APOSTASIA E SEDUZIONE DEGLI ULTIMI TEMPI
“Or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando
ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per l'ipocrisia di uomini bugiardi, marchiati nella
propria coscienza, i quali vieteranno di maritarsi e imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato,
affinché siano presi con rendimento di grazie da coloro che credono e che hanno conosciuto la
verità. Infatti tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da rigettare, quando è usato con
rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera.” (1 Tim. 4:1/5)
Desidero dare il mio personale e umile contributo al dibattito che si è aperto ultimamente tra di noi
sul tema della APOSTASIA FINALE.
Innanzitutto voglio premettere che CREDO FERMAMENTE, in quanto popolo evangelico, nel fatto
che siamo il POPOLO DI DIO, salvato per grazia e che dobbiamo rendere grazie a Dio per come
nel corso dei secoli ha rivitalizzato attraverso i vari movimenti di risveglio questo Suo popolo,
dobbiamo ringraziare Dio per come, anche nelle nostre debolezze e nei nostri limiti ha manifestato
e continua a manifestare tra noi il Suo amore e la Sua fedeltà salvando, guarendo e liberando
anime dal giogo del diavolo, pertanto ciò che scrivo non deve essere visto come un gettare
discredito, una critica distruttiva o polemica sterile, piuttosto come un incentivo a ricercare
profondamente la faccia di Dio affinché in questi tempi di angoscia e carestia spirituale manifesti la
Sua gloria con un nuovo e potente risveglio che porti beneficio alla nostra generazione, disposto
altresì al confronto aperto laddove parte delle mie dichiarazioni non trovino il consenso
dell’assemblea e pronto anche a modificare il mio pensiero se convinto sulla base della discussione
biblica.
Come prima cosa desidero sottolineare che faremmo un errore TRAGICO E FATALE se
convergessimo tutta la nostra dialettica e la nostra attenzione solo su quello che io definisco “ un
aspetto” dell’apostasia finale e cioè l’ecumenismo, credo infatti che esistano vari livelli sui quali si
manifesta l’APOSTASIA, d’altra parte lo stesso verso di 1 Timoteo parla di “SPIRITI SEDUTTORI E
DOTTRINE DI DEMONI”, come notiamo pone il plurale, quindi dovremmo interrogarci in quali
aspetti,oltre quello dell’ecumenismo, questa si manifesta nel nostro tempo, con molta umiltà mi
accingo a tracciare quelli che a mio avviso sono i vari livelli in cui si sviluppa e si manifesta
L’APOSTASIA FINALE elencandoli anche in ordine di propagazione e DANNO PROCURATO, non
prima però di individuare il terreno sul quale il nostro NEMICO si muove per generare
L’APOSTASIA:
Il comune denominatore, quello che io definisco il LEIF MOTIV di ogni falsa dottrina e/o seduzione
è:
1) IL BISOGNO – LA SETE – LA FAME (sia materiale
2) LA MEZZA VERITA’(ci sarà sempre qualche verso biblico a sostegno
es. tentazione di Gesù).

che

spirituale)

Alla luce di questo comprendiamo che il nostro impegno dovrà si essere quello di ARGINARE
l’opera seduttrice del maligno ma contemporaneamente attrezzarci affinché vengano meno i
presupposti, il terreno fertile sui quali questa si basa, vorrei portare come esempio l’opera di Filippo
in Samaria (Atti 8), in quella zona imperava il male, la seduzione,la magia e queste venivano
definite LA POTENZA DI DIO …(mi sembra di scorgere alcune similitudini con il nostro tempo),
quando Filippo arrivò non si mise a contendere con il mago Simone ma si preoccupò di predicare il
vangelo con le opere potenti dello Spirito, tanto che anche il mago credette….VOGLIO

AFFERMARE CON CIO’ CHE LA MENZOGNA SI CONTRASTA CON LA VERITA’…. LA FALSA
POTENZA CON LA VERA POTENZA….. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è ricercare una fresca e
potente unzione dello Spirito Santo e cercare i segni (quelli veri) che accompagnano la
predicazione del Vangelo.
Passo ad elencare i punti che ritengo più significativi nell’arte seduttrice del nemico:
LIVELLO DOTTRINALE - ECCLESIASTICO (DOTTRINE DI DEMONI)
a)
b)
c)
d)

IPERGRAZIA
VANGELO DELLA PROSPERITA’
ECUMENISMO
MANCANZA DI UNA VISIONE ESCATOLOGICA

LIVELLO ETICO-MORALE (SPIRITI SEDUTTORI)
a)
b)
c)
d)

APERTURA ALL’OMOSESSUALITA’
NEGAZIONE DELLA FAMIGLIA BIBLICA COME ISTITUZIONE DIVINA
ACCETTAZIONE DEL DIVORZIO E RI-MATRIMONIO TRA CREDENTI
ACCETTAZIONE DELLA CONVIVENZA E DELLE COPPIE DI FATTO.

LIVELLO PRATICO - COMPORTAMENTALE (SPIRITI SEDUTTORI)
a)
b)
c)
d)
e)

IMPEGNO SOCIALE A DISCAPITO DI QUELLO SPIRITUALE (per attirare)
PREVALENZA DI INTERESSI MATERIALI SU QUELLI SPIRITUALI
FORMALISMO RELIGIOSO (basato sulla liturgia e non sulla libertà dello Spirito)
RIBELLIONE ALLE GUIDE SPIRITUALI (per presunti e/o veri torti subiti)
APATIA – PIGRIZIA – TIEPIDEZZA SPIRITUALI.

