è l’essere una nuova creatura” (Galati 6:15), e “l’osservanza de’ 
comandamenti di Dio è tutto” (1 Corinzi 7:19). 

 

Gli impostori 
 

L’impostore, secondo il Vocabolario Treccani, è «chi, abusando della credulità altrui e allo 
scopo di trarne vantaggio, fa uso sistematico della menzogna, o finge di essere e di sapere più 
di quanto sia e sappia, o diffonde teorie, informazioni false» 
(https://www.treccani.it/vocabolario/impostore/).  

La Sacra Scrittura afferma che “gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed 
essendo sedotti” (2 Timoteo 3:13). Per cui, fratelli, vi esorto a guardarvi e ritirarvi dagli 
impostori, in quanto sono dei seduttori di menti e a loro volta vengono sedotti. Un’ultima cosa, 
gli impostori vanno confutati perché diffondono menzogne in mezzo ai santi. Non vanno tollerati 
e neppure coccolati. 

 

Badate a voi stessi 
 

Fratelli, ricordatevi che noi abbiamo la mente di Cristo. Per cui, quando cambiano i tempi e le 
circostanze, secondo il beneplacito della volontà di Dio, badate a voi stessi. Il mondo giace tutto 
quanto nel maligno, ed è per questo che è un mondo di tenebre, per cui non importa in che 
direzione esso vada, esso rimane malvagio. Infatti è chiamato “presente secolo malvagio” 
(Galati 1:4). Attenetevi dunque a queste parole del nostro caro fratello Paolo: “E non vi 
conformate a questo secolo” (Romani 12:2), per evitare di rimanere vittime delle macchinazioni 
di Satana, il principe di questo mondo. 

 

La vendetta del Signore si sta avvicinando 
 

Nessuno si illuda, poiché in quel giorno “l’Eterno eserciterà il suo giudizio col fuoco e colla sua 
spada, contro ogni carne; e gli uccisi dall’Eterno saranno molti” (Isaia 66:16). E quel giorno si 
sta avvicinando. Guai a coloro che non conoscono Iddio e a coloro che non ubbidiscono al 
Vangelo del nostro Signor Gesù. 

 

Noi li chiamiamo lupi 
 

C’è chi li chiama «cari fratelli», chi «cari servitori di Dio», chi «uomini di Dio». La Sacra Scrittura, 
che è la Parola di Dio, invece li chiama LUPI! E così li chiamiamo noi. Non sono delle pecore, 
ma dei lupi. E si riconoscono dai loro frutti malvagi. E noi vi mettiamo in guardia da essi. 
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Peccatori che esaltano altri peccatori 
 

Vedere cosiddetti Cristiani esaltare uomini peccatori, che essendo morti nei loro peccati sono 
ora nelle fiamme dell’inferno, perché li hanno fatti divertire, sì divertire perché questi pensano a 
divertirsi e non a santificarsi, è qualcosa di molto triste. Ma la realtà è questa e dobbiamo 
prenderne atto. Questi cosiddetti Cristiani sono quelli che o non sono mai diventati Cristiani, o 
se un giorno lo sono diventati poi sono ritornati ad essere schiavi della corruzione che c’è nel 
mondo. Non mettetevi con loro, altrimenti tornerete a voltolarvi nel fango.  

“Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l’amor del Padre 
non è in lui. Poiché tutto quello che è nel mondo: la concupiscenza della carne, la 
concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo 
passa via con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno” (1 Giovanni 
2:15-17) 

 

Quando morì Gesù 
 

Quando morì Gesù Cristo, il Giusto, i Suoi discepoli piansero e fecero cordoglio, ma il mondo si 
rallegrò (cfr. Giov 16:20) 

 

Chi è amato dal mondo 
 

Dio ama quelli che sono Suoi. Il mondo invece ama quello ch’è suo. 

 

Quanto sale insipido esiste sulla terra! 
 

I peccatori vanno chiamati con il loro nome, e non persone deboli o fragili; e così i peccati 
vanno chiamati con il loro nome, e non debolezze. E’ vergognoso e scandaloso che oggi tanti 
che si professano Cristiani si vergognino di chiamare le cose come venivano chiamate dai 
discepoli di Gesù Cristo. Come si vede che il peccato regna nella loro vita e nelle loro 
assemblee! Ed è altrettanto vergognoso e scandaloso che quando muoiono i peccatori, costoro 
si rifiutino di dire che sono andati all’inferno. Evidentemente per loro l’inferno non esiste, e i 
peccatori vanno in cielo a riposarsi dopo avere vissuto al servizio del peccato sulla terra. Ma 
che dico a riposarsi? No, i peccatori vanno in cielo a continuare a peccare! Avverto un profondo 
senso di orrore a sentire parlare questi uomini e donne, di cui sono piene le denominazioni 
evangeliche comprese quelle pentecostali o neo pentecostali. Quanto sale insipido esiste sulla 
terra! Disse bene Gesù: “Voi siete il sale della terra; ora, se il sale diviene insipido, con che lo si 
salerà? Non è più buono a nulla se non ad esser gettato via e calpestato dagli uomini” (Matteo 
5:13). Eh sì, costoro non sono più buoni a nulla … e la loro via mena in perdizione. Guai a loro! 

 

Walter Biancalana e il tralcio che non porta frutto 
 

Era il 9 Ottobre 2017 quando Walter Biancalana disse che il tralcio della vite che non porta 
frutto non viene tolto via, ma il Signore lo alza 
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(https://www.facebook.com/w.biancalana.ministries/videos/1984398691847841)! Sì, avete 
capito bene, ha detto proprio così! Eppure Gesù ha detto così chiaramente: “Se uno non dimora 
in me, è gettato via come il tralcio, e si secca; cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e 
si bruciano” (Giovanni 15:6). Notate come Gesù non lasci alcun dubbio: quei tralci della vite che 
non dimorano in Cristo, in quanto rifiutano di osservare i comandamenti di Dio (cfr. 1 Giovanni 
3:24), si seccano, e quindi vengono raccolti e gettati nel fuoco per essere bruciati! Ecco perché 
Gesù ha detto che “ogni tralcio che in me non dà frutto, Egli lo toglie via” (Giovanni 15:1-2) – a 
proposito, state tranquilli perché i traduttori hanno tradotto bene 
https://biblehub.com/greek/142.htm - in quanto quel tralcio viene rimosso o tolto via dalla vite. 
Torno quindi ad avvertirvi, affinché vi guardiate e vi ritiriate da Biancalana, in quanto ha rigettato 
la dottrina di Dio. 

 

Alla rovina 
 

La via degli empi mena alla rovina ... non alla vita! 

 

Gli empi sono all’inferno, non in paradiso! 
 

Non vi illudete, perché “gli empi se n’andranno al soggiorno de’ morti” (Salmo 9:17). Non 
importa a che Chiesa dicano di appartenere, non importa che etichetta portino, non importa 
quante «opere di beneficienza» abbiano fatto, gli empi sono empi, e sono in abominio a Dio, 
secondo che è scritto: “La via dell’empio è in abominio all’Eterno” (Proverbi 15:9). Questa è la 
ragione per cui gli empi quando muoiono se ne vanno nell’Ades, cioè all’inferno, dove sono 
tormentati in mezzo al fuoco. Essi non entrano nel regno dei cieli. 

 

Quando Dio onora un membro 
 

Quando Dio onora un membro del Corpo di Cristo, rallegratevi e date gloria a Dio. 

 

Mario Marchiò afferma che pregare Dio affinché salvi qualcuno è una preghiera a vanvera 
 

Secondo Mario Marchiò – che Walter Biancalana ha definito  «un vero padre nella fede» - 
pregare Dio affinché salvi i peccatori è una preghiera a vanvera e quindi inutile. Egli ha detto 
infatti: «Pregare: ‘Signore, salva zia Teresa’, è una preghiera a vanvera» 
(https://youtu.be/ZziJ2Y5bYZY - dal min. 27). Avete capito quindi? Quando Paolo pregava Dio 
affinché salvasse i Giudei, secondo che disse: “La mia preghiera a Dio per loro è che siano 
salvati” (Romani 10:1), pregava a vanvera, secondo questo uomo ignorante e insensato che si 
chiama Mario Marchiò. Fratelli, guardatevi e ritiratevi da Mario Marchiò e da chiunque altro porti 
questo insegnamento che contrasta la verità. Costoro hanno rigettato la dottrina di Dio che 
insegnavano gli apostoli. 
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I massoni hanno demoni che camminano ed operano con loro 
 

Coloro che si affiliano alla Massoneria, attirano i demoni su di loro, la loro famiglia e la loro 
abitazione. E difatti se si osservano e ascoltano attentamente i «massoni evangelici», ci si 
accorge che con loro ci sono demoni che in una maniera o nell’altra agiscono e si manifestano. 
Ma questo lo possono capire, vedere e sentire soltanto i figli di Dio che camminano nella luce, 
cioè secondo lo Spirito Santo.  

Mi è arrivata voce che tempo fa un credente mentre si trovava ad una «manifestazione 
evangelica» a Napoli, non osò avvicinarsi ad uno degli organizzatori per salutarlo, che noi 
sappiamo essere un massone, perché avvertì strane vibrazioni ed energie negative che 
provenivano dal massone, infatti disse: «Ho avvertito strane vibrazioni ed energie negative».  

Chi ha orecchi da udire, oda 

 

Suoi discepoli e amici 
 

Gesù, il Cristo di Dio, ha il nome che è al disopra d’ogni nome. Noi siamo Suoi discepoli e 
amici. A Lui sia la gloria in eterno. 

 

L’Unto di Dio è Gesù 
 

L’Unto di Dio è Gesù di Nazareth. Non chiamare dunque nessun altro «l’unto di Dio», altrimenti 
l’ira di Dio verrà sopra di te. 

 

Uomini coraggiosi 
 

Nella Chiesa c’è bisogno di uomini coraggiosi come Giovanni Battista che non ebbe paura né di 
Erode e neppure di Erodiada. 

 

Questa è la situazione di molte famiglie nelle ADI 
 

Le cose che leggerete in questa lettera, che mi è arrivata alcune settimane fa, descrivono 
perfettamente quale sia la situazione in cui si trovano tante famiglie nelle ADI, dopo avere 
scoperto che la dottrina delle ADI non è la dottrina degli apostoli di Cristo Gesù. Colgo dunque 
l'occasione per rivolgermi pubblicamente a tutti questi credenti che sono perplessi sul da farsi. 
Quello che vi dico, fratelli e sorelle, è di uscire e separarvi dalle ADI immediatamente, senza 
alcuna paura, e di radunarvi in casa. Per certo Dio onorerà la vostra decisione, perché avrete 
ubbidito alla Parola di Dio e non ve ne pentirete mai, e Dio vi confermerà nella fede e in ogni 
buona parola e buona opera fino alla fine anche facendovi incontrare altri fratelli e sorelle che 
come voi vogliono ubbidire e piacere a Dio anziché agli uomini. State fiduciosi e tranquilli nel 
Signore, al quale appartenete. State saldi nella fede, e attenetevi alla dottrina degli apostoli del 
Signore Gesù Cristo. Egli guida i vostri passi, e li guida sempre in sentieri diritti.  
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«Pace, fratello Giacinto. Sono una sorella in Cristo Gesù salvata per grazia, sono di […] e ti 
scrivo per dirti, prima di tutto, di pregare per me, mio marito e mia figlia e poi vorrei un consiglio: 
io e la mia famiglia facciamo parte di una comunità ADI ma io e mio marito non condividiamo 
più alcune cose delle ADI, ma non sappiamo cosa fare! Nel senso che non sappiamo in quale 
altra comunità o denominazione andare! È possibile che siano tutte corrotte? O ci sono 
comunità ancora sane? Noi comunque stiamo pregando e stiamo mettendo tutto nelle mani del 
Signore! Caro fratello abbiamo bisogno di aiuto in preghiera! Grazie, attendo risposta... Il 
Signore ci benedica!» 

 

Agli insensati che credono che io sia Calvinista 
 

C’è ancora qualcuno in ambito Pentecostale che crede alla menzogna che alcuni misero 
astutamente in giro anni fa, secondo cui io – dato che insegno la predestinazione - sono 
Calvinista! Vorrei dunque dire a questi insensati che prendono piacere a credere e a diffondere 
menzogne. Andate a chiedere ai Calvinisti se io insegno tutto quello che insegnano i Calvinisti 
sulla predestinazione, e così dalla loro risposta capirete una volta per tutte che i vostri pastori vi 
hanno persino ingannato sul mio conto. Infatti tutti i Calvinisti qui in Italia (quelli che mi 
conoscono, naturalmente) sanno che io rigetto della dottrina calvinista sulla predestinazione 1) 
che Gesù è morto solo per gli eletti (io infatti insegno che Gesù è morto per tutti gli uomini) e 2) 
che è impossibile che un credente scada dalla grazia, ossia che perda la salvezza (io infatti 
insegno che ci sono quelli che credono per un tempo e poi si traggono indietro a loro 
perdizione). Io dunque insegno la predestinazione come la insegnava l'apostolo Paolo, e non 
come la insegnano i Calvinisti, i quali peraltro credendo che Gesù è morto solo per gli eletti e 
che un credente non può perdere la salvezza, rimangono confusi perchè non tagliano 
rettamente la Parola di verità. 

