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ggi voglio parlare dell’apostasia 
nella chiesa. Insegno sull’apostasia, 
perché è un fenomeno molto 

importante nella chiesa di oggi. Troverai, 
che tra le profezie che denotano e 
definiscono questo tempo, le profezie che 
Gesù il SIGNORE ci ha date riguardando i 
segni prima della sua venuta, l’apostasia ne 
è uno. Egli disse, che nei giorni prima che 
Egli arriva, ci sarebbe una grande apostasia 
nella chiesa. 
 
Se tu guardi nella Bibbia il modo in cui 
la Bibbia denota la cronologia profetica, 
troverai due cose: 
 
1. L’apostasia, oppure 
2. Il risveglio 
 
Delle volte avrei così tanto voluto, che 
questo risveglio avrebbe pulito l’apostasia. 
Ma quando leggo la Bibbia, trovo quei due 
segni posizionati così eloquentemente a 
definire questo tempo. Così, più avanti 
trovo anche , che puoi averne l’una o l’altra 
nella chiesa: la desolazione o il risveglio. In 
altre parole, Egli parla della grande 
apostasia, e nello stesso tempo Egli parla 
del grande versamento della Gloria del 
SIGNORE.Se tu sai, che cosa l’apostasia 
significa, certamente la temerai! 
 
 

Introduzione  
 
Cristiani che credono nella Bibbia si 
confrontano con una realtà sconcertante  

 
nella chiesa oggi. Il diavolo ha fatto la sua 
strada dentro la chiesa; è riuscito in 
qualche modo entrare nella chiesa di Cristo 
praticamente senza esser stato ripreso 
affatto.  
Il motivo perché tu vedi il peccato, per 
esempio che le donne camminano in nudità 
nelle chiese, è perché nessuno si è mai 
interessato abbastanza a riprenderli! La 
conclusione è, che le persone vengono in 
chiesa per entrare in paradiso. Perciò se tu 
li aiuti, ti ubbidiranno sempre. 
L’inganno sembra essere lo strumento 
scelto e lo strumento più efficace, che 
nemico ha scelto di usare per attaccare i 
cristiani che credono nella Bibbia; qui non 
sto parlando di alcun altro tipo di cristiani. 
Il nemico ha scelto delle menzogne, 
racconta delle menzogne per sforzare 
dentro la chiesa questo programma. ‘E 
come se il SIGNORE mi facessi venire e 
osservare la chiesa di qui, osservare le cose 
che accadono lì dentro. “Figlio dell’uomo, 
vai ora e stai alla porta del Tempio a 
osservare, e guarda che cosa  accade”; 
parleremo di questo più avanti. “Quando 
guardò, pensava che stessero seduti con la 
schiena verso l’altare a guardare 
concentrati attraverso la porta al sole, 
adorando il sole…” Stando qua e 
guardando, queste sono le osservazioni che 
ottengo.  
L’inganno è lo strumento di massima scelta. 
Essenzialmente  il nemico sembra di 
coprirsi, di vestirsi. L’inganno accade nella 
casa del SIGNORE partendo dal pulpito e 
dilagando nella congregazione. Questo è  
talmente un concetto chiave, che una volta 
che hai afferrato la serietà dell’apostasia e  
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le sue conseguenze, mai ci entrerai; anzi, 
assolutamente la combatterai.   
Per farti capire quanto seria cosa è 
l’apostasia, il nostro SIGNORE Gesù stesso 
pronunciò su questo argomento. Il 
seguente passo ci dà un apertura per 
capire, che cosa ne pensava il SIGNORE, e 
che cosa ne diceva.  
 
Luca 18:7-8 “7 Dio non renderà dunque 
giustizia ai suoi eletti che giorno e notte 
gridano a lui? Tarderà nei loro confronti? 
(in altre parole, li ignora?) 8 Io vi dico che 
renderà giustizia con prontezza. Ma 
quando il Figlio dell’uomo verrà, troverà la 
fede sulla terra?” 
 
Questa vedova continuava andare dal re 
malvagio a cercare la giustizia; il re non 
temeva il SIGNORE e disprezzava le 
persone. Lei continuava ad andare da lui 
lamentandosi: “Aiutami, aiutami, la mia 
terra mi è stata tolta, i miei figli, 
guardate che ingiustizia”. Finché un 
giorno il re disse: “Troppo è troppo, le darò 
giustizia”. E aiutava la donna ad avere 
giustizia.  
Il SIGNORE porta questa alla nostra 
attenzione, che se questo re malvagio è 
capace di fare giustizia a questa povera 
vedova, quanto di più lo farà Dio verso i 
suoi prediletti? Infatti, li chiama i suoi 
eletti, che significa i suoi santi, giusti: 
quanto di più lo farà Jehovah, il Dio giusto 
d’Israele!  
Dopo, il discorso del SIGNORE continua:”Il 
tempo verrà, che quando io guardo nel 
cuore degli uomini, certamente, quando il 
Figlio dell’uomo verrà, troverà la fede?” Sto 
usando questo per definire l’apostasia. 
 