IPERGRAZIA
Probabilmente per una sorta di un’inconscia necessità di “auto giustificazione”, vista la condizione di
carente spiritualità nella quale molti credenti versano,si preferisce una “via comoda e breve” per
sentirsi puliti e approvati da Dio,appunto la IPERGRAZIA, cioè l’ottenimento del perdono senza un
pentimento, un ravvedimento ed una conversione, questo pensiero si va diffondendo molto
velocemente agevolato anche dai “social” che diffondono il pensiero del: “Dio conosce la nostra
natura” e ancora “tutti pecchiamo giornalmente ed è impossibile non peccare pertanto l’amore di
Dio va oltre i nostri peccati”, e “dove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda” . La dottrina della
IPERGRAZIA presenta appunto una “presunta tolleranza” di Dio ai nostri peccati, addirittura arriva
anche a negare la possibilità della presenza del peccato nel credente facendo dire alla Parola di Dio
l’esatto contrario di quanto Essa afferma, distorcendo brani e concetti scritturali i sostenitori di
questa dottrina predicano che il credente non PUO’ PECCARE IN QUANTO IL SUO SPIRITO E’
RESO PERFETTO DAL SACRIFICIO DI CRISTO,(chi è nato da Dio non pecca perché il seme di
Dio dimora in lui e non può peccare !!) e quando il peccato si manifesta in noi (questo è innegabile
!) in realtà è “solo” il nostro corpo che pecca non il nostro spirito che è il nostro VERO IO, quindi
quando un credente pecca NON E’ IL VERO LUI A PECCARE MA SOLO IL SUO CORPO…!!!(SIC
!). Di contro noi crediamo e predichiamo che la GRAZIA è per tutti gli uomini ma SOLO coloro che
danno luogo ad un sincero ravvedimento, lasciando “le opere morte della carne” la ottengono, il
PERDONO non è dato a tutti gli uomini ma solo a chi lo cerca appunto pentendosi e convertendosi
dalle vie malvagie, tutta la Parola di Dio presenta chiaramente questa verità, tra l’altro la stessa

Parola afferma che “l’intero essere vostro sia santificato,lo spirito ,l’anima ed IL CORPO, quindi
anche il nostro corpo deve seguire il percorso della ”santificazione senza la quale nessuno vedrà
Dio”. Anche nei rapporti tra credenti serpeggia questa “DOTTRINA DI DEMONI”, quando accade
qualche incomprensione e/o litigio, di solito colui o colei che hanno il torto pretenderebbero di
essere perdonati e che i rapporti tornino normali SENZA dover passare per l’ammissione della
colpa, oppure quando un credente si allontana in “malo modo” dalla chiesa per aver in qualche
maniera provocato dei problemi, magari dopo qualche tempo rientra pretendendo di essere accolto
ed accettato come se nulla fosse accaduto senza l’ombra di una spiegazione e/o richiesta di
perdono e quando ciò non accade è subito pronto a sentenziare “ IN QUESTA CHIESA NON C’E’
AMORE “ , concludendo dico che la DOTTRINA DELLA IPERGRAZIA sfrutta la confusione del
termine “ AMORE” con il termine “COMUNIONE”,(questa confusione è presente anche per quanto
riguarda L’ECUMENISMO), DIO ama tutti gli uomini ma la bibbia ci dice che chi vive nel peccato e
persiste in esso NON HA COMUNIONE CON DIO MA E’ SEPARATO DA LUI, SOLO CHI VIENE
ALLA LUCE RAVVEDENDOSI DAI PROPRI PECCATI E CAMMINA NELLA LUCE HA
COMUNIONE CON DIO !
VANGELO DELLA PROSPERITA’
Anche questa dottrina si va diffondendo ormai da anni, propagata da predicatori televisivi come
BENNY HINN, COPELAND, MEYER, DOLLAR, LONG, ROBERTS ETC… Purtroppo a causa della
crisi economica, dei posti di lavoro persi, della aziende chiuse, molti credenti hanno il bisogno di
aggrapparsi a delle FALSE SPERANZE, come tutte le menzogne del nemico (vedi IPERGRAZIA
ED ECUMENISMO) queste dottrine hanno un fondo di verità biblica, è assolutamente vero che
siamo figli di Dio ed Egli vuole che i Suoi figli stiano bene e non manchino di nulla, non siano nella
crisi e siano sani nel corpo, Egli come un Padre amorevole provvede ad ogni necessità e risolve
ogni problema in qualsiasi sfera della nostra vita questo si manifesti ….. QUESTO E’
ASSOLUTAMENTE VERO !!! IO LO CREDO !! E’ BIBLICO !! Ma l’inganno subdolo sta nel voler far
credere che Egli voglia LA PROSPERITA’ NEL TEMPO , quando invece tutta la Scrittura ci indica
che un vero figlio di Dio non si preoccupa del domani, vive giorno dopo giorno sapendo che OGGI
DIO PROVVEDERA’ AD OGNI MIO BISOGNO, (dacci oggi il nostro pane quotidiano…. Lasciate ad
ogni giorno il suo affanno…. Cercate prima il regno di Dio…. Non affannatevi per le ricchezze…..
stolto oggi stesso la tua anima sarà ridomandata….potrei continuare all’infinito) , vorrei chiedere a
tutti questi FALSI PROFETI cosa ne fanno delle ricchezze che ricevono…La risposta sarebbe: La
villa enorme con piscina, la Rolls Royce, gioielli che sfoggiano mentre predicano….. una vita nel
lusso sfrenato in barba a coloro che per “essere benedetti” (come essi predicano) si spogliano dei
pochi averi per donarli a loro perche “più doni e più sarai benedetto”!!! QUESTI PREDICATORI
SONO LUPI CHE SBRANANO LE PECORE CON IL LORO STESSO ASSENSO !!! Questa è una
dottrina malefica che sfrutta la necessità ed il bisogno delle persone per far arricchire questi SERVI
DI SATANA,IMBROGLIONI,SEDUTTORI AL PARI DEL LORO PADRE CHE E’ IL DIAVOLO !!!
La Bibbia ci esorta a non credere ad ogni spirito, ci dice che molti anticristi escono da dentro di noi,
che negli ultimi tempi l’amore per il denaro prevarrà in molti fino a farne “un dio”, dobbiamo essere
attaccati alla fedele Parola di Dio, unica guida fonte di verità assoluta e garanzia di salvezza.
Desidero ribadire un punto fondamentale proprio per diradare i dubbi: E’ VERO CHE NELLA
PAROLA E’ SCRITTO CHE DIO CI CHIAMA A DARE LE NOSTRE RISORSE (NON SOLO
QUELLE ECONOMICHE) PER L’AVANZAMENTO DEL SUO REGNO PROMETTENDOCI CHE
EGLI MOLTIPLICHERA’ VERSO DI NOI CIO’ CHE GLI OFFRIAMO, ma tutto questo deve essere
fatto per IL REGNO DI DIO e non per arricchire predicatori e profeti affinchè il LORO REGNO