 

Guide di ciechi 
 

Disse bene Gesù ai suoi discepoli dei Farisei: “Lasciateli; sono ciechi, guide di ciechi; or se un 
cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa” (Matteo 15:14). Sì, proprio i Farisei, 
loro che sedevano sulla cattedra di Mosè, furono definiti da Gesù dei ciechi, guide di ciechi. E 
sapete cosa facevano i Farisei? Annullavano la Parola di Dio a cagion della loro tradizione, 
esattamente quello che fanno tanti pastori evangelici oggi, che annullano la Parola di Dio con i 
loro vani e insensati e perversi ragionamenti. Hanno annullato l’Evangelo, creandosene uno 
tutto loro, come anche si sono creati una loro propria dottrina mettendo da parte la dottrina degli 
apostoli. Fratelli, vi scongiuro a guardarvi e ritirarvi da costoro, in quanto menano le anime in 
perdizione, secondo che è scritto: “Quelli che guidano questo popolo lo sviano, e quelli che si 
lascian guidare vanno in perdizione” (Isaia 9:15). 

 

Alla Chiesa di Dio 
 

Chiesa di Dio, che sei stata strappata al presente secolo malvagio secondo la volontà di Dio, 
lascia i magnifici templi e le organizzazioni umane (ossia le denominazioni), che servono agli 
impostori e ai ladri per ingannare e derubare le pecore del Signore, e radunati nelle case. Non 
temere le maledizioni e le minacce che ti lanceranno i vari «papi evangelici», nemici di Cristo e 
di Dio, e vedrai il bene che ne avrai dall’ubbidire a Dio. 
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Cosa dobbiamo sentire! 
 

Leggendo quanto dice Elio Bollag ("Gli ebrei sono abituati a sopportare i capricci di Dio” - 
https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/“Altro-che-Satana”-13653115.html), mi sono 
ricordato di quanto è scritto nella legge di Mosé: “L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, 
dicendo: ‘Fino a quando sopporterò io questa malvagia raunanza che mormora contro di me? Io 
ho udito i mormorii che i figliuoli d’Israele fanno contro di me” (Numeri 14:26-27). Non c’è 
dunque proprio niente di nuovo sotto il sole: ciò che è è già stato prima. 

 

Il gran giorno della Sua ira si avvicina 
 

A suo tempo si adempiranno queste parole: “E i re della terra e i grandi e i capitani e i ricchi e i 
potenti e ogni servo e ogni libero si nascosero nelle spelonche e nelle rocce dei monti; e 
dicevano ai monti e alle rocce: Cadeteci addosso, e nascondeteci dal cospetto di Colui che 
siede sul trono e dall’ira dell’Agnello; perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può 
reggere in piè?” (Apocalisse 6:15-17). 

 

Avvertimento 
 

Schernitori, profani buffoni da mensa, voi che pensate di potervi fare beffe di Dio, sappiate che 
Dio non vi lascerà impuniti, perchè farà ricadere sul vostro capo il male che le vostre mani e la 
vostra lingua hanno compiuto. Dunque, "guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e 
piangerete" (Luca 6:25). E quando ciò accadrà, si adempirà quanto ha detto la Sapienza di Dio: 
"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" (Proverbi 1:25-27). 

 

Un’opera di Dio 
 

Quando Dio risveglia dei credenti che dormono, svergogna quelli che pensano di essere svegli 
ma dormono. 

 

Schiva lo stolto 
 

Non hai mai letto che “lo stolto è arrogante e presuntuoso” (Proverbi 14:16)? Dallo stolto 
dunque non aspettarti umiltà. Schiva gli stolti, non metterti a camminare con loro, altrimenti 
diventerai come loro, secondo che è scritto: “Il compagno degl’insensati diventa cattivo” 
(Proverbi 13:20). 
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Gli omosessuali sono un dono di Dio? Così non sia! 
 

Gli omosessuali sono dei peccatori sulla via della perdizione, esattamente come lo sono gli 
stregoni, gli omicidi, i ladri, gli idolatri, i fornicatori, gli adulteri, gli effeminati, i bestemmiatori, gli 
ubriaconi, gli ingiusti, i bugiardi, gli avari. Essi sono dati a “vizî contro natura” (Giuda 7), in 
quanto le donne omosessuali “hanno mutato l’uso naturale in quello che è contro natura” 
(Romani 1:26), e gli uomini omosessuali, avendo lasciato “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). Quindi, 
nessuno si illuda, gli omosessuali non erediteranno il Regno di Dio (cfr. 1 Corinzi 6:9-10). 
Quando muoiono scendono nelle fiamme dell’inferno assieme agli altri peccatori. Gli 
omosessuali dunque non sono un dono di Dio, come vanno dicendo alcuni, ma sono dei nemici 
di Dio. 

 

Quello che eravamo e quello che siamo ora 
 

Eravamo figliuoli d’ira e quindi sulla via della perdizione; ora siamo figliuoli di Dio e quindi sulla 
via della salvezza. 

 

Nessuna stima 
 

Non ho alcuna stima di chi disprezza i credenti che si dedicano al servizio dei santi, che 
lavorano e faticano nell’opera comune 

 

Non m’importa 
 

Non m'importa quante voci si levano contro la verità che è in Cristo Gesù, io continuo a 
proclamarla con ogni franchezza 

 

Giovanni Aiello non esclude che Dio alla fine salverà tutti, anche il diavolo e i demoni! 
 

Il 6 Dicembre 2020 Giovanni Aiello, pastore della Chiesa Pentecostale «Ministero Fonte di 
Grazia - Italia» di Mesoraca (II Traversa Rena Rossa, Via Rena Rossa 88838 Mesoraca, 
Calabria) ha tenuto una predica dal titolo «La Vittoria della Croce», durante la quale non ha 
escluso che Dio possa salvare alla fine tutti gli uomini, ed anche il diavolo e i demoni. Dopo 
avere esposto l’eresia di Origene, Aiello ha detto infatti: «Io non lo so, e non lo dico, ma anche 
se fosse, non lo so, Dio può fare quello che vuole» ( 
https://www.facebook.com/FontediGraziaItalia/videos/415975432888915/). Le sue affermazioni 
sono gravissime, perché inducono a credere che è qualcosa che potrebbe accadere che alla 
fine Dio salverà tutti. Ha instillato il dubbio quindi nelle menti di quelli che lo ascoltavano. E’ una 
maniera di parlare questa di Aiello che viene usata per introdurre eresie distruttive di soppiatto 
in mezzo alla Chiesa. Quindi vi metto in guardia da questo uomo, e vi dico di uscire e separarvi 
da quella Chiesa e da qualsiasi Chiesa come questa dove non viene condannata apertamente 
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con ogni franchezza l’universalismo, cioè l’eresia secondo cui Dio alla fine salverà tutti gli 
uomini, come anche l’eresia secondo cui Dio salverà anche il diavolo e i demoni. 

 

Bugiardi 
 

I bugiardi quando li riprendi generalmente ti accusano di aver capito una cosa per un’altra. 
Sono astuti come il diavolo. 

 

Come ai giorni del profeta Isaia 
 

Il profeta Isaia disse da parte di Dio: "Il mio popolo ha per oppressori dei fanciulli, e delle donne 
lo signoreggiano. O popolo mio, quei che ti guidano ti sviano, e distruggono il sentiero per cui 
devi passare!" (Isaia 3:12). E non è forse quello che sta accadendo sotto i nostri occhi? Fratelli, 
vegliate e pregate, e perseverate nel timore di Dio, per non cadere vittime di quelli che 
opprimono e signoreggiano il popolo di Dio. 

 

In bene 
 

Il male che gli empi meditano di fare ai giusti Dio lo converte in bene. 

 

Tranquillo 
 

Chi ubbidisce al Signore Gesù Cristo se ne sta al sicuro, è tranquillo, senza paura d’alcun male 

 

Rende loro giustizia 
 

La parola di Dio, nella prova, rende giustizia a coloro che soffrono secondo la volontà di Dio 

 

Dove andrai 
 

Se non sei nato di nuovo, anche se ti definisci Cristiano Evangelico, te ne andrai all'inferno 

 

Nel timore di Dio 
 

Studiamoci di camminare sempre nel timore di Dio durante il tempo del nostro pellegrinaggio 
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In Dio 
 

La nostra fede e la nostra speranza sono nell'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo 

 

Non fatevi ingannare 
 

Anche quando morì il ricco sicuramente ci furono coloro che fecero cordoglio per lui, come per 
esempio i suoi cinque fratelli, ma lui si ritrovò nell’Ades, dove era tormentato in mezzo al fuoco 
(cfr. Luca 16:19-31). Nessuno si illuda, lo ripeto, nessuno si illuda, coloro che muoiono nei loro 
peccati vanno in perdizione e non in cielo. Non fatevi ingannare dalle lacrime che vengono 
versate per i peccatori morti, non fatevi ingannare dalla commozione di tanti ai loro funerali, non 
vi fate ingannare dai tanti discorsi elogiativi che vengono fatti per loro prima, durante e dopo il 
funerale. Essi mentre avviene tutto ciò sulla terra, sono nell'Ades in mezzo al fuoco perché sono 
morti nei loro peccati. 

 

Il Paradiso: un luogo meraviglioso! 
 

Non c'è luogo sulla terra - non importa quanto possa essere piacevole dimorarvi o bello da 
contemplare - che possa essere paragonato al Paradiso, dove vanno coloro che muoiono in 
Cristo. Fratelli, perseveriamo nella fede nel Figliuolo di Dio fino alla fine del nostro corso, e il 
Signore ci salverà nel Suo meraviglioso Regno celeste. 

 

Una foto che dice tutto 
 

Se dovessi rappresentare con una foto il rapporto che c’è tra i membri di tante Chiese 
Pentecostali e il loro cosiddetto pastore, userei proprio questa foto. La foto dice tutto, non c’è 
bisogno di alcuna mia spiegazione. Una cosa però ci tengo a dirla: tanti sedicenti pastori 
pentecostali hanno un modo di pensare, di parlare e di agire che assomiglia molto a quello dei 
boss mafiosi. Uscite e separatevi da queste «cosche mafiose» che hanno il nome di Chiese. 
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Dio gli apre il cuore 
 

Quando arriva il momento in cui chi è ordinato da Dio a vita eterna deve credere, Dio gli apre il 
cuore, che vi ricordo è ingannevole più d’ogni altra cosa e insanabilmente maligno, per renderlo 
attento alla predicazione della Parola. E così egli crede nel Vangelo e viene salvato per la 
grazia di Dio. Questo è quanto Dio fece in Lidia, secondo che è scritto: “E nel giorno di sabato 
andammo fuor della porta, presso al fiume, dove supponevamo fosse un luogo d’orazione; e 
postici a sedere, parlavamo alle donne ch’eran quivi radunate. E una certa donna, di nome 
Lidia, negoziante di porpora, della città di Tiatiri, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare; e il 
Signore le aprì il cuore, per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E dopo che fu battezzata 
con quei di casa, ci pregò dicendo: Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia, 
e dimoratevi. E ci fece forza” (Atti 16:13-15). E questo è quanto Dio ha fatto in ciascuno di noi, 
fratelli, e noi per questo lo ringraziamo per mezzo di Gesù Cristo. 

 

Un vano parlare 
 

E' proprio così come dice l'apostolo Paolo, e cioè che certuni, avendo deviato da un cuor puro, 
da una buona coscienza e da fede non finta, si sono rivolti a un vano parlare, e non intendono 
quello che dicono, né quello che danno per certo (cfr. 1 Timoteo 1:5-7). 

 

Un Dio giusto 
 

L’Iddio vivente e vero sulla terra punisce anche le autorità per il male che esse compiono. Non 
rimangono impunite, siatene certi. Dio non ha riguardi personali, perché è un giusto giudice. E 
poi ricordatevi che anche le autorità che muoiono nei loro peccati scendono nelle fiamme 
dell’inferno. 

 

Codardo 
 

Se conosci la verità ma non l’annunzi perché hai paura degli uomini sei un codardo! 

 

Fedele 
 

Dio è fedele, Egli mantiene le Sue promesse. Nessuna promessa è mai caduta a terra. 