1. L’apostasia è allontanarsi dalla fede. 
2. L’apostasia è allontanarsi dalla vera 
fede. 
 
Quando il SIGNORE vide, che cosa sarebbe 
accaduto alla chiesa e al mondo in questo 
periodo, il suo lamento fu: “Quando  

 
tornerò, troverò qualcuno, ci sarà rimasto 
qualcuno con la fede?”  Questo dovrebbe 
aiutarti a capire, quanto serio questo 
fenomeno dell’apostasia è per il SIGNORE. 
La risposta alla sua domanda è ovviamente 
negativa: “Troverà qualcuno con la 
fede?” No, non lo troverà.  
 
Il SIGNORE stesso si lamentò dell’apostasia 
del giorno, quando vedeva l’inclinazione 
dei cuori degli uomini, si lamentò della fede 
negli ultimi giorni. Quando tu guardi come 
il fenomeno dell’apostasia sta facendo 
breccia dentro la chiesa di Cristo, sul 
pulpito, sull’altare di Dio Geova, tu 
scoprirai come il nemico sta usando una 
copertura: coperto in abiti di menzogna, sta 
al pulpito a dispensare, ad amministrare, a 
nutrire le persone con l’apostasia. 
L’avversario avanza per costruire dei 
pastori per se stesso! Lui va avanti e fa 
discepolato di pastori, proprio adesso puoi 
già vederlo costruire predicatori per il 
pulpito; sono esperti, molto abili nel 
parlare, piacevoli da ascoltare. Se li ascolti 
senza indagare, li farai passare come uno 
mandato da Dio. Il nemico porta le persone 
vestite in bei abiti e paramenti.  
 
1. Bugiardi eloquenti 
2. Oratori eloquenti 
3. Ingannatori eccellenti 
 
Se tu non li indagassi, penseresti che 
“Quest’uomo ha ragione, voglio fare come 
lui”. Ma quando guardi Luca 18:7-8, tu vedi 
chiaramente, che il SIGNORE sta parlando 
di un periodo, in cui la fede degrada. Il 
Figlio dell’uomo troverà la fede, quando 
torna? Questo significa, che stava 
proiettando verso di noi: ci stava dicendo, 
che ci sarà un periodo di declino della  fede 
e della  moralità.  
 
 
Matteo 24:12-13 “12 Poiché l’iniquità 
aumenterà, l’amore dei più si raffredderà.  
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13 Ma chi avrà perseverato sino alla fine 
sarà salvato”. 
 
Io collego Matteo 24:12-13 a Luca 18:7-8. 
Perché ? Perché tu veda la parola 
pronunciata del SIGNORE, con cui 
preannunciò la dispensazione in cui noi 
adesso viviamo, prima della sua venuta, e 
che tu possa sentirla nella sua domanda: 
“Ci sarà la fede quando il Figlio dell’uomo 
torna?” 
Egli prevedeva quella dispensazione, e in 
quei versetti è caratterizzata dal declino 
della  fede e della moralità; e quando leggi 
Matteo 24:12-13 che veramente definisce e 
descrive quel periodo, dicendo “perché 
l’iniquità aumenterà”, e le persone saranno 
ingannate.  
Ora possiamo vedere chiaramente, come 
Gesù ci aiuta a introdurre l’argomento da 
Luca 18:7-8 e Matteo 24:12-13. Egli 
descrive come la menzogna e l’inganno 
entreranno e attaccheranno la casa del 
SIGNORE. Se ascolti attentamente le sue 
parole: “Ci sarà qualcuno”, con cui Egli ha 
dato il contesto per la vedova che cerca 
giustizia. Noterai, che il SIGNORE stava 
sottolineando, che non ci sarà solo il 
declino della fede e della moralità, ma ci 
sarà anche la persecuzione.  
 
Matteo 25:5 “Siccome lo sposo tardava, 
tutte divennero assonnate e si 
addormentarono.” 
 