CRESCA ! Non mi risulta che Gesù sia stato in terra ricco e prosperoso e neanche alcuno dei suoi
discepoli e apostoli….. Un vecchio canto dice: NON SONO RICCO PERO’ POSSEGGO
TUTTO….HO IL SIGNORE ! C’E’ CHI POSSIEDE PERO’ GLI MANCA TUTTO..NON HA IL
SIGNORE !!! IO PREFERISCO SEGUIRE LE ORME DEL MIO MAESTRO GESU’ E DI TUTTI I
SUOI VERI SERVITORI NEL CORSO DEI SECOLI !!!
ECUMENISMO
Con la nascita di “movimenti di rinnovamento” all’interno della chiesa cattolica (Carismatici,
rinnovamento dello spirito, neo-catacumenali…) che in qualche modo presentano alcuni tratti di
“somiglianza” con il mondo evangelico pentecostale, è nata una spinta “unionista” sul motto “non
guardiamo a, e non parliamo di ciò che ci divide ma piuttosto guardiamo a, e parliamo di ciò che ci
unisce” , questo tentativo viene definito appunto “ecumenismo” dal termine “ecumene >
comunione”, con l’avvento di papa Bergoglio tale spinta ha subito una vera e propria propulsione in
avanti provocando tra gli evangelici una netta collocazione tra i “pro ecumenici” ed i “contro
ecumenici”, questo a mio parere è oltremodo positivo in quanto promuove e deve promuovere una
discussione interna tesa al dialogo, alla comprensione ed alla correzione reciproca, da
sottolineare che proprio grazie alla storica visita del papa nella chiesa evangelica della
riconciliazione di Caserta è stato redatto un documento unitario dai 5 movimenti pentecostali più
rappresentativi (si tratta del 95/98 % degli evangelici pentecostali italiani), e cioè LE ADI, LA
CHIESA APOSTOLICA, LA FEDERAZIONE DELLE CHIESE PENTECOSTALI, ALLEANZA
EVANGELICA E LA CONGREGAZIONE CRISTIANA, questo documento ancor prima del suo
contenuto diventa storico perché è primizia ed io spero foriero di altri momenti di incontro tra le varie
organizzazioni. Entrando nel merito della dottrina desidero dire che pur rispettando il pensiero di chi
intende vivere e praticare l’ecumene con un mondo TOTALMENTE DIVERSO e addirittura opposto
al mio non posso condividere tale scelta, non posso condividerla perché ritengo che una cosa sia il
dialogo con chi non pensa come me,altra cosa è la comunione e la condivisione spirituale che deve
esserci tra figli di Dio, come potrei definire il papa un figlio di Dio ? Quando è nato di nuovo ?
Quando ha manifestato il rinnegamento di dottrine malefiche e velenose come il culto mariano
definendo Maria co-redentrice, il culto ai vari santi, la dottrina del purgatorio che ingannando milioni
di anime fa loro credere che esiste una possibilità di salvezza post-morte ? Una dottrina è una verità
alla quale uno crede,proclama e vive e credo non si possa scendere a compromessi ed avere
comunione spirituale (tanto da definirli nostri fratelli, oppure come in un caso definire papa
Francesco “IL SERVO DI DIO” ,quando un pastore sa molto bene che tale definizione può
appartenere SOLO A CRISTO, se mai poteva essere “UN servo di Dio”) quindi come posso
condividere con persone che credono,proclamano e vivono dottrine opposte alle mie ed alla
Scrittura, quelle sono dottrine di demoni e la Parola mi esorta a separarmi da tutto ciò,altro che
comunione!
L’abbaglio e la seduzione degli ultimi tempi colpisce e penetra nei cuori di chi pensando solo
all’aspetto dell’unione e dell’amore passa sopra ai numerosi avvertimenti della Scrittura
sull’apostasia finale, come dicevo le posizioni sono talmente delineate che urge un confronto ed un
dialogo nella speranza di correggerci l’un l’altro, da parte mia manifesto la piena disponibilità
all’ascolto delle ragioni ed alle spiegazioni BIBLICHE che sostengono la dottrina dell’ecumenismo e
laddove queste siano convincenti non ho alcun motivo per non dichiarare sin da ora di essere
pronto a emendare il mio pensiero e schierarmi tra i “pro-ecumenici”, spero vivamente però che la
stessa disponibilità (laddove non vi fosse, sarebbe segno di arroganza e falsità) si trovi in coloro
che sostengono tale pratica e dottrina. Con tutto il rispetto, l’amore fraterno e la stima ministeriale