 

E allora verrà la fine 
 

L'Evangelo di Cristo sarà predicato per tutto il mondo; e allora verrà la fine. Maràn-atà. 
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Le Sue consolazioni 
 

Quando siamo abbattuti Dio ci consola, e le Sue consolazioni rallegrano l’anima nostra. 

 

Quando … 
 

Quando fai o dai o dici a qualcuno quello che lui ha bisogno di avere o di sentire proprio in quel 
momento, senza che tu conosca quel suo particolare bisogno, ricordati che è Dio che ha 
operato in te il volere e l’operare per supplire nella Sua fedeltà a quello specifico bisogno del 
tuo prossimo. E quindi ricordati di ringraziare Dio per mezzo di Gesù Cristo. 

 

Siete amici del mondo? Allora siete nemici di Dio e vi aspetta la vendetta di Dio 
 

La riprensione che va fatta oggi a tante Chiese per ordine di Dio è questa che Giacomo, il 
fratello del Signore, rivolse tanti secoli fa a coloro ai quali scrisse: "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). Coloro dunque che si mettono ad amare il mondo e le 
cose che sono nel mondo smettono di essere amici di Dio e diventano Suoi nemici, e quello che 
li aspetta è la Sua vendetta ardente, in quanto è scritto: “L’Eterno si vendica dei suoi avversari, 
e serba il cruccio per i suoi nemici” (Nahum 1:2). Non amate il mondo quindi, secondo che è 
scritto: “Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo” (1 Giovanni 2:15). Nessuno quindi 
di quelli della cosiddetta ipergrazia vi seduca con vani ragionamenti. Essi vi predicano una finta 
grazia, infatti è una grazia che vi incoraggia a peccare, ossia che vi fa sentire liberi di peccare, e 
quindi liberi riguardo alla giustizia. Questi predicatori sono dei serpenti, dei lupi rapaci che 
stanno menando in perdizione tante anime. 

 

Sorelle, ascoltate l’apostolo Paolo 
 

Sorelle, in merito al modo di vestire, non conformatevi al presente secolo malvagio, che giace 
tutto quanto nel maligno. Voi siete figliuole di Dio, e il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo 
e dovete possederlo in santità ed onore, e quindi adornatevi – come dice il nostro caro fratello 
Paolo - “d’abito convenevole, con verecondia e modestia: non di trecce e d’oro o di perle o di 
vesti sontuose” (1 Timoteo 2:9). Non ascoltate quindi quei predicatori che esortano le donne a 
vestirsi come esse vogliono, perché essi sono dei seduttori di menti che odiano e disprezzano 
le donne. Ascoltate l’apostolo Paolo, che benché morto parla ancora, anche per il bene delle 
donne. 

 

Il Vangelo di Cristo 
 

Il Vangelo di Cristo che annunciavano gli apostoli è “che Cristo è morto per i nostri peccati, 
secondo le Scritture; che fu seppellito; che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture; che 
apparve” (1 Corinzi 15:3-5), ai suoi discepoli, cioè “ai testimoni ch’erano prima stati scelti da 
Dio” (Atti 10:41). Questo è il Vangelo che va predicato ai peccatori e mediante il quale chi crede 
in esso viene salvato dai suoi peccati, ottiene la remissione dei peccati, viene giustificato e 
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riconciliato con Dio, viene rigenerato ed ottiene la vita eterna. Quindi “se alcuno vi annunzia un 
vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema” (Galati 1:9). 

 

Le loro menti sono state rese ottuse 
 

Studiano molto, imparano molto, ma non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. 
Questo è quanto accade a tanti che stanno dietro pulpiti e cattedre. Non gli è dato da Dio di 
conoscere la verità, le loro menti sono state rese ottuse. Sì, Dio ancora oggi nasconde i misteri 
del regno dei cieli a chi vuole Lui e li rivela a chi vuole Lui. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora 
e in eterno. Amen 

 

Contro i bugiardi 
 

Ancora oggi, Dio rivolge queste parole a coloro che amano e praticano la menzogna in mezzo 
al Suo popolo: “Avete contristato il cuore del giusto con delle menzogne, quand’io non lo 
contristavo, e avete fortificate le mani dell’empio perché non si convertisse dalla sua via 
malvagia per ottenere la vita” (Ezechiele 13:22). Guai a loro! Per certo Dio farà loro trovare il 
salario della loro condotta malvagia e ingiusta. 

 

Pazzia 
 

La parola della croce è pazzia per quelli che sono sulla via della perdizione e chi l’annuncia 
viene da essi considerato pazzo 

 

Stavo pensando …  
 

Stavo pensando a Paolo quando esortò Timoteo a non vergognarsi di lui che era in catene per il 
Signore (cfr. 2 Tim 1:8) 

 

Capirai presto 
 

Predica la croce di Cristo e capirai presto chi sono i nemici della croce di Cristo 

 

Per la tua luce 
 

O Eterno, Iddio nostro, per la tua luce noi vediamo la luce in mezzo a questo mondo di tenebre! 
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Serbala 
 

Serba la fede preziosa che hai ricevuto, per rimanere cosparso del sangue prezioso di Cristo 

 

Non puoi capire 
 

Se non sai cos’è l’Evangelo, non puoi capire perché chi non avrà creduto nell’Evangelo sarà 
condannato 

 

In difesa dell’Evangelo 
 

Difendete l’Evangelo della gloria del beato Iddio! 

 

Io mi rallegro 
 

Io mi rallegro per il bene che Dio fa al Suo Israele, colonna e base della verità 

 

Una menzogna 
 

Il cessazionismo è una menzogna che va rodendo come fa la cancrena. ABORRITELO! 

 

Chi ti ama e chi ti odia 
 

Chi ti ama ti riprende se pecchi, chi ti odia invece ti lusinga. 

 

CCINE: una moglie soltanto dalla pancia fino alla testa! 
 

Oggi (21 Dicembre 2020) mi è stato raccontato da un credente che dopo il suo matrimonio 
celebrato davanti all’autorità in Germania, un sedicente pastore pentecostale – appartenente 
alle CCINE – gli disse sostanzialmente questo: «Guarda che è tua moglie dalla pancia alla 
testa!», intendendo dire con queste parole che lui non aveva ancora il diritto di avere relazioni 
carnali con sua moglie, in quanto questo diritto lo avrebbe avuto solo a partire dal momento che 
ci sarebbe stata la cerimonia religiosa nel locale di culto (la cosiddetta casa di Dio) alla 
presenza del sedicente pastore. Il fratello però non tenne conto di quello che gli disse quel 
sedicente pastore. Colgo dunque l’occasione, fratelli, per mettervi in guardia da quei pastori che 
ragionano e parlano come il sopracitato pastore, perché insegnano qualcosa di diabolico, in 
quanto dal momento in cui due credenti si sposano davanti all’autorità civile sono a tutti gli 
effetti davanti a Dio marito e moglie. Uscite e separatevi quindi dalle CCINE, che hanno le 
stesse false dottrine delle ADI. 
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Un’esortazione a lottare in difesa dell’Evangelo 
 

Ricordatevi, fratelli, che ci sono uomini e donne che hanno giurato segretamente di lottare 
contro la Chiesa di Dio per annientarla e farla sparire dalla faccia della terra. Si tratta di uomini 
e donne che fanno parte di società segrete di vario genere, che odiano l’Evangelo di Cristo. 
Quindi, non meravigliatevi della grande confusione e corruzione che esistono ai nostri giorni 
nelle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, perché l’opera di costoro si 
prefigge proprio questo: portare confusione e corruzione nelle Chiese per annullare l’Evangelo. 
State dunque saldi nella fede, e lottate strenuamente in difesa dell’Evangelo di Cristo 
denunciando apertamente la confusione e la corruzione. 

 

La Chiesa papista è un'organizzazione religiosa in abominio a Dio 
 

La Chiesa Cattolica Romana è una macchina da guerra contro il Vangelo e la dottrina degli 
apostoli; e le sue eresie, le sue prostituzioni, e le sue abominazioni aumentano sempre più con 
il passare del tempo. Ma l'ira di Dio è su questa organizzazione religiosa, che mena le anime in 
perdizione. Cattolici Romani, ravvedetevi e credete nell'Evangelo e uscite e separatevi da 
questa organizzazione in abominio a Dio. 

 

La stiamo aspettando 
 

Noi stiamo aspettando l'apparizione dal cielo del Signore Gesù Cristo per la nostra salvezza 

 

Non imitate gli ipocriti 
 

Fratelli, non imitate coloro che in seno alle Chiese se fanno del bene o danno qualcosa al loro 
prossimo, devono per forza di cose suonare la tromba davanti a loro per essere osservati e 
onorati dagli uomini, perché, come disse Gesù, “io vi dico in verità che cotesto è il premio che 
ne hanno” (Matteo 6:5). Imitate invece coloro che il bene che fanno al loro prossimo lo fanno 
senza squilli di tromba, e che vengono ricompensati da Dio in palese a piene mani. 

 

Esamina te stesso 
 

Esamina te stesso per vedere se sei nella fede: hai creduto nell'Evangelo di Cristo o 
nell'«evangelo» della Massoneria? 

 

Dio è contro gli impostori 
 

Dio dice degli impostori che si sono infiltrati in mezzo alle Chiese: “Dicono del continuo a quei 
che mi sprezzano: ‘L’Eterno ha detto: Avrete pace’; e a tutti quelli che camminano seguendo la 
caparbietà del proprio cuore: ‘Nessun male v’incoglierà’” (Geremia 23:17), ed ha preannunciato 
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la loro punizione in questi termini: “Vi coprirò d’un obbrobrio eterno e d’un’eterna vergogna, che 
non saran mai dimenticati” (Geremia 23:40). 

 

Ricordatelo 
 

Ricordati che la liberazione dai tuoi peccati che hai ricevuto per grazia da Dio è costata il 
prezioso sangue di Cristo Gesù! 

 

Sia difesa 
 

La verità è sotto attacco da parte dei massoni. Sia dunque difesa strenuamente dai santi. 

 

Un’opera di adescamento 
 

Quella che molti chiamano opera d'evangelizzazione in effetti consiste nell'adescare anime 
instabili 

 

L’ira di Dio 
 

L'ira di Dio sta venendo anche sulle Chiese filo massoniche, e noi lo stiamo vedendo. 

 

Contro gli ipocriti 
 

Ipocriti, non importa quanto siete potenti e numerosi nelle Chiese, la faccia di Dio è contro di 
voi. 

 

Difficile trovarne 
 

E' facile trovare Chiese che difendono la festa di Natale, difficile trovare Chiese che difendono il 
Vangelo! 

 

Una riprensione rivolta a quelli che hanno abbandonato la buona strada 
 

Queste parole sono rivolte a tutti coloro che hanno abbandonato i sentieri antichi per seguire 
sentieri laterali, una via non appianata: “Così parla l’Eterno: Ecco, io preparo contro di voi del 
male, e formo contro di voi un disegno. Si converta ora ciascun di voi dalla sua via malvagia, ed 
emendate le vostre vie e le vostre azioni!” (Geremia 18:11). 
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Guai a loro! 
 

E dopo le loro gozzoviglie e ubriachezze, i dissoluti si presentano nella cosiddetta casa di Dio 
per offrire il culto a Dio e cantare: «I miei anni più belli Voglio spender per Te, Per Te, mio 
Signore, Che moristi per me». Guai a loro! 

 

Pochi confidano in Dio 
 

Sono molti coloro che confidano nell'uomo, pochi invece coloro che hanno fede in Dio. 

 

I seguaci di Voltaire in mezzo alla Chiesa 
 

Il filosofo massone Voltaire (1694-1778), acerrimo nemico di Dio e del Suo Cristo, nelle Chiese 
Evangeliche ha molti più seguaci di quanto si possa pensare, e spesso stanno dietro i pulpiti. 
Vegliate, fratelli, perché nelle Chiese Evangeliche c’è un esercito di nemici di Cristo, travestiti 
da Cristiani, i quali infatti camminano da nemici della croce di Cristo. D’altronde non hanno lo 
Spirito di Cristo, non hanno la mente di Cristo, non hanno la Parola di Cristo dimorante in essi. 
Mettete alla prova dunque coloro che si presentano a voi come Cristiani. 

 

Che differenza! 
 

Ci sono coloro che più li riprendi e più ti amano, e coloro che invece alla prima riprensione 
iniziano ad odiarti. 

 

Messaggio rivolto agli Ebrei, dai quali è venuto, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte 
le cose Dio benedetto in eterno.  
 