desidero dire ai miei conservi di considerare l’enorme responsabilità che abbiamo verso coloro che
Dio ci ha affidato affinché sorvegliamo e proteggiamo “il gregge”. Credo che le recenti dichiarazioni
del papa e di alcuni cardinali rilasciate all’interno del sinodo del mese di ottobre u.s. in tema di
omosessualità e matrimoni gay, divorzio e ri-matrimonio,nonché le dichiarazioni all’incontro
ecumenico con ortodossi-ebrei e musulmani dove il papa li definisce “tutti fratelli” perché adorano
un solo Dio unico e Onnipotente….Siano un POTENTE ASSIST che viene fornito a tutti noi per
riflettere e a coloro che rincorrono una “unità a tutti i costi” tra cristiani e non !!!! (Per quanto mi
riguarda i cattolici,intesi come coloro che credono e praticano le dottrine cattoliche,non li definisco
cristiani ma MARIANI E IDOLATRI), l’assist consiste nel fatto che non si può assolutamente
confondere la pietà e la misericordia che bisogna nutrire verso coloro che versano in situazioni
morali di emarginazione con il dovere che abbiamo di difendere LA VERITA’ SCRITTURALE,
PREDICARLA E PRATICARLA, la Parola di Dio è chiara su questi temi e noi non possiamo dare la
mano a chi crede e predica la tolleranza verso il peccato, è vero che la chiesa deve essere il luogo
che “cerca ed accoglie” il peccatore ma non per lasciarlo nel suo peccato bensì per aiutarlo a
redimersi e vivere una vita in santificazione. Desidero fare mia l’esortazione di Paolo in 2 Corinzi
“Faccio da ambasciatore di Dio,vi scongiuro siate RICONCILIATI CON DIO “. Se deve esistere
una “Riconciliazione” questa deve avvenire con Dio e con la sana dottrina proteggendo la
“fede una volta per sempre tramandata ai santi” e non certo con chi crede e predica dottrine
diaboliche come il culto a Maria,il culto ai santi,ai morti,la dottrina del purgatorio…..
Concludo dicendo che il giorno in cui ascolterò il papa dichiarare la infondatezza scritturale di
queste dottrine, chiedere scusa a MILIARDI DI PERSONE(altro che agli evangelici) PER AVERLE
INGANNATE CONDANNANDOLE DI FATTO AD UNA ETERNITA’ NEL LUOGO DI TORMENTO,
dichiarare che la Parola di Dio è l’unica fonte di verità, dichiarare di aver accettato Cristo quale
suo personale e UNICO Salvatore, e manifestare un pentimento ed un ravvedimento sincero, non
avrò alcun motivo per non identificarlo come mio fratello e conservo, fino ad allora è e resterà uno
strumento di seduzione nelle mani del diavolo per trascinare miliardi di anime alla perdizione.
Alla luce di quanto detto faccio mia con piena certezza di fede sia il documento redatto nella
riunione di Aversa e promulgato dalle maggiori denominazioni pentecostali italiane che il documento
redatto dal comitato pastorale della C.E.C. nel quale mi ritrovo al 100 %.
MANCANZA DI UNA VISIONE ESCATOLOGICA
Quando parlo di mancanza di una visione escatologica mi riferisco ad un paradosso enorme
presente oggi nel popolo di Dio: In ogni chiesa si predica che Cristo è prossimo a tornare ma poi le
attività, le risorse, gli stili di vita e le scelte nello stabilire gli obiettivi testimoniano il CONTRARIO !!!
Innanzitutto voglio chiarire che non affronto il tema del PRE – INFRA O POST TRIBOLAZIONISMO
(per questo sarebbe interessante un incontro ad hoc …),ma semplicemente desidero rimarcare
come in effetti mentre si predica che Gesù ritorna molto presto si vive come se Egli non dovesse
ritornare affatto e soprattutto come se noi dovessimo vivere nel corpo per sempre…..
L’attaccamento alle cose materiali, ai beni, agli immobili, alla propria dignità e carattere, i litigi e le
divisioni nelle chiese testimoniano inesorabilmente che i credenti e molti servi di Dio non mettono in
conto DUE verità:
1 > Gesù potrebbe ritornare anche mentre io sto redigendo questo documento in quanto i segni che
precedono il Suo ritorno per la chiesa sono del tutto adempiuti o sono in corso di adempimento, mi
riferisco ai DUE segni immediatamente precedenti alla apparizione dello sposo, L’APOSTASIA
FINALE E L’EVANGELO PREDICATO IN TUTTO IL MONDO, per quanto riguarda l’apostasia finale

ci siamo in pieno e questo scritto, il nostro incontro e la situazione di tiepidezza della chiesa lo
testimoniano, per la predicazione del vangelo in tutto il mondo credo che mai come ora si stia
verificando agevolata anche dai moderni strumenti di comunicazione, (es. Io la mattina mando sms
e messaggi a 350 persone in tutto il mondo e molte di queste le girano a tutti i loro contatti !!!)
2> Ognuno di noi potrebbe essere “richiamato” alla casa del Padre in ogni momento… Proprio
mentre scrivo la testimonianza di un fratello deceduto durante il culto dopo aver testimoniato e
ringraziato Dio…..
Purtroppo lo stile di vita che si conduce testimonia che oggi viviamo nell’ora in cui NON SI PENSA
che Gesù possa ritornare, Egli però afferma che “Il figlio dell’uomo tornerà nell’ora che NON
PENSATE” , CREDERE e PENSARE sono due livelli diversi, io posso credere (a livello dottrinale)
che Gesù ritorna ma NON PENSARE al Suo ritorno perché penso a tutt’altro ….. Questo “modus
operandi” mi fa affermare che oggi MANCA una visione escatologica nella chiesa.