Voglio dire a voi che siete Ebrei di nascita che c’è solo una maniera per ottenere la remissione 
dei peccati, ed è credendo che Gesù di Nazareth è il Messia del quale l’Iddio d’Israele 
preannunciò la venuta ab antico per mezzo dei suoi profeti. Gesù infatti morì sulla croce per i 
nostri peccati e risuscitò dai morti il terzo giorno apparendo ai suoi discepoli, e in questa 
maniera adempì le Scritture profetiche concernenti il Messia secondo le quali il Messia sarebbe 
stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni e fiaccato a motivo delle nostre iniquità (cfr. 
Isaia 53:5), e che non sarebbe stato lasciato nell’Ades e la sua carne non avrebbe veduto la 
corruzione (cfr. Salmo 16:10). Per cui vi annuncio che “chiunque crede in lui riceve la remission 
de’ peccati mediante il suo nome” (Atti 10:43). Non vi illudete, se rifiuterete di ravvedervi e di 
credere nella Buona Novella che Gesù è il Messia, i vostri peccati continueranno a contaminare 
la vostra coscienza, l’ira di Dio resterà sopra di voi, rimarrete sotto la maledizione della legge 
secondo che è scritto: “Maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge, per metterle in 
pratica!” (Deuteronomio 27:26), e morirete nei vostri peccati andandovene nelle fiamme dello 
Sheol, dove sarete tormentati in attesa del giorno del giudizio quando risusciterete in 
resurrezione di condanna per essere giudicati secondo le vostre opere e gettati nel fuoco 
eterno. Non importa quante opere della legge facciate, per mezzo di esse non potete essere 
giustificati, perché Dio ha detto tramite il profeta Habacuc: “Il giusto vivrà per la sua fede” 
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(Habacuc 2:4), e difatti il patriarca Abrahamo fu giustificato per fede, secondo che è scritto: “Egli 
credette all’Eterno, che gli contò questo come giustizia” (Genesi 15:6). 

 

Alessio Evangelisti afferma che la Chiesa sarà rapita entro il 2028! 
 

Fratelli, soltanto poche righe per mettervi in guardia da Alessio Evangelisti, in quanto in un 
discorso del  6 Settembre 2018 affermò: «Noi sappiamo che da qui a dieci anni, il Signore 
rapirà la sua Chiesa» (https://youtu.be/GkE4biCnYcw?t=2627), per cui lui ha predetto che Gesù 
verrà a prendere la Sua Chiesa entro il 2028. Ovvio, non ha stabilito un preciso giorno, ma ha 
sempre fatto qualcosa che non si deve fare e difatti dà la venuta di Gesù come imminente 
('potrebbe essere adesso, tra un mese, tra sei mesi, ...') sappiate che chi lo ha fatto nel passato 
è rimasto confuso assieme a quelli che aveva sedotto. Non vi fate sedurre dalle ciance di 
Alessio Evangelisti. 

 

Agli Ebrei va annunciata la Buona Novella che Gesù è il Messia 
 

Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Chi desidera veramente che gli Ebrei siano salvati 
dai loro peccati, gli annuncia la Buona Novella che Gesù è il Messia, cioè il messaggio che gli 
apostoli annunciavano agli Ebrei per comandamento di Cristo, affinché essi credendo nel 
Signore Gesù siano salvati, giustificati e riconciliati con Dio. Vi esorto dunque a guardarvi da 
coloro che non annunciano l’Evangelo di Cristo agli Ebrei, perché essi non desiderano che essi 
siano salvati ma vogliono che rimangano sotto il peccato e vadano in perdizione. 

 

Quando le ADI tuonavano anche contro il festeggiare il Natale! 
 

Era il 1995 e le ADI insegnavano che il Natale non è una festa da rispettare, infatti Simone 
Caporaletti scriveva su Cristiani Oggi che «rispettare feste particolari, fare il presepe o l’albero 
di Natale» (Simone Caporaletti, ‘La migliore difesa è l’attacco’, in Cristiani Oggi, 1-15 Aprile 
1995, pag. 7) non rientra nell’etica biblica. Come sono cambiate oggi le cose per molti nelle 
ADI! Per cui, voi membri delle ADI che vi reputate intelligenti nel festeggiare il Natale (ma che 
non fate altro che dimostrare la vostra ignoranza e insensatezza) sappiate che siete ripresi non 
solo dalla Parola di Dio, ma anche dalle ADI, o meglio da una parte dei membri delle ADI. 
Coloro che vi accusano di non seguire una etica biblica ce li avete proprio nelle ADI. 

 

A Sua gloria 
 

Per le menzogne degli impostori infiltrati nelle Chiese la verità di Dio è abbondata a Sua gloria. 
Dio è savio, Dio è grande! 
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Ci vogliono voci che gridano 
 

Preghiamo che Dio susciti voci che gridano nell’arido deserto delle denominazioni evangeliche, 
comprese quelle pentecostali: «Ravvedetevi, convertitevi dalle vostre vie malvage, e fate frutti 
degni del ravvedimento!» 

 

L’uomo intelligente è chi ha fiducia nella sapienza e nella potenza di Dio  
 

I massoni vogliono trascinare le Chiese ad avere fiducia nell’uomo anziché in Dio, a confidare 
nella sapienza umana anziché nella sapienza di Dio, nella forza umana anziché nella potenza di 
Dio. E’ così evidente che solo i ciechi non lo vedono. E difatti tanti anzi tantissimi «Cristiani 
Evangelici» non vedono ciò, anzi difendono la loro fiducia nell’uomo – che equivale a non 
credere nelle promesse di Dio - come se fosse una cosa buona, come se avere fiducia 
nell'uomo fosse la volontà di Dio verso noi in Cristo Gesù. Ma voglio ricordarvi, fratelli, che c’è 
una maledizione contro chi confida nell’uomo, secondo che è scritto: “Maledetto l’uomo che 
confida nell’uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si ritrae dall’Eterno!” (Geremia 
17:5). Confidate in Dio quindi, non importa quello che potrà accadere. Nelle mani di Dio siete al 
sicuro, ma non vi mettete nelle mani degli uomini. “Benedetto l’uomo che confida nell’Eterno, e 
la cui fiducia è l’Eterno!” (Geremia 17:7). 

 

Molto pericolosi 
 

I nemici più pericolosi per la Chiesa di Dio sono i «pastori» delle Chiese riconosciute dallo Stato 
o alleate con lo Stato. 

 

Il complottista organizza il complotto e ne nega l’esistenza 
 

Chi nega l'esistenza di complotti contro la Chiesa di Dio, colonna e base della verità, fa parte di 
coloro che hanno organizzato questi complotti contro il popolo di Dio (o si sono associati ad 
essi), ossia fa parte dei nemici della Chiesa i quali sono impegnati a nascondere abilmente 
questi complotti anche schernendo e calunniando coloro che invece sono a conoscenza di 
questi complotti diabolici e li smascherano per amore del popolo di Dio e della verità. 

 

Mi hanno scritto … 
 

Mi hanno scritto dei credenti rimasti disgustati e turbati durante un culto. Ecco il loro racconto. 

«Siamo una coppia di credenti della provincia di Napoli. Una domenica fummo invitati da alcuni 
fratelli a partecipare ad un culto presso il loro locale. La prima cosa strana che notammo fu che 
la moglie del pastore fece una sua introduzione, una breve predica e poi proseguì il pastore. 
Durante la predicazione siamo stati molti turbati da alcune parole che disse il pastore, il quale 
affermò che come l’uomo penetra la donna così Gesù entra nel cuore del credente! Sentendo 
quelle parole ci siamo guardati eravamo talmente in imbarazzo che quasi abbiamo pensato di 
andare via, siamo rimasti per l’affetto verso i fratelli che ci avevano invitato». 
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Un popolo 
 

Dopo circa 2000 anni, sulla terra c’è ancora un popolo che crede nell’Evangelo di Cristo e non 
si vergogna di esso. 

 

I negazionisti negano che Gesù è il Cristo 
 

Le denominazioni evangeliche sono piene di negazionisti, cioè di uomini e donne che negano 
che Gesù di Nazareth è il Cristo. Questi negazionisti c’erano già ai giorni degli apostoli, infatti 
Giovanni scrisse: “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). I negazionisti dunque sono 
degli anticristi. E a capo di questi negazionisti ci sono i massoni. Come mai dunque le 
denominazioni evangeliche non fanno sentire pubblicamente la loro voce contro questo esercito 
di negazionisti? Perché non li smascherano pubblicamente? E’ semplice, perché le 
denominazioni sono in mano ai massoni o controllate dai massoni, ossia dai negazionisti! Ecco 
perché le denominazioni evangeliche non pubblicano libri contro la Massoneria, perché 
dovrebbero smascherare il negazionismo promosso dalla Massoneria! 

 

La Massoneria è negazionista 
 

La Massoneria è negazionista, in quanto nega che Gesù è il Cristo. E’ dunque una istituzione 
religiosa diabolica alla quale un discepolo di Gesù Cristo non può affiliarsi. La Massoneria ha un 
credo che mena in perdizione, nelle fiamme dell’inferno. 

 

Agli amanti del male 
 

A tutti coloro  che prendono piacere nel male, lo promuovono e difendono, ricordo che 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). Per cui sappiate che il 
Signore non vi lascerà impuniti. 

 

Contro le Chiese che confidano nella “Dea Ragione” 
 

Molte Chiese ormai confidano nella cosiddetta “Dea Ragione” anziché in Dio, ed è alla “Dea 
Ragione” che offrono il loro culto e non a Dio. Hanno sostituito Dio con la «Dea Ragione», ed è 
per questo che si fidano della scienza anziché di Dio. Accettano le teorie degli scienziati e si 
rifugiano alla loro ombra, ma rigettano le fedeli e veraci promesse di Dio. Disse bene il profeta: 
“Quelli che onorano le vanità bugiarde abbandonano la fonte della loro grazia” (Giona 2:9). E 
tutto questo a cagione della forte influenza della Massoneria su queste Chiese, che ormai 
portano avanti il pensiero massonico, che è un pensiero razionalista centrato sull’uomo. E 
naturalmente su queste Chiese è piombata la maledizione di Dio, in quanto è scritto: “Così parla 
l’Eterno: Maledetto l’uomo che confida nell’uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si 
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ritrae dall’Eterno!” (Geremia 17:5). Uscite e separatevi da queste Chiese che vi insegnano a 
confidare nell’uomo anziché nell’Iddio vivente e vero che ha creato tutte le cose. 

 

Chiese al fianco e al servizio delle case farmaceutiche 
 

Vedere Chiese evangeliche o organizzazioni evangeliche nazionali e internazionali a fianco 
delle case farmaceutiche, che incoraggiano anzi ordinano ai Cristiani di rifugiarsi all’ombra dei 
medici e degli scienziati e di confidare quindi nell’uomo, è quanto di più sconcertante, triste e 
deprimente possa vedere chi ama, teme Dio e confida in Lui. Veramente un abominio agli occhi 
di Dio il comportamento di queste Chiese e organizzazioni, che ormai sono al servizio delle 
case farmaceutiche! Se prendiamo la fede degli apostoli di Gesù Cristo e i loro insegnamenti e 
le loro esortazioni, e poniamo al loro fianco la fede e gli insegnamenti e le esortazioni di queste 
Chiese e organizzazioni evangeliche, noteremo una differenza palese, impossibile da non 
vedere, perché è come la differenza che esiste tra la luce e le tenebre, tra la sapienza di Dio e 
la sapienza umana, tra la sapienza e la stoltezza, tra chi ha fede in Dio e chi invece ha fede 
nell’uomo. Fratelli e sorelle, uscite da queste Chiese che hanno rigettato la fede in Dio e nel 
Suo Figliuolo Gesù Cristo e la dottrina degli apostoli. 

 

Un’illusione 
 

Chi confida nella vanità si illude perché avrà la vanità per ricompensa 

 

Pieni di fiducia 
 

Siamo pieni di fiducia e sappiamo che ci riposeremo dalle nostre fatiche nel Signore, e che 
saremo ricompensati per esse. 

 

Guai a loro! 
 

Molti danno a Cesare ciò che appartiene a Dio, cioè la gloria. Guai a loro! 

 

“Non tentare il Signore Iddio tuo” 
 

A quel “medico credente”, così si è firmato, che è venuto a commentare sul mio blog e mi ha 
scritto in merito alla vaccinazione: «Se avete paura, invocate il nome di Dio che è al di sopra di 
tutte le cose e vi soccorrerà e vi preserverà da ogni effetto collaterale», voglio rispondere 
pubblicamente dicendo semplicemente così: «E’ scritto: “Non tentare il Signore Iddio tuo” 
(Matteo 4:7)». Chi ha orecchi da udire, oda. 
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Perseveriamo nella fede 
 

La Scrittura afferma che chiunque cadrà sulla pietra angolare (che è Gesù Cristo) sarà 
sfracellato ed ella stritolerà colui sul quale cadrà (cfr. Luca 20:17-18). Considerate dunque 
fratelli la fine orribile che aspetta gli increduli, i quali essendo disubbidienti, intoppano nella 
Parola (cfr. 1 Pietro 2:8). Ma noi siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per averci dato di 
credere nel Signore Gesù Cristo, e averci perciò fatti entrare a fare parte dell’edificio che ha da 
servire di dimora a Dio per lo Spirito, la cui pietra angolare è Cristo Gesù (cfr. Efesini 2:19-22). 
Perseveriamo dunque nella fede in Cristo fino alla fine. 

 

Leggete la Bibbia e credete a tutto quello che leggete! 
 

Quando leggete la Bibbia vi esorto a credere a tutto quello che leggete! Vi dico questo, fratelli, 
perché ho potuto appurare nel corso degli anni che molti leggono la Bibbia ma senza credere in 
quello che leggono. E la loro incredulità naturalmente è evidente, nonostante vi dicano di 
leggere la Bibbia e benché sappiano che quello che voi dite è scritto nella Bibbia. Il problema 
quindi, ed è un problema grandissimo, è che non credono a quello che sta scritto. E vi dirò 
anche questo: ci sono pastori che dal pulpito leggono la Bibbia e non credono a quello che 
leggono, e questo lo scoprite una volta che scendono dal pulpito. Mettete dunque alla prova 
quelli che vi dicono che leggono la Bibbia o che hanno studiato la Bibbia o che parlano della 
Bibbia, per accertarvi se credono in quello che sta scritto nella Bibbia, perché molti sono 
“riprovati quanto alla fede” (2 Timoteo 3:8). 

 

L’adoreranno 
 

Quando l'anticristo sarà manifestato, quei 'Cristiani' i cui nomi non sono scritti nel libro della vita 
lo adoreranno 

 

E’ con noi 
 

I giorni sono difficili e malvagi, ma Gesù Cristo, il Re dei re e il Signore dei signori, è con noi. 
Non siate spaventati. 

 

Dio ci sta provando 
 

Dio ci sta provando, fratelli. Rimaniamo dunque saldi nella fede. “Beato l’uomo che sostiene la 
prova; perché, essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita, che il Signore ha 
promessa a quelli che l’amano” (Giacomo 1:12). 
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Quando Dio ti rimprovera 
 

Dio non ti rimprovera se confidi in Lui, ma ti rimprovera se confidi nell’uomo. 

 

Evangelizzare 
 

Evangelizzare non significa annunciare una qualsiasi buona novella, ma la Buona Novella che 
Gesù è il Cristo. 

 

Il filosofo vuole ingannarvi e farvi rigettare l’Evangelo 
 

Ricordatevi sempre di queste parole dell’apostolo Paolo, fratelli: “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” (Colossesi 2:8-
10): perché nelle Chiese si sta diffondendo sempre più la filosofia e difatti ormai da molti pulpiti 
si sentono discorsi filosofici. I filosofi moderni, come quelli che vivevano ai giorni degli apostoli, 
rigettano il Vangelo, e vogliono ingannarvi con discorsi persuasivi di sapienza umana e farvi 
rigettare l'Evangelo di Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. 

 

Dio è contro gli astuti 
 

Dio sventa i disegni degli astuti - tra cui ci sono anche quegli 'Evangelici' che agiscono con 
astuzia nei confronti del loro prossimo - sicché le loro mani non giungono ad eseguirli. Lo 
abbiamo sempre visto, e lo continueremo a vedere. Dio è tremendo e prende gli astuti nella loro 
astuzia, e li fa cadere nella fossa che hanno scavato al loro prossimo, e gli fa tornare sul loro 
capo la malvagità che essi compiono o pensano di compiere. Dio è tremendo, è cosa 
spaventevole cadere nelle sue mani! 

 

Provo orrore 
 

Provo orrore nel vedere Chiese difendere e giustificare i malvagi e il male! 

 

Cosa significa 
 

Fare posto nella Chiesa al pensiero massonico significa fare posto al diavolo, che è bugiardo e 
padre della menzogna! 
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Sei stato sedotto dal diavolo 
 

Se pensi che confidare in Dio (e quindi non confidare nell’uomo) significhi tentare Dio, sei stato 
sedotto dal diavolo. 

 

Fraudolenti 
 

Le denominazioni pentecostali sono piene di operai fraudolenti travestiti da ministri di giustizia. 
Guardatevi da essi. 

 

Illusi 
 

Ci sono ciechi che pensano di vedere, schiavi che pensano di essere liberi, e morti che 
pensano di essere vivi. 

 

In chi ho fede 
 

Io ho fede in Dio e nel Suo Figliuolo Gesù Cristo! 

 

L’opera della «mano nascosta» in mezzo alle denominazioni 
 

I massoni presenti nelle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, vogliono 
che esse entrino a fare parte della Religione Unica Mondiale che adora Satana. Stanno 
operando quindi con «la mano nascosta» per ingannare tutti i membri di queste denominazioni. 
Ma non riusciranno ad ingannarli tutti, perché Dio sta dando il discernimento necessario ai Suoi 
per non cadere vittime delle loro menzogne e li sta portando fuori da queste trappole o gabbie 
che sono gestite dalla Massoneria. 

 

Si levi forte e chiara la vostra voce contro la religione unica mondiale  
 

Le Chiese evangeliche massonizzate – quelle che promuovono i principi massonici di «libertà, 
fratellanza e uguaglianza» – nella pratica fanno già parte della religione unica mondiale, che è 
l’obbiettivo dichiarato della Massoneria e che la Massoneria sta via via realizzando. Uscite e 
separatevi da queste Chiese dunque, voi che siete da Dio, perché esse si sono messe al 
servizio di Satana. Sappiate che la Massoneria sta operando in queste Chiese per fargli 
accogliere l’anticristo quando sarà manifestato a suo tempo. I massoni che sono in mezzo a 
queste Chiese infatti, con l’assistenza dello spirito dell’anticristo che è con loro, stanno 
promuovendo una forte avversione verso l’Evangelo di Cristo, in quanto la Buona Novella che 
Gesù è il Cristo è un forte ostacolo alla realizzazione del loro piano, in quanto l’Evangelo divide 
gli uomini. Ecco perché queste Chiese detestano e disprezzano l’Evangelo di Cristo e coloro 
che lo predicano i quali vengono visti come dei nemici della Chiesa. Ma in realtà i veri nemici 
della Chiesa, ossia dell’Assemblea dei riscattati, colonna e base della verità, sono proprio 
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queste Chiese controllate e influenzate dalla Massoneria. Nessuno dunque vi seduca con vani 
ragionamenti, e levate forte e chiara la vostra voce contro la religione unica mondiale. 

 

Vanno dove tira il vento 
 

Non tollero coloro che vanno dove tira il vento, ossia nella direzione in cui iniziano ad andare 
tanti perché gli fa comodo così in quel preciso momento. E nelle Chiese in questo periodo 
storico ce ne sono tanti soprattutto dietro i pulpiti. Si sono accorti che molti ormai non credono 
più a tante cose che da decenni la loro organizzazione ha insegnato, allora per non perderli, 
ossia per evitare che se ne vadano dall’organizzazione cambiano dottrina, o meglio si mettono 
a condannare quello che di falso fino all’altro giorno avevano difeso! Sono opportunisti, che 
operano non sinceramente, non per amore della verità. Certo, io mi rallegro che abbiano 
rigettato alcune menzogne e che quindi ora dicano la verità su certe cose, ma condanno 
comunque la loro astuzia. Essi agiscono così soltanto per un loro tornaconto personale, e non 
mossi da sincerità. Guardatevi da queste volpi. 

 

Molti 
 

Sono molti coloro che pensano di potersi fare beffe di Dio, ma non sanno che Dio si farà beffe 
di loro. 

 

Lo sfogo di una sorella 
 

Mi è arrivato questo messaggio da parte di una sorella che voglio condividere con voi per farvi 
capire come ormai sono ridotte tante Chiese Pentecostali. La situazione è drammatica, ma 
d’altronde queste Chiese hanno rigettato l’Evangelo e la dottrina degli apostoli, per cui è 
inevitabile che si comportino così. Queste Chiese non cacciano coloro che vanno cacciati 
secondo la Parola di Dio (cfr. 1 Corinzi 5:11-12), ma coloro che si santificano nel timore di Dio e 
riprovano le opere infruttuose delle tenebre. La cosa da fare è uscire e separarsi da queste 
Chiese corrotte fino alle midolle.  

«Pace La comunità di … sta andando di male in peggio accettano il peccato peggiore. Mi 
sembra di essere a Sodoma e Gomorra. Io e mio marito abbiamo denunciato il peccato e i 
consiglieri hanno detto esamina te stesso. Io ho scritto anche un messaggio al pastore. Sulla 
pagina Facebook della comunità mi hanno bloccata. Possibile che nessuno può interferire 
nell'operato del comitato di zona?» 

 

Sulla potente e meravigliosa opera che sta compiendo Dio 
 

Le pecore del Signore conoscono la voce del Sommo Pastore e lo seguono. Ecco perché 
stanno uscendo dalle denominazioni evangeliche (comprese quelle pentecostali), perché 
ascoltano la voce del Pastore, che dice loro di uscire e separarsi da queste denominazioni che 
hanno rigettato il Vangelo di Cristo e la dottrina degli apostoli. L'opera di Dio è manifesta, è 
davanti agli occhi di tutti. E la sua opera è meravigliosa ai nostri occhi. Il Sommo Pastore sta 
liberando le Sue pecore dalle grinfie dei lupi rapaci che stanno dietro i pulpiti di queste 
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denominazioni, che si presentano come pastori ma non sono altro che dei mercenari al servizio 
di aziende o partiti - queste denominazioni si possono infatti chiamare anche così - che fanno 
gli interessi della Massoneria. 

 

Grande confusione 
 

La confusione che c'è nella testa degli invidiosi e contenziosi è veramente grande! 

 

I primi Pentecostali credevano che Gesù guarisce 
 

Sul giornale pentecostale «The Apostolic Faith» (La Fede Apostolica), stampato a Los Angeles 
dalla famosa Missione di Azusa Street, furono fatte nel tempo svariate dichiarazioni in favore 
della guarigione mediante la fede in Gesù Cristo. Eccone una: «Le persone della missione non 
prendono mai medicine. Esse non le vogliono. Esse hanno preso Gesù come il loro guaritore ed 
Egli guarisce sempre» (The Apostolic Faith, Los Angeles, California, Gennaio 1907, Vol. 1, n° 5, 
pag. 1). Non è forse scritto nell’epistola agli Ebrei: “Per fede … guarirono da infermità” (Ebrei 
11:34)? 

 

Un mondo di tenebre 
 

Quanta iniquità che esiste in questo mondo di tenebre! Ma Dio a suo tempo esercita i Suoi 
giusti giudizi sopra gli uomini iniqui. Nessuno si illuda, Dio è un giusto giudice ed anche un 
vendicatore. I colpevoli non rimarranno impuniti. 

 

“San Vaccino”: il “santo” invocato da tante Chiese!   
 

Da quello che sto vedendo e sentendo, mi verrebbe da dire che molti che si professano 
Cristiani non hanno Dio come protettore ma “San Vaccino” Non credono né che Dio li protegga 
e neppure che li guarisca! E poi parlano di fede! Parlano e ragionano come i pagani che non 
conoscono Dio. Uscite e separatevi dalle Chiese che promuovono la fiducia in «San Vaccino» 
anziché nell’Iddio vivente e vero. 

 

La Chiesa Valdese approva la fornicazione! 
 

La Massoneria ha nelle sue mani le denominazioni evangeliche (comprese quelle pentecostali). 
Infatti il sedicente pastore William Jourdan in risposta alla domanda: ‘Qual è la vostra posizione 
sui rapporti prematrimoniali?’ ha detto: «La Chiesa Valdese non vieta nè condanna i cosiddetti 
rapporti prematrimoniali» ("Una chiesa che risponde": Qual è la vostra posizione sui rapporti 
prematrimoniali? - https://youtu.be/aeDFPxPLc7A) Esorto quindi tutti i santi a riprendere 
severamente chiunque parli e ragioni in questa maniera diabolica nelle Chiese. La Scrittura, che 
è la Parola di Dio, afferma: “Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l’uomo commetta è 
fuori del corpo; ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. 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 
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voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo; glorificate dunque Dio nel vostro corpo” (1 Corinzi 
6:18-20), ed anche che i fornicatori non erediteranno il Regno di Dio (cfr. 1 Corinzi 6:9). Per cui 
al bando le ciance della Chiesa Valdese, che è massonizzata fino alle midolle. Uscite e 
separatevi da queste Chiese massonizzate che hanno rigettato il Vangelo e la dottrina degli 
apostoli. 

 

Io le amo 
 

Io amo le pecore del Signore Gesù, perciò sono contro quei pastori che distruggono e 
disperdono il gregge del Suo pascolo! 

 

La fine degli operatori di iniquità 
 

Dio odia tutti gli operatori di iniquità (cfr. Salmo 5:5), e difatti essi a suo tempo saranno gettati 
nella fornace del fuoco dove sarà il pianto e lo stridor de’ denti (cfr. Matteo 13:41-42). 