APERTURA ALL’OMOSESSUALITA’ (Spiriti seduttori)
E’ fuor di dubbio che l’ultimo decennio abbia visto crescere in modo ab-enorme la spinta da parte di
tutti i movimenti dell’area omosessuale a voler introdurre negli ordinamenti legislativi leggi sulla
“omofobia”, anche nel nostro Paese questo è stato fatto…. Oramai chi non accetta l’omosessualità
come un qualcosa di “naturale” e normale viene dichiarato “omofobo”,razzista,retrogrado e bigotto.
Ci sarebbe da scrivere non un libro ma una intera enciclopedia su questo argomento, intanto va
detto che al pari di chi pretende il rispetto sulla propria idea di apertura all’omosessualità e rifiuta
qualsiasi etichetta,anche coloro che la pensano diversamente hanno il diritto a non essere
etichettati in alcun modo,purtroppo come detto, questo non avviene e paradossalmente sono
proprio gli omosessuali (ed i loro sostenitori ,ivi compresi tutti i movimenti gay) a diventare
razzisti,retrogradi ed “eterofobi”.
Dovendo trattare questo argomento dal punto di vista scritturale,desidero portare a conoscenza un
mio pensiero riguardante l’affermazione di Gesù in particolare nel vangelo di Luca al capitolo 17 nei
versi 26 a 30, in questi versi Egli ci dice che gli ultimi tempi saranno come i tempi di Noè ed i tempi
di Lot, leggendo attentamente però notiamo delle differenze tra queste due generazioni citate da
Gesù, la generazione di Noè è quella che entra nell’arca e che soprattutto tiene in considerazione
la famiglia, la coppia, infatti viene detto “si prendeva moglie e si andava a marito”, in più da
sottolineare che l’ingresso nell’arca riguardò “le coppie” sia di umani che di animali, mentre nella
generazione di Lot viene detto che esce da Sodoma, poi nella descrizione dei tempi spariscono i
riferimenti allo sposare e cosa ancor più importante il senso della coppia sparisce (tutte le 3 coppie,
Lot e le due figlie si sono sciolte !!!) per far posto alla devianza omosessuale di Sodoma e Gomorra,
senza voler calendarizzare questo pensiero, desidero semplicemente dire che a mio modestissimo
parere questo rappresenta il tempo dell’ultima generazione,intesa non dal punto di vista anagrafico
ma da quello spirituale, quindi la generazione del movimento pentecostale (che secondo me è il
movimento che vedrà il ritorno di Cristo), questo movimento esploso agli inizi del secolo scorso in
un tempo dove il senso della famiglia e della coppia come istituzione era alto, entrò nell’arca della
conoscenza del pieno progetto di Dio in una generazione che comunque non viene descritta come
grandemente affaccendata e/o industrializzata infatti dice che di”si mangiava,si beveva…ci si
sposava”… nient’altro, a mio avviso questo è l’inizio dell’ultima generazione spirituale, mentre poi
parlando dei tempi di Lot si dice “si costruiva,si comprava, si edificava etc..”, quindi un tempo di

attività materiali (io ci vedo l’industrializzazione del tempo),non c’è alcun riferimento alla coppia,
questo mi indica il tempo attuale, per cui siamo nei “giorni utili” a che l’apparizione di Gesù tanto
agognata si concretizzi. (questa parte si lega al paragrafo precedente). Ritengo che l’apertura
“mondiale!” all’omosessualità sia appunto uno spirito seduttore che è penetrato non solo nella
società ma purtroppo anche in molte chiese, La Parola di Dio ci mette in guardia ed oggi più che
mai dobbiamo essere determinati nella difesa della verità pagando l’alto prezzo della derisione e
della persecuzione.

NEGAZIONE DELLA FAMIGLIA COME ISTITUZIONE DIVINA
Questo argomento, così come quello del divorzio e della convivenza necessitano a mio avviso
approfondimenti mirati e confronto aperto tra noi servi di Dio in quanto varie sono le teorie ed i
pensieri, per questa ragione desidero solo dire che tempo fa scrissi un documento a tal proposito e
chi lo volesse per prenderne visione deve solo fornirmi la sua mail ed io lo inoltrerò, disponibile a
qualsiasi chiarimento e/o confronto.
Resta però da prendere atto che purtroppo nelle chiese, le separazioni tra credenti, i ri-matrimoni e
le convivenze sono in crescita e questo dimostra chiaramente che i cuori e le menti di molti sono
sedotte dal maligno. Come servi di Dio sarebbe urgente (anche come C.E.C.) trovare un comune
pensiero ed un comune agire perché come scrivo nel documento sopra citato si assiste sempre più
frequentemente a membri di chiese che “migrano” in altre perché trovano ambienti più favorevoli
alla loro condizione di separati-divorziati-risposati, paradossalmente si assiste a episodi dove dei
credenti che in una chiesa vengono tenuti in “disciplina” per la loro condizione “migrando” in
un’altra chiesa magari viene loro affidato un compito di responsabilità e di guida….. Ritengo non
differibile il fatto che si stabilisca una data nella quale ognuno di noi, palesando il proprio pensiero si
confronti al fine di redigere un documento unitario al quale le chiese aderenti alla C.E.C. si
richiamino e lo osservino al fine di evitare screzi, malcontenti e contese che inevitabilmente
conducono alle divisioni.