 

Peccato 
 

I rapporti prematrimoniali sono fornicazione agli occhi di Dio, quindi sono peccato 

 

Ricordiamoci delle forze dell'ordine 
 

Grazie siano rese a Dio per coloro che fanno parte delle forze dell'ordine, per come Dio se ne 
usa per il nostro bene, "affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e 
onestà" (1 Timoteo 2:2). Preghiamo Dio per loro, fratelli, perchè hanno bisogno che Dio li 
protegga, li guidi, dia loro sapienza e forza e coraggio. 

 

Un esercito vittorioso agli ordini del Signore Gesù Cristo 
 

Esiste un piccolo esercito i cui soldati sono sparsi sulla faccia di tutta la terra. Non possiede 
armi carnali in quanto usa soltanto armi spirituali, e il suo capo è Gesù Cristo che è in cielo alla 
destra di Dio. E’ guidato in maniera meravigliosa perché è guidato dallo Spirito di Cristo che 
dimora in ogni soldato. Per cui i soldati si muovono di pari consentimento sospinti dallo Spirito 
di Cristo dovunque si trovino, e lo fanno con fermezza, coraggio e ordine. Questo esercito lotta 
contro il principe di questo mondo, ossia contro Satana. E questa sua lotta la porta avanti nel 
nome del Signore Gesù Cristo. I soldati di questo esercito sono del continuo sotto attacco, ma 
Dio li conduce sempre in trionfo in Cristo e per mezzo loro spande da per tutto il profumo della 
Sua conoscenza. Noi per la grazia di Dio facciamo parte di questo esercito! A Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 
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Reagiscono come i generi di Lot 
 

Quando li avvertiamo reagiscono come reagirono i generi di Lot quando quest'ultimo li avvertì 
dicendo: "Levatevi, uscite da questo luogo, perché l’Eterno sta per distruggere la città".  
Pensano che vogliamo scherzare! Ma noi non scherziamo, come non scherzava Lot, infatti i 
generi di Lot perirono nel castigo di Sodoma; e così anche coloro che si fanno beffe delle 
esortazioni che rivolgiamo loro da parte di Dio, a suo tempo periranno. Guai a loro! 

 

Il nostro desiderio 
 

Il nostro desiderio è che i peccatori si convertano dai loro peccati a Dio, e siano strappati quindi 
dal fuoco dove sono diretti! 

 

Lo odiano 
 

Quelli che insegnano che l’uomo è giustificato per le opere della legge odiano l’Evangelo della 
grazia di Dio. 

 

La grazia di Dio 
 

La grazia di Dio che è con noi e sopra noi ci ammaestra a procacciare la santificazione nel 
timore di Dio 

 

Ricordatelo 
 

Ricordati che chi crede nell’Evangelo di Cristo è chiamato da Dio “giusto”, secondo che Egli 
dice: “Il mio giusto vivrà per fede” 

 

I complotti contro la Casa di Dio 
 

Esistono i complotti? Sì, esistono. La Parola di Dio infatti parla di un complotto ordito contro 
Saulo da Tarso dopo che il Signore lo salvò, secondo che è scritto: “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). Quindi 
siate sicuri che ancora oggi vengon orditi complotti contro i santi dell’Altissimo. D’altronde nel 
mondo c’è lo spirito dell’anticristo e quindi è impossibile che non ci siano complotti contro la 
Casa di Dio, la cui pietra angolare è Cristo Gesù. E una buona parte di quelli che organizzano 
questi complotti e vi partecipano – ossia i complottisti – sono persone che si travestono da 
Cristiani e si trovano in mezzo alle denominazioni evangeliche. Sono facili da riconoscere: 
negano che la Massoneria e i principi massonici siano dal diavolo, negano che nelle 
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denominazioni evangeliche ci siano uomini e donne appartenenti a società segrete che operano 
con «la mano nascosta» contro la verità, come anche negano altre cose. I complottisti dunque 
si riconoscono dal loro spudorato negazionismo, e dal loro odio e disprezzo verso coloro che 
smascherano i loro complotti. 

 

Io mi indigno! 
 

Io mi indigno quando sento dire che gl’increduli, gli ingiusti, i fornicatori, gl’idolatri, gli adulteri, gli 
effeminati, i sodomiti, i ladri, gli avari, gli ubriachi, gli oltraggiatori, i rapaci, i codardi, gli 
abominevoli, gli omicidi, gli stregoni, e tutti i bugiardi, quando muoiono vanno in paradiso, 
perché è una menzogna. Costoro infatti vanno tutti all’inferno (Ades), in mezzo al fuoco per 
esservi tormentati, in attesa del giorno del giudizio quando risorgeranno in resurrezione di 
giudizio, saranno giudicati secondo le loro opere e gettati nello stagno ardente di fuoco e di 
zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Vi esorto dunque a indignarvi quando sentite 
proferire la sopra citata menzogna, e a reagire con fermezza e coraggio proclamando la verità 
che è in Cristo Gesù, alla gloria di Dio. Amen. 

 

I nemici della libertà 
 

I nemici della libertà che è in Cristo Gesù vogliono farvi diventare schiavi del peccato e degli 
uomini. Resistetegli in faccia! 

 

Dipendiamo da Dio 
 

Dio ha nella Sua mano il nostro soffio vitale, e da Lui dipendono tutte le nostre vie. A Lui sia la 
gloria in eterno in Cristo. 

 

Cibatene 
 

Cibati d’ogni parola che procede dalla bocca di Dio e il tuo uomo interiore si fortificherà 

 

«Non si predica così!» 
 

Stavo pensando a quando un «pastore» di una Chiesa Pentecostale di Roma (zona Tor 
Sapienza) molti anni fa, dopo avermi sentito predicare l’Evangelo di Cristo per strada vicino al 
locale di culto dove lui teneva i culti, mi disse in presenza di altri credenti: «Non si predica 
così!». Naturalmente fu ripreso, ma queste sue parole, che lui proferì da parte di Satana, mi 
sono sempre rimaste impresse nella memoria e confermano come ormai molte Chiese 
Pentecostali hanno rigettato l’Evangelo sostituendolo con un altro vangelo. Guai a loro! 
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Non la potranno vincere 
 

Le porte dell’Ades non potranno vincere la Chiesa di Cristo 

 

Nel fuoco eterno 
 

Il diavolo, i suoi angeli e i suoi figliuoli saranno gettati da Dio nel fuoco eterno dove saranno 
tormentati per l’eternità 

 

Quello che farà Dio 
 

Fratelli, voglio che sappiate che i nemici di Dio faranno contro la Sua Chiesa tutte le cose che la 
mano di Dio e il Suo consiglio hanno innanzi determinato che avvengano, ma Dio convertirà il 
loro male in bene per adempiere così i Suoi disegni stabili e fedeli ed inoltre trarrà gloria da essi 
come la trasse da Faraone e da tutto il suo esercito quando il mare li ricoperse e affondarono 
come piombo nelle acque potenti. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 

 

Un’altra anima visitata e liberata da Dio 
 

Nelle Chiese corrotte, a prescindere l’etichetta che hanno, quando sanno che sei mio amico su 
Facebook o condividi qualcosa che pubblico o metti semplicemente un ‘mi piace’ a qualcosa 
che pubblico, subito vieni inserito nella loro lista nera, chiamiamola così, e iniziano dure lotte. 
Cercano di farti sentire in colpa, come se tu fossi diventato amico di un malfattore o di un 
eretico o un membro di una setta, e ricorrono a macchinazioni di ogni genere. Ma coloro che 
sono da Dio ascoltano le parole di Dio perché sono pecore del Signore, e quindi Dio dà loro di 
intendere le Scritture e la Sua volontà e li libera dal laccio degli uccellatori. A Dio sia la gloria in 
Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 

Oggi (19 Gennaio 2021) ho ricevuto questa testimonianza da parte di un fratello che sono 
sicuro molti leggendola diranno di avere sperimentato le stesse cose, e daranno gloria a Dio. 

------------------- 

«Pace fratello Giacinto. Ti devo raccontare una testimonianza perché sei molto famoso nella 
comunità ADI di … che ho lasciato perché mi danno fastidio le calunnie che dicono al tuo 
riguardo e i precetti umani che insegnano in quella comunità. Ogni cosa che mettevo su 
Facebook o su WhatsApp subito mi accusavano che io parlavo con la tua bocca e allora mi 
trovavo sempre a fare discussioni con loro e non crescevo spiritualmente. Qualsiasi 
meditazione o insegnamento che mettevo mi accusavano di essere un tuo seguace. Ma io mi 
arrabbiavo perché dicevo: «Anch’io ho una Bibbia, e la leggo come la legge Giacinto!». E 
notavo che piano piano mi stavo spiritualmente spegnendo, e siccome iniziavo a confidare in 
me stesso anziché in Dio (perché la dottrina delle ADI sul cosiddetto libero arbitrio porta proprio 
a fare questo) non sentivo più la benedizione di Dio nella mia vita. Inoltre notavo che sapevano 
tutto di te, in merito a quello che pubblichi, e spesso sono venuto a sapere da loro delle cose 
che tu avevi pubblicato! E poi mi dicevano del continuo di toglierti dai miei contatti, cosa che io 
ho rifiutato sempre di fare, ma intanto loro andavano del continuo a vedere quello che tu 
pubblicavi. Appena ho lasciato quella comunità ADI mi sono messo in preghiera e ringrazio Dio 
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perché ho ritrovato la gioia e la pace. Io sono grato a Dio perché mi ha fatto vedere che cosa 
sono realmente le ADI». 

 

Sulle vie di Dio 
 

Ci sono fratelli e sorelle che ora camminano e lottano per la fede assieme a noi, i quali hanno 
saputo della mia esistenza dalla bocca dei miei nemici! Ci sono delle testimonianze che fanno 
veramente riflettere ed esultare perché sono la prova che Dio agisce come vuole con i figliuoli 
degli uomini e che le Sue vie sono più alte delle nostre vie come i cieli sono alti al di sopra della 
terra. Dio è grande e savio! Egli regna! A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen 

 

Ipocrisia evidente! 
 

Quindi la mascherina ordinata da Cesare la donna la deve indossare, ma il velo che Dio ordina 
alla donna di avere sulla testa quando prega o profetizza per non disonorare il suo capo che è 
l’uomo (in quanto “ogni donna che prega o profetizza senz’avere il capo coperto da un velo, fa 
disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa” 1 Corinzi 11:5) ella non lo deve 
indossare! E’ così che Dio sta facendo manifestare l’ipocrisia di quei conduttori di Chiesa che 
non ordinano alle donne di velarsi il capo quando pregano o profetizzano; una ipocrisia che è 
così palese che solo i ciechi non la vedono. 

 

Noi ricordiamo la liberazione dai nostri peccati! 
 

C’è chi in un preciso giorno dell’anno ricorda e festeggia a distanza di tanti anni la liberazione 
della propria nazione dalla dittatura. Noi Cristiani ricordiamo e festeggiamo sempre la 
liberazione dai nostri peccati (che Cristo Gesù ci ha provveduto con il Suo sangue prezioso) 
che abbiamo ottenuto quando abbiamo creduto nell’Evangelo di Cristo. Al nostro Signore Gesù 
Cristo sia la gloria e l’onore nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Dio sta operando meravigliosamente 
 

Dio non è menzionato nel libro biblico di Ester ma la mano di Dio la si vede operare 
meravigliosamente dall’inizio alla fine del libro! Beati coloro che hanno occhi per vedere la 
mano di Dio operare nella propria vita e nella vita delle nazioni. A Dio sia la gloria in Cristo 
Gesù ora e in eterno. Amen. 

 

Cosa procaccia la Massoneria 
 

La Massoneria pensa di migliorare il mondo procacciando la distruzione della Chiesa di Cristo 
Gesù 
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Celebratelo 
 

Celebrate Colui che fin dal principio ci ha eletti a salvezza, perché Egli è buono e la Sua 
benignità dura in eterno. 

 

Viene a Gesù 
 

Ogni uomo che ha udito il Padre, cioè Dio, ed ha imparato da Lui, viene a Gesù Cristo, il Suo 
Figliuolo. 

 

Esortazione 
 

Fratelli, Gesù Cristo disse che “l’iniquità sarà moltiplicata” (Matteo 24:12), e noi la stiamo 
vedendo moltiplicare in questa generazione. Continuiamo dunque ad aborrire il male, e ad 
attenerci fermamente al bene; a confutare le menzogne e a proclamare la verità. Dio è con noi 
e per noi. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 

 

Un fuoco consumante 
 

Il nostro Dio è un fuoco consumante, fratelli. SiamoGli dunque riconoscenti, e offriamoGli un 
culto accettevole, con riverenza e timore! 

 

Il sale insipido 
 

Il sale diventato insipido non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli 
uomini 

 

Confidate in Gesù 
 

Abbiate fede in Gesù Cristo; Egli è il Fedele e il Verace 

 

Presente e futuro sempre più omosessuali 
 

Il presente e il futuro sono sempre più omosessuali nella Chiesa papista, come anche nelle 
denominazioni Evangeliche comprese quelle Pentecostali. Ormai i dirigenti di queste Chiese si 
possono chiamare tranquillamente "capi di Sodoma" (Isaia 1:10). Dal canto nostro però, 
continuiamo a suonare la tromba dicendo che l'omosessualità è in abominio a Dio,  e che se gli 
omosessuali non si ravvedono, non si convertono dai loro peccati, e non credono nel Vangelo, 
alla loro morte  se ne andranno assieme a tutti gli altri peccatori nelle fiamme dell'inferno.    



429 
 

La deep church 
 

Torno a dirlo, la deep church non è solamente nella Chiesa papista, ma anche nelle 
denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali. E' costituita da coloro che stanno 
promuovendo in una maniera o nell'altra il nuovo ordine mondiale, e quindi la religione unica 
mondiale. Vegliate, fratelli, e pregate, perchè sono i componenti della deep church che hanno in 
mano le denominazioni evangeliche. E per questa ragione le Chiese devono uscire e separarsi 
da queste denominazioni evangeliche e tornare a radunarsi nelle case, dopo avere rigettato le 
loro menzogne. 

 

Divisione 
 

Gesù Cristo è venuto a mettere divisione in terra, e noi questa divisione la vediamo 
chiaramente. 

 

Sulla morte di Gesù 
 

Gesù Cristo offrì se stesso puro d’ogni colpa a Dio, portando i nostri peccati nel suo corpo, 
affinchè morti al peccato noi vivessimo per la giustizia. A Lui siano la gloria e l'imperio nei secoli 
dei secoli. Amen. 

 

Alcuni preti 
 

Dio sta usando alcuni preti per svergognare tutti quei "pastori evangelici" che portano avanti 
l’agenda della Massoneria 

 

Tremenda 
 

La Chiesa di Dio, colonna e base della verità, è “tremenda come un esercito a bandiere 
spiegate” (Cantico dei Cantici 6:4). Essa è il Corpo di Cristo, il cui capo supremo è Cristo Gesù, 
e le porte dell’Ades non potranno vincerla. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 

 

Per la volontà di Dio 
 

Un tempo ero sulla via della perdizione ma ora sono sulla via della salvezza, e questo per la 
volontà di Dio. 

 

 

 



430 
 

Quando penso … 
 

Quando penso che Dio mi generò di Sua volontà mediante l’Evangelo in mezzo a credenti che 
insegnavano la menzogna del libero arbitrio, e poi dopo alcuni anni mi fece scoprire il 
proponimento dell’elezione di Dio, penso a quanto sia grande e savio Dio. Dio quindi rigenera 
quelli che sono ordinati a vita eterna anche se sentono parlare di Gesù dalla bocca di coloro 
che ignorano il proponimento dell’elezione di Dio. E come me tanti possono testimoniare la 
stessa cosa alla gloria di Dio solo savio, per mezzo di Gesù Cristo. 

 

Buone notizie  
 

Sempre più fratelli stanno comprendendo la pericolosità della Massoneria, e stanno ricevendo 
da Dio la conferma che la Massoneria si è infiltrata in seno alle Chiese Pentecostali. Sono 
veramente grato a Dio per questo. Dio è fedele e fa del bene a quelli che sono suoi. Sentire 
come Dio visita i Suoi e gli dà intendimento è qualcosa di meraviglioso. 

 

Se il Battista … 
 

Se Giovanni il Battista avesse rispettato le scelte di Erode ed Erodiada non sarebbe stato 
odiato e neppure decapitato! 

 

Io condanno la tua scelta 
 

Hai scelto di non servire più la giustizia ma di servire il peccato? Io condanno la tua scelta. 

 

Chiese ribelli punite da Dio 
 

Molte Chiese oggi permettono alla donna di insegnare e di condurre Chiese. Sono Chiese che 
si sono gettate la Parola di Dio dietro le spalle, perché vogliono conformarsi al presente secolo 
malvagio. Questa loro modernità, questo loro stare al passo con i tempi, è in aperta ribellione 
contro Dio. Ma Dio non lascia impuniti coloro che si ribellano a Dio. E questo spiega tanti giudizi 
di Dio che stanno colpendo queste Chiese. 

 

In un altro nome 
 

Molti 'pastori' predicano nel nome della squadra e del compasso e non nel nome del Signore 
Gesù Cristo 
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Ricordati di Gesù 
 

Ricordati di Gesù Cristo, che fu ucciso dai Giudei per man d’iniqui, ma fu risuscitato da Dio il 
terzo giorno. 

 

Come i santi antichi 
 

Uscite e separatevi dalle denominazioni evangeliche, abbandonate i loro templi, e radunatevi in 
casa come facevano i santi antichi 

 

«Il Signore mi ha aperto gli occhi” 
 

Mi è arrivato poco fa (tra le 21 e le 21:30 del 29 Gennaio 2021) questo messaggio da parte di 
una sorella in Cristo che è stata membro comunicante delle Assemblee di Dio in Italia per circa 
trent’anni, a cui Dio nella sua grande misericordia ha aperto gli occhi e quando questo è 
accaduto è andata via dalle ADI. E’ un messaggio che conferma quanto ormai noi diciamo da 
molti anni, e che sempre più fratelli e sorelle stanno confermando. Ho fiducia nel Signore che 
anche questa testimonianza contribuirà a fare uscire dalle ADI quelli che di cuore puro invocano 
il Signore, i quali vogliono servire il Signore Gesù Cristo con pura coscienza. La grazia del 
nostro Signore Gesù sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. 

------------------------------ 

Caro fratello Giacinto, anche io ringrazio il Signore di non frequentare più le ADI. Per anni ho 
difeso questa organizzazione, pensando che fosse la Chiesa "perfetta", detentrice della "sana 
dottrina" (Così mi veniva detto), che solo in mezzo a loro il Signore salvava, guariva, compiva 
miracoli, che non si conformava a questo mondo come facevano invece le cosiddette chiese 
"libere" dove  tutto era permesso. Difendevo pastori corrotti, che non avevano nessun ministerio 
da parte di Dio, ma solo smania di  essere qualcuno, di apparire, di avere un incarico, un 
pulpito, che in privato non facevano altro che parlare male di altri pastori poi invece quando si 
incontravano si riempivano la bocca di tanto amore...che ipocriti... Questi personaggi li vedi 
arrivare in comunità con la loro valigetta per svolgere una professione, non per servire il 
Signore. Sono bugiardi, imbroglioni, arroganti, arrivisti. Difendevo l'organizzazione da fratelli 
come te che mettevano in guardia da questi lupi, gente a cui la "sana dottrina "non importa 
proprio nulla, dei fratelli che dicono le cose come stanno sulla base della Parola di Dio a loro 
non importa nulla, anzi non vedono l'ora che se ne vanno dalla comunità perché "creano 
problemi"... A loro importano i credenti che stanno zitti e calano la testa senza obiettare...questi 
sì che sono fratelli  che amano l'opera del Signore secondo loro.... vengono elogiati e "premiati" 
con qualche incarico.  A seguito di alcuni avvenimenti accaduti all'interno della comunità che 
frequentavo, il Signore mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto vedere la realtà che stavo vivendo .... 
E sono scappata. Pace. 

 

Un altro Gesù 
 

Il Gesù che predicano molte Chiese è amico dei mafiosi, degli 'ndranghetisti e dei camorristi, 
per cui è un altro Gesù. 
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Al passo coi tempi 
 

La Chiesa che cammina al passo coi tempi non predica l’Evangelo di Cristo e non si attiene alla 
dottrina degli apostoli di Cristo 

 

Un dovere 
 

La Chiesa di Cristo ha il dovere di levarsi del continuo in difesa dell’Evangelo di Cristo 

 

Un business 
 

Sempre più Chiese si danno al business dell’assistenza sociale, che loro chiamano opera di 
Dio. 

 

Promesso da Dio 
 

Ricordati che l’Evangelo era già stato promesso da Dio per mezzo dei suoi profeti nelle Scritture 
profetiche 

 

Amara osservazione 
 

Ci sono quelli che dicono che predicano «tutto l'Evangelo», ma nella realtà predicano «tutto 
tranne l'Evangelo» 

 

Dicono che è una storiella 
 

A coloro che dicono che l'Evangelo è una storiella dico: 'Ravvedetevi, convertitevi e credete 
nell'Evangelo, altrimenti perirete' 

 

Nemici di Dio 
 

Tutti coloro che negano che Gesù è il Cristo sono nemici dell'Iddio vivente e vero, e quindi 
periranno. 
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La casa di Dio siamo noi 
 

E’ meraviglioso sapere che Dio “non abita in templi fatti da man d’uomo” (Atti 7:48), in quanto 
abita in noi, che siamo quindi il Suo tempio (cfr. 1 Corinzi 3:16). Come è scritto: “La Sua casa 
siamo noi se riteniam ferma sino alla fine la nostra franchezza e il vanto della nostra speranza” 
(Ebrei 3:6). Non chiamate dunque il locale di culto né «il tempio di Dio» e né «la casa di Dio». E 
non chiamatelo neppure «la chiesa», in quanto la Chiesa di Dio è l’assemblea di coloro che Dio 
ha scelti di mezzo al mondo. 

 

Piccoli papati 
 

Il Signore Gesù Cristo non mandò gli apostoli a fondare organizzazioni religiose, ma a fare 
discepoli battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, e insegnando 
loro d’osservar tutte quante le cose che Cristo aveva comandato (cfr. Matteo 28:19-20). Oggi 
invece c’è la corsa a creare organizzazioni religiose riconosciute giuridicamente dallo Stato, che 
si possono definire dei piccoli papati, che come il papato che ha la sua sede a Roma, e 
precisamente nella Città del Vaticano, si sono gettati la dottrina degli apostoli alle loro spalle. 
D’altronde nel momento stesso che una Chiesa decide di costituirsi associazione o 
denominazione religiosa rigetta la Parola di Dio, e quindi i comandamenti di Dio. E sappiate che 
una volta nata l’associazione o la denominazione per sussistere dovrà del continuo annullare la 
Parola di Dio su questo o su quell’altro punto. Un abisso chiamerà un altro abisso. Negli Atti e 
nelle epistole non c’è traccia, e neppure l’ombra, di denominazioni o associazioni religiose 
fondate dagli apostoli e riconosciute giuridicamente da Cesare. E questo perché gli apostoli 
servirono Cristo Gesù con pura coscienza. Vi esorto dunque, fratelli, a non creare associazioni 
o denominazioni, e se ancora fate parte di qualcuna di quelle esistenti, uscitevene e 
separatevene. Ne avrete del bene, siatene certi. 

 

Le menzogne 
 

Le menzogne illudono sia coloro che le trasmettono che coloro che le accettano. 

 

Un altro Gesù 
 

Il Gesù di cui parlano i Mussulmani non è il Cristo, il Figlio di Dio. Essi annunciano quindi un 
altro Gesù. 

 

Per chi dobbiamo dare la nostra vita 
 

Noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, non per le denominazioni, o le associazioni, o le 
organizzazioni evangeliche. 
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Non hanno cambiato mente 
 

Molti hanno cambiato locale di culto ma non hanno cambiato mente, in quanto non si sono 
ravveduti. 

 

Quando il capitano Giovanni Purgatori mi ordinò di non evangelizzare nella sua compagnia 
 

Mentre facevo il militare ad Orvieto nel 1984-85, nella caserma Piave (vedi foto), avvenne 
questo fatto. Avevo appena preso i gradi di caporale istruttore assieme ad altri, ed io e altri due 
neo caporali venimmo convocati nell’ufficio del capitano (che si chiamava Giovanni Purgatori – 
vedi foto) della 1° Compagnia, a cui eravamo stati assegnati (entrando nel piazzale della 
Caserma, la compagnia si trovava al secondo piano sulla sinistra). Il capitano ci fece un piccolo 
discorso, dopodiché accomiatò gli altri, ma a me disse di rimanere che mi doveva parlare. E 
così rimasti soli, il capitano mi disse che aveva sentito dire che io evangelizzavo (non ricordo 
bene se usò questo preciso verbo o un altro, ma era questo il senso) in caserma, ma lui mi 
ordinava di non farlo nella sua compagnia. Lo feci finire di parlare, e poi gli risposi con ogni 
franchezza che avrei disubbidito al suo ordine per ubbidire a Dio. Mi guardò e ascoltò 
attentamente, e preso atto della mia determinata risposta mi lasciò andare. E così feci, perché 
da subito mi misi ad evangelizzare nella compagnia e questo feci fino all’ultimo giorno. 