IMPEGNO SOCIALE E PREVALENZA DI INTERESSI MATERIALI
Voglio unificare questi due argomenti in quanto esiste una stretta correlazione tra essi, la storia
della chiesa ci dimostra che quando viene a mancare l’unzione dello Spirito Santo, la Sua guida e la
Sua potenza, in modo inversamente proporzionale cresce la necessità di “attirare” le persone
attraverso l’impegno socio-culturale-ricreativo, non che questo non debba esistere perché la chiesa
deve stare anche al passo dei tempi e deve saper cogliere i bisogni e le necessità della popolazione
nella quale opera, l’apostolo Giacomo ci dice che la fede e le opere devono camminare insieme e
che le persone vedranno le nostre opere e per queste ringrazieranno Dio, ben vengano attività
sociali e culturali, il fatto è che queste diventano un problema quando tendono a colmare la lacuna
dell’unzione e della presenza di Dio…. A voler essere totalmente aderenti alla Scrittura e quindi
“radicali”, dovrei dire che una chiesa completamente arresa alla volontà di Dio, guidata dallo Spirito
Santo e sottomessa alla Parola non avrebbe alcuna necessità di proporre attività diversificate per
“attirare” i giovani oppure gli anziani…..Semplicemente perché sarà la presenza di Dio a tenere la
presidenza dei cuori e quindi anche le varie necessità materiali troverebbero la naturale soluzione
nell’amore e nella solidarietà fraterna, se abbiamo bisogno di mettere nelle nostre chiese il

biliardino, il tavolo di ping-pong, ed altre simili cose per i giovani, allora dovremmo mettere anche la
sala gioco carte e la sala da danza per i più anziani !!! Ribadisco che il vero problema non è questo
bensì il fatto che queste attività tendano a colmare un vuoto spirituale creatosi per la pigrizia e la
durezza di cuore dei credenti e di noi servi di Dio….. Ben vengano attività sociali di sostegno e cura
per gli emarginati, per i più deboli, per coloro che versano in condizioni di povertà morale ed
economica, questo è biblico ed è giusto davanti a Dio ma bisogna stare attenti a che questi impegni
non diventino “la bandiera” della chiesa, la nostra bandiera deve essere solo il vangelo di Gesù
Cristo e l’amore che portiamo gli uni per gl’altri. Purtroppo sempre più spesso si assiste alla
prevalenza di interessi materiali (per l’amministrazione di beni quali immobili ed altro) che creano
non pochi problemi nelle nostre chiese, quanto sarebbe bello invece poter mettere al di sopra di
ogni cosa il bene della chiesa e dell’opera di Dio, delle anime e del vangelo… l’apostolo Paolo
scrive dal carcere che le sue cose sono riuscite bene per il progresso del vangelo, tutto ciò crea un
fardello nel mio cuore e mi sento di dire anche nel cuore di Dio, prego che veramente le cose
possano cambiare e la chiesa ritrovi la semplicità e l’amore per le cose di Dio, l’unzione dello
Spirito Santo e la potenza di una predicazione franca accompagnata dai segni di cui Gesù ci parla
nel vangelo di Marco. Credo che tutto ciò dipenda da spiriti seduttori “sguinzagliati” dal maligno per
creare confusione,litigi, contese e divisione nel popolo di Dio, oggi più che mai dovremmo essere
sinceri e fare ammenda al cospetto di Dio dei nostri errori confidando nella meravigliosa promessa
descritta nella preghiera di Salomone alla dedicazione del tempio : “Se il Tuo popolo si umilia,
confessa i suoi peccati e torna indietro dalle sue vie malvagie,Tu oh Signore aprirai il cielo su di
esso” !
FORMALISMO RELIGIOSO
Desidero iniziare questo paragrafo con un episodio che troviamo in 2^ Cronache 12:9/10, in questi
versi viene detto che il re di Egitto (riflettiamo….) sale contro Gerusalemme e porta via tutti gli scudi
d’oro dalla casa del Signore, Il re Roboamo “sostituì” quegli scudi con altrettanti di bronzo…..
Senza voler approfondire la simbologia biblica riferita all’oro (purezza, santità, fede….) ed al bronzo
(umanità e durezza), voglio sottolineare il fatto che il re Roboamo sentì la necessità di sostituire
l’oro con il bronzo….. Ebbene cari conservi in Cristo, credo che con molta franchezza e guardando
dentro ed intorno a noi possiamo affermare che ogi la situazione della chiesa sia proprio questa… Il
re d’Egitto (il diavolo) ha invaso Gerusalemme (la chiesa) togliendo da essa gli scudi d’oro…(ne
parlo in seguito)…. Al loro posto, spesso, noi come popolo di Dio, poniamo degli scudi di
bronzo….ecco è proprio questa sostituzione che io definisco “formalismo religioso”, per meglio
chiarire il concetto è necessario da parte mia fare esempi concreti che traggo dal libro degli Atti
degli Apostoli ai primi capitoli:
1.Lo scudo d’oro del battesimo in acqua = capitolo 2 versi 38 a 41, qui vediamo che il battesimo in
acqua era praticato dagli Apostoli non appena le persone si ravvedevano (in verità tutto il libro
presenta tale pratica), oggi noi, forse per contrastare il fenomeno della “diserzione dalla fede”
pratichiamo il battesimo solo dopo un certo tempo e dopo aver visto dei cambiamenti e soprattutto
aver fatto dei corsi pre-battesimali, e chi magari in qualche occasione (a me è capitato) battezza un
credente appena convertito viene tacciato di leggerezza e mancanza di discernimento ! QUESTO
PER ME E’ UNO SCUDO DI BRONZO !
2.Lo scudo d’oro della comunione fraterna = capitolo 2 versi 42 a 47 e capitolo 4 versi 32 a 37, i
primi convertiti erano tutti di un sol cuore e di una sola mente, condividevano i loro beni ed il loro
tempo, stavano insieme tutti i giorni pregando con il timore di Dio, seguivano l’insegnamento degli