 

 

Mai dirlo 
 

Noi discepoli di Gesù Cristo, essendo figliuoli della luce, non dobbiamo mai dire: «Il caso ha 
voluto che…». 

 

Ogni cosa 
 

Ogni cosa è possibile all'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo! A Lui la gloria e l'onore 
in eterno. Amen 
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Tutti i giorni 
 

Gesù Cristo, a cui ogni potestà è stata data in cielo e sulla terra, è con noi tutti i giorni, sino alla 
fine dell’età presente. 

 

La verità 
 

Il mondo esalta le menzogne, la Chiesa di Dio esalta la verità che è in Cristo Gesù. 

 

Non peccare più 
 

A quella donna còlta in adulterio, Gesù, dopo avere detto: “Neppure io ti condanno”, disse: “Va’ 
e non peccar più”! 

 

La Parola di verità 
 

L’Evangelo di Cristo è la Parola di verità mediante cui Dio ci ha generati di Sua volontà 

 

Glieli ha nascosti 
 

Dio ha nascosto i misteri del regno dei cieli ai savî e agli intelligenti, e li ha fatti conoscere ai 
piccoli fanciulli. 

 

Bada bene a non vergognarti dell’Evangelo 
 

Se ti vergogni dell’Evangelo ti vergogni di Cristo, per cui anche Cristo si vergognerà di te 
quando apparirà dal cielo. 

 

Un nemico della verità 
 

Chi lotta per la libertà religiosa è un nemico della verità in quanto incoraggia ed aiuta i peccatori 
ad andare in perdizione! 

 

Io lotto 
 

Con l'aiuto che viene da Dio io lotto per l'Evangelo di Cristo e per la fede degli eletti di Dio 
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Loro gioiscono 
 

I servitori di Mammona gioiscono nel vedere anime che non conoscono le Scritture. 

 

Sale insipido 
 

Una Chiesa che smette di annunciare l’Evangelo che predicava l’apostolo Paolo è sale insipido 
non più buono a nulla. 

 

L’opera mia 
 

L’opera mia è per un re, il Signore Gesù Cristo, che è il Re dei re. A Lui sia la gloria ora e in 
eterno. Amen 

 

Triste constatazione 
 

Vedere la Bibbia sopra un altare di un tempio massonico, e vederla sopra un pulpito di un locale 
di culto di una denominazione evangelica guidata e influenzata dalla Massoneria, è la stessa 
cosa: perché in ambedue i luoghi l'Evangelo di Cristo viene rigettato. E' una triste 
constatazione, ma i fatti sono questi. Fratelli, non vi fate ingannare dalle apparenze: la presenza 
della Bibbia in un luogo di culto non significa necessariamente che in quel luogo viene creduto e 
predicato l'Evangelo, come anche vedere la Bibbia in mano a qualcuno non significa 
necessariamente che egli creda nell'Evangelo. Mettete alla prova gli spiriti e constaterete che 
moltissimi di quelli che hanno una Bibbia o dicono di rispettare la Bibbia o di credere nella 
Bibbia, non credono nell'Evangelo di Cristo che predicavano gli apostoli. 

 

Aziende 
 

Ci sono tante Chiese che si possono definire aziende a conduzione familiare! Uscite e 
separatevi da esse. 

 

Sul modo di operare di Dio 
 

Il motto della massoneria è 'ordine dal caos' (in latino 'ordo ab chao'). I massoni infatti sono dei 
maestri nel creare il caos per loro motivi interessati. Creano infatti il caos per stabilire poi il loro 
ordine. Guardatevi attorno, esaminate quello che sta accadendo nel mondo; è impossibile non 
vedere l'opera dei massoni. Solo i ciechi non la vedono. Ma è l'Iddio altissimo che usa i massoni 
a Suo piacimento, a loro insaputa (perché loro sono ciechi, induriti), per adempiere i Suoi piani. 
Per cui quello che Dio fa sì che essi riescano a compiere, non è altro che parte del piano che 
Dio ha formato in se stesso e che sussiste. Poi naturalmente Dio retribuisce ciascuno di essi 
secondo le loro azioni malvage, facendo ricadere sul loro capo tutto il male che essi hanno 
compiuto.  Non c'è proprio niente di nuovo sotto il sole, Dio usò anticamente uomini malvagi 
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(come per esempio Faraone, Nebucadnetsar, Erode, Ponzio Pilato) per adempiere i suoi 
disegni. Per cui alla fine, Dio fa quello che vuole sulla terra usando chi vuole Lui. La grandezza 
di Dio non si può investigare! Per cui vi esorto a rimanere tranquilli e fiduciosi in Dio, che fa 
cooperare tutte le cose al bene di quelli che Lo amano, i quali sono chiamati secondo il Suo 
proponimento. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 

 

Il nostro Dio compie meraviglie 
 

Anche il vedere spuntare dal terreno i primi fiori ci ricorda che il nostro Dio compie meraviglie, 
perché è Lui che li fa crescere. E Dio sta compiendo un’altra opera meravigliosa ai giorni nostri: 
sta facendo progredire e spandere di più in più la Sua Parola. Ovviamente, questo sta facendo 
infuriare i figliuoli e i ministri del diavolo che si trovano in gran numero nelle denominazioni 
evangeliche, comprese quelle pentecostali, ma Dio sta manifestando come sempre la Sua 
sapienza e potenza, traendo  gloria per il Suo nome a avvilendo e svergognando quelli che 
rigettano la Sua Parola. Quanto è grande Dio! Quanto è meraviglioso Dio! Beati tutti quelli che 
confidano in Lui, Lo amano, e Lo temono. 

 

Ci sono sempre di mezzo loro: i massoni! 
 

Fratelli, ascoltatemi, per l'ennesima volta voglio dirvi che a livello politico, finanziario, 
economico, culturale, religioso (ossia di organizzazioni religiose), etc. etc. è tutto in mano ai 
massoni. Ovviamente all'interno della massoneria ci sono dissidi, inimicizie, rivalità, odio e 
guerre di ogni genere, ma tutto si svolge sempre all'interno della massoneria, all'interno della 
quale ci sono correnti che si contrappongono per interessi personali  o per questioni 
ideologiche.  Non vi illudete, lo ripeto, non vi illudete: noi discepoli di Gesù Cristo per i massoni 
siamo soltanto un fastidio ma anche una sorta di ossessione e incubo e quindi un bersaglio da 
colpire in ogni maniera. Ma l'Iddio che ha creato tutte le cose è con noi, e quanto ai massoni, 
Dio si userà di loro per adempiere i Suoi disegni e poi li farà scendere nell'Ades, dove saranno 
tormentati nel fuoco. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen. 

 

Filosofia del 18°: «Emancipazione dell’umanità attraverso lo Gnosticismo» 
 

La filosofia del 18° grado – chiamato Principe di R osa Croce - del Rito Scozzese Antico ed 
Accettato della Massoneria universale è: «Emancipazione dell’umanità attraverso lo 
gnosticismo» (Il libro completo dei Rituali Massonici, pag. 363). Ecco perché la Massoneria odia 
il Cristianesimo e vuole eliminarlo: per sostituirlo con lo gnosticismo, un antico sistema di eresie 
di perdizione che si possono riassumere in questa frase da me coniata: «Tu, uomo, sei Dio, ma 
non lo sai, per cui hai bisogno di pervenire alla conoscenza (gnosi) della tua divinità per essere 
salvato dalle catene dell’ignoranza». Sappiate, fratelli, che «la gnosi è l'essenza e il midollo 
della Massoneria», e che i massoni sono sostanzialmente degli gnostici infatti il loro motto è: 
«Conosci te stesso», perché secondo i Massoni conoscere se stessi equivale a conoscere Dio! 
Ecco perché una Chiesa che rifiuta di condannare pubblicamente la Massoneria è una Chiesa 
da cui uscire e separarsi; perché è una Chiesa amica di Satana, che rifiuta di condannare le 
macchinazioni di Satana. Quello che vi ho appena detto ha una così grande importanza che 
dovete sempre ricordarvelo e farlo sapere a più fratelli possibili. 

 



438 
 

Complotti 
 

Gli ideatori e gli esecutori dei complotti vogliono che la gente creda che non esistono complotti! 

 

Maledetta da Dio 
 

L'alleanza o intesa della Chiesa con lo Stato è maledetta da Dio. 

 

Il male è male 
 

Viviamo in mezzo ad una generazione storta e perversa, che ha pervertito le diritte vie del 
Signore, e quindi presenta come una cosa buona ciò che è male agli occhi di Dio. Non vi 
illudete, gli effeminati non erediteranno il regno di Dio, ma moriranno nei loro peccati 
andandosene nelle fiamme dell'inferno. Fratelli,  portatevi virilmente. 

 

Perché servissero d’esempio 
 

Dio condannò Sodoma e Gomorra alla distruzione perché servissero d’esempio a quelli che in 
avvenire vivrebbero empiamente 

 

La sorella Maria  
 
Si chiamava Benvenuti Maria Carolina, ma noi la chiamavamo semplicemente 'sorella Maria', 
ed era nata a Mogliano Veneto (Treviso) il 7 gennaio 1927 e si è addormentata in Cristo il 4 
maggio 2015. Ci ha ospitati nella sua abitazione a Roma (a San Giorgio di Acilia) dal dicembre 
del 1990 al giorno della sua dipartenza. Si è affaticata molto nel Signore per me e mio fratello! 
Ci ha fatto tanto bene per amore del Signore. Saremo sempre grati a Dio per tutto il bene che ci 
ha fatto tramite questa sua figliuola, perché fu Dio a metterle in cuore di ospitarci (e glielo 
confermò mediante una celeste visione) ospitalità a cagione della quale si attirò le ire e le male 
parole di un «pastore» e di quelli che dettero ascolto alle sue ciance contro di noi. Ma lei ci 
diceva spesso: 'A me non interessa quello che dicono gli altri. Io so che è stato Dio a mandarvi 
qua!'. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. Amen 

 

Sull’ospitalità mostrataci dalla sorella Maria Benvenuti 
 
La sorella Maria ospitò me e mio fratello Illuminato per volontà di Dio in seguito ad una visione 
celeste che le diede Dio, e la sua ospitalità fu sempre esercitata con gioia, e poi naturalmente 
quando la sua salute venne meno noi ci prendemmo cura di lei prestandole il necessario aiuto. 
Per noi la sorella Maria era come una madre, e noi eravamo per lei come suoi figli. Ci chiamava 
«due angeli di Dio»! Ed ella ha ringraziato Dio fino alla fine per averci mandati a casa sua ed 
avere avuto l’onore di ospitarci e collaborare con noi per il progresso del Vangelo. E 
manifestava la sua gioia e riconoscenza a Dio non solo davanti a quei credenti che ebbero 
l’opportunità di venire a casa sua, ma anche davanti a coloro che non erano salvati e che la 
conoscevano. E già molto tempo prima di morire espresse la sua ferma volontà che questi suoi 
«figli» continuassero a vivere in quella casa dove lei li aveva ospitati, casa popolare che è di 
proprietà di un Ente Pubblico. Noi siamo grati a Dio per tutti i servizi che ci rese e per tutte le 
opere buone che Dio le mise in cuore di fare per amore del Suo nome.   
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Ricordando uno dei benefici di Dio 
 
Quando tanti ci insultavano e ci diffamavano a cagione della Parola, la sorella Maria Benvenuti 
ci incoraggiava privatamente con queste parole. Non vogliamo mai dimenticare neppure questo 
beneficio avuto da Dio in momenti difficili. A Dio sia la gloria in Cristo Gesù ora e in eterno. 
Amen 
 
 

 
 
 

Una tv che promuove il peccato 
 

Non vi meravigliate se il peccato ormai viene apertamente sbandierato in televisione come se 
fosse una cosa bella e normale e benefica per l'uomo. La tv è in mano alla massoneria, che 
detta l'agenda, e il peccato è in cima alle cose che la Massoneria ha deciso di promuovere sulla 
faccia della terra nella sua lotta contro l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. 
Naturalmente tutto ciò non è altro che l'adempimento della Scrittura secondo cui l'iniquità sarà 
moltiplicata, ma sappiate che Dio punisce gli empi e li fa scendere nelle fiamme dell'inferno. 

 

Beati 
 

Beati coloro che sono cooperatori con la verità del Vangelo! 

Non sa 
 

Chi definisce il viaggio di Bergoglio in Iraq 'apostolico', non sa cos'è un apostolo nè cosa 
predica un apostolo di Cristo! 

 

Non li chiama fratelli 
 

Gesù Cristo non chiama “miei fratelli” i codardi, gl’increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i 
fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e i bugiardi, e questo perchè essi non sono figliuoli di Dio. 
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