Apostoli, rompevano il pane di casa in casa, perseveravano ed avevano il favore di tutto il
popolo…Il Signore aggiungeva alla chiesa coloro che venivano salvati…. Oggi molti di noi
predichiamo e preghiamo per realizzare “la potenza” della pentecoste ma non siamo affatto pronti
né tantomeno disposti a tornare ad uno stile di vita antico ed apostolico, presi come siamo dai nostri
impegni e dal nostro “tecnicismo” della Parola !!! Cristo desidera che noi torniamo alla semplicità ed
alla freschezza della fede e non che diventiamo dei “tecnocrati” della e nella chiesa…(senza con
questo assolutamente sminuire il valore dell’insegnamento…sia chiaro),voglio dire che tante volte ci
si divide per una opinione su una parola, un verso o per una dottrina “secondaria” e non salvifica.
La comunione tra i credenti è sempre più rara e nei casi in cui questa viene praticata non passa
tempo che si creano problemi e divisioni, la cena del Signore viene ricordata una volta al mese…(in
alcune chiese addirittura due volte all’anno). Mia esperienza personale vedere credenti litigare tra
loro per una cassetta di frutta in più o in meno e perfino guardare se la frutta dell’altro era più
grande o più piccola !!! Fratelli il mio dire non vuole essere distruttivo ed irriguardevole, anzi
desidero che tutti insieme prendiamo atto della misera condizione in cui versa Gerusalemme (come
fece Nehemia), perché ritengo che più saremo consapevoli della povertà spirituale in cui ci troviamo
e più saremo responsabilizzati ad umiliarci e cercare la faccia di Dio per realizzare un vero e
profondo risveglio ! Non possiamo continuare ad utilizzare scudi di bronzo !
3. Lo scudo d’oro dell’unzione = Atti capitolo 3, qui vediamo che Pietro e Giovanni (così diversi tra
loro),con molta semplicità e con l’unzione dello Spirito Santo operano il miracolo della porta detta
bella…. Sia ringraziato Dio per i miracoli che abbiamo visto e vediamo nelle nostre chiese ma non
possiamo tacere sul fatto che oggi le chiese sono zeppe di malati, alcuni anche gravemente, che si
trascinano con le loro patologie addirittura pensando che sia volontà di Dio se vivono in quello stato,
NON E’ QUESTA LA NORMALITA’ DI VITA DELLA CHIESA ! CERTO GLI AMMALATI ERANO
PRESENTI ANCHE NELLA CHIESA APOSTOLICA MA ERANO DEI SINGOLI CASI, mentre tutto il
libro degli Atti (e tutta la scrittura) ci presenta una chiesa che pregava per gli infermi e questi
guarivano, l’ombra di Pietro guariva gli ammalati ! ( certo era la fede in Dio….), alcuni panni che
aveva indossato Paolo venivano posti sugli infermi e questi guarivano… MI chiedo e vi chiedo è
ancora possibile ricevere tale unzione ? Oppure dobbiamo lasciare campo libero a mistificatori e
venditori di miracoli che imperversano nelle chiese e nelle famiglie di credenti creando divisioni ed
illusioni e danni difficilmente riparabili ?
L’episodio citato di Roboamo ci dice che il tutto si manifestò perché quando egli vide il suo regno
consolidato, si inorgoglì e si allontanò dai precetti di Dio…. Non è forse questo il ciclo storico di tutti
i movimenti di risveglio ? La sua nascita – La sua espansione – Il suo consolidamento – La sua
istituzionalizzazione ed il suo conseguente ristagno con la sua morte….
Cari conservi io credo che dopo gli anni 50/70, anni in cui nella nostra nazione migliaia di anime
hanno dato il cuore a Cristo, centinaia di chiese sono state aperte….. non c’era culto in cui Dio non
manifestasse la Sua gloria con battesimi di fuoco e guarigioni potenti.. Abbiamo visto la nascita,
l’espansione ed il consolidamento di un risveglio nazionale,la semplicità della fede, l’amore fraterno
e l’unzione di Dio erano le caratteristiche della chiesa…. Ma subito dopo negli anni 80 si è dato
corso alla istituzionalizzazione dell’opera di Dio che ha portato a divisioni dolorose ed alla nascita di
denominazioni varie, abbiamo iniziato a pensare al materiale (bronzo) piuttosto che allo spirituale
(oro),sono stati costruiti molti immobili e strutture, necessarie per carità, ma che con il tempo sono
diventate vere e proprie cause di litigi e contese così feroci da provocare in alcuni casi l’intervento
della forza pubblica e dei giudici nei tribunali….. Oggi viviamo secondo il mio parere il momento più
basso di spiritualità dal 1950 in avanti e questo mi fa affermare che i tempi sono maturi a che il

popolo di Dio ed in primis noi Suoi servitori prendiamo atto della situazione e con umiltà cerchiamo
il Signore tornando a Lui con tutto il nostro cuore confidando nella famosa promessa : Se il mio
popolo si umilia, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, IO L’ETERNO
risponderò e riaprirò il cielo su di esso ……
Comprendo benissimo che questo mio dire appaia a molti esagerato e forse fuori luogo, forse un
pensiero legato ad una crisi personale e locale, specialmente agli occhi di chi vede la chiesa che
pastura in crescita con molte attività comunitarie, ebbene si cari conservi, io non ho alcun problema
a riconoscere di essere in crisi, sono in crisi perché mi specchio nella Parola….. Se oggi quando
predichiamo abbiamo bisogno alla fine di fare appelli e magari insistere facendo leva sulle
emotività per vedere anime rispondere e venire avanti (magari sempre gli stessi …..!!!!) e poi non
vedere risultati evidenti di vite trasformate e cuori liberati…..questo mi porta in crisi ! Credo invece
che quando c’è vera unzione, così come avveniva in passato in tutti i VERI RISVEGLI, durante la
predicazione i cuori si arrendevano, le anime spontaneamente si avvicinavano all’altare, i demoni
scappavano gridando e le persone davano dimostrazione di un potente rinnovamento di vita, fratelli
desidero aprire il mio cuore a voi e fare appello alla vostra sensibilità ed onestà spirituale, credo che
se troviamo accordo (questa è la mia proposta), anche solo con alcuni,non necessariamente tutti,
potremo investire del tempo, in un luogo appartato e passare 2/3 giorni in comunione con Dio, giorni
di confessione, di ricerca e consacrazione (una specie di ritiro pastorale…), personalmente faccio
mia la preghiera contenuta in lamentazioni capitolo 5 ed in Habacuc 3:2.
Chiedo scusa se con queste dichiarazioni ho toccato la sensibilità di chi pensa diversamente da me
e prego che Dio possa illuminare i nostri cuori.
RIBELLIONE ALLE GUIDE SPIRITUALI
Questo argomento è più che mai attuale e credo non esista comunità che non debba fare i conti
questo “cancro spirituale”, con molta onestà ed obbiettività voglio subito affermare che non è utile
liquidare la cosa semplicemente gettando la colpa sugli altri e parlare solo di “sedizione e
ribellione”, senza interrogarci e metterci in discussione come servi di Dio.
In ogni chiesa ci sono stati (anche al tempo apostolico) e ci saranno dei cuori ribelli alla autorità
costituita da Dio, la Parola dice che la ribellione agli occhi di Dio è peggio della divinazione, per cui
un cuore che si ribella, provocando divisioni, malessere e litigi nella chiesa, NON PUO’ ESSERE IN
PACE CON DIO in quanto è vittima e schiavo di uno spirito di seduzione che lo porta a vivere una
vita da separato e di cattiva testimonianza, tuttavia ritengo doveroso affrontare il tema con l’aiuto
della Parola, nel libro degli Atti, uno dei primi problemi sorti è stato il malcontento di alcuni che si
sentivano trascurati nell’assistenza quotidiana, gli apostoli non hanno affrontato la cosa
colpevolizzando gli interessati ma hanno riconosciuto che c’era comunque un problema e vi hanno
posto riparo ! Desidero dire in definitiva due cose :
1. Chi si ribella, si oppone e si divide dalla sua guida spirituale HA SEMPRE TORTO anche se
dovesse avere argomenti ed elementi che gli danno ragione !!! Ovviamente questo non vale
in casi di manifesta immoralità, mancanza di onestà e devianza dottrinale della guida ,anche
se in questi casi ci viene detto dalla Parola che la preghiera e la riprensione fraterna devono
avere la precedenza su ogni discussione. Dice la Scrittura che “chi si separa dagli altri cerca
la propria soddisfazione”, pertanto è necessario comprendere che Dio desidera che nella
chiesa vi sia pace e comprensione reciproca, “sopportandovi gli uni gli altri”…

2. Noi come servi di Dio dovremmo avere l’umiltà e la disponibilità all’ascolto delle ragioni altrui,
non trincerandoci dietro l’autorità pastorale ma essendo disposti a metterci in discussione e
vagliare il nostro comportamento davanti a Dio e laddove notiamo delle carenze
comportamentali porvi rimedio, tutto questo non sminuirà la nostra autorità ma aumenterà il
rispetto e la considerazione dei credenti, tutti possiamo fallire e tutti abbiamo bisogno di
esaminarci ogni giorno con la Parola di Dio. In poche parole la ribellione è sempre qualcosa
di peccaminoso e pone il ribelle in una posizione di errore nei confronti di Dio, ma noi servi
non dobbiamo pensare che se uno si ribella alla nostra autorità pastorale abbia sempre
torto…. Certamente lo avrà nei confronti di Dio ma potrebbe anche avere delle ragioni nei
confronti di alcune prese di posizioni e scelte fatte dal pastore, da qui la necessità di vagliare
il nostro comportamento e le nostre scelte alla luce delle scritture.
APATIA, PIGRIZIA,TIEPIDEZZA SPIRITUALE
Si potrebbe pensare che è esagerato parlare di spiriti seduttori per queste caratteristiche negative
diffuse in ampia parte tra i credenti, si dirà che queste sono cose che attengono al singolo e nulla
hanno da vedere con la seduzione, credo invece che proprio la larga diffusione di queste
caratteristiche possa farci affermare che si tratti di veri e propri spiriti che seducono il cuore del
credente,cosa è la seduzione? da cosa differisce dalla doppiezza? Un doppio di cuore sa
perfettamente qual’ è il suo stato, inganna altri sapendo di ingannare, mentre chi è sedotto è
convinto di essere nel giusto ma inganna se stesso, la chiesa di Laodicea era sedotta in quanto
convinta di essere in uno stato spirituale positivo mentre Dio la rimprovera e gli fa comprendere il
contrario…. Oggi molti credenti sono soddisfatti dal frequentare il culto 2/3 volte la settimana (pochi
), perché si misurano con coloro che frequentano solo la domenica, le varie attività della chiesa
sono portate avanti sempre dai soliti credenti mentre la maggior parte non si integra e preferisce
defilarsi con mille scuse, se una chiesa è formata da 120 membri sappiamo che saranno si e no 20
ad essere sempre in prima linea e gli altri 100 stanno a guardare… peggio ancora a criticare !!!
Dovrebbe essere il contrario, magari la maggior parte della chiesa essere in piena armonia ed
attività e una minoranza che per impegni e/o problemi vari stanno ai margini delle attività di chiesa
però pregando per chi è impegnato !
Cari conservi concludo questo documento rinnovando il mio appello a coloro che vogliono
condividere questo peso e pianificare un tempo di ricerca di Dio…. La soluzione a quanto ho detto è
sempre una : LA PREGHIERA E L’AZIONE ! DIO BENEDICA IL SUO POPOLO !
SIGNORE HO SENTITO LA TUA PAROLA E SONO PRESO DA TIMORE, FAI RIVIVERE LA TUA
OPERA NEL CORSO DEI SECOLI !!! (HABACUC 3:2)
SALVATORE (RINO) MANCUSO