Ora la chiesa è proprio come in Matteo 
25:5-6. Il versetto 6 dice: “Si levò un grido”. 
L’annuncio arrivò. Io ho visto l’orologio di 
Dio, ho visto gli anelli delle nozze e la sposa 
entrare. Egli sta dicendo, che quando parlò 
del declino della fede che deve arrivare, 
Egli implicò anche che quando torna, la sola 
cosa che importa è la fede in Cristo Gesù. 
Nelle scritture parlò di quelli che 
rimanevano fermi e perseveravano e 
custodivano la fede fino alla fine. Questo ci 
indica, che ci sarà persecuzione. 
 

 
Matteo 25:5 li descrive assonnati e 
addormentati, e quando arriva qualcuno 
che dice di essere il messia e racconterà 
delle menzogne a voi. Egli vide che in 
questo tempo ci sarà un grande 
allontanamento dalla vera fede. 
 
Giacomo 5:8-9 “8 Siate pazienti anche voi; 
fortificate i vostri cuori, perché la venuta 
del Signore è vicina. 9 Fratelli, non 
lamentatevi gli uni degli altri, affinché non 
siate giudicati; ecco, il giudice è alla porta.” 
 
Egli sta parlando dell’abbandono della fede, 
ma nello stesso tempo capisci, che ci 
saranno quelli che persevereranno fino alla 
fine. La stessa questione espressa dal Figlio 
dell’uomo. Lo stesso messaggio del 
rimanere fermi e perseverare, solo pochi 
saranno in grado di  farlo. Egli descrive 
l’abbandono della fede come un processo. 
 
Marco 13:13 “Sarete odiati da tutti a causa 
del mio nome; ma chi avrà perseverato sino 
alla fine, sarà salvato.” 
 
Il suo messaggio è di rimanere fermi 
proprio fino alla fine. L’uomo è nato per 
adorare, per questo tutti avranno fede in 
qualcosa. L’uomo è stato creato per 
adorare e avere fede nel Signore. Se tu 
abbandoni la vera fede, nella tua anima 
viene un vuoto che permane, e questo 
vuoto pretende che tu adora qualcosa. 
Comincia a pretendere, che tu abbia fede 
almeno in qualcosa. O tu credi nel SIGNORE 
Gesù, vero Dio, o chiudi gli occhi e cominci 
immaginare qualcos’altro. E questo diventa 
superstizione in cui cominci a credere. 
Il SIGNORE sta dicendo delle cose grandi: 
se non crederanno in Cristo Gesù il Messia, 
crederanno in qualcun’altro e per questo 
stiamo insegnando sull’apostasia in chiesa. 
 
2Timoteo 2:8-13, Ebrei 10:35-39  
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Quando è cominciata l’apostasia? Cominciò 
in paradiso quando satana disubbidì a Dio. 
L’hai capito? L’apostasia cominciò nel  
regno di Dio in paradiso, quando 
all’improvviso satana si rivoltò contro Dio, 
e da quello rimane una lezione dura, 
un’ammonizione che riprende e avverte la  
chiesa oggi del pericolo delle ferite che 
l’apostasia porta. L’apostasia cominciò in 
paradiso quando satana si ribellò contro il 
SIGNORE, e le conseguenze di questo nel 
regno di Dio al trono di Dio dovrebbero 
rimanere come un avvertimento 
permanente per pericoli dell’apostasia. Per 
questo il paradiso non tollera affatto  
l’apostasia. 
 
Ap 12:7 “E ci fu una battaglia nel cielo: 
Michele e suoi angeli combatterono contro 
il dragone. Il dragone e suoi angeli 
combatterono” 
 
Uno scontro serio, una battaglia seria seguì, 
che ti dice alla lunga: qualsiasi volta che   
l’apostasia si presenta, qualsiasi volta 
questo fenomeno si manifesta il suo volto 
orrendo in chiesa e si verifica nel regno di 
Dio, allora le truppe di Dio, il popolo di Dio 
è chiamato a schierarsi in una battaglia 
severa. Ci si aspetta da te, che tu sostenga 
una seria battaglia, finché tu neutralizza il 
diavolo e la minaccia. La parola esatta è 
neutralizzare, finché non c’è più alcuna 
resistenza. 
Capisci dove la chiesa ha sbagliato? 
L’apostasia non è una cosa che si può 
trattare, nel senso: “Non ti preoccupare, ci 
penso io”, “Stai tranquillo, lascialo a me”, e 
dopo poco tempo ti trovi in mezzo ai guai. 
Voglio dire, che noi dobbiamo sostenere 
una vera e propria battaglia contro 
l’apostasia immediatamente sul momento, 
che essa si manifesta. E satana con i suoi 
angeli contrattaccarono volendo 
rivendicare il regno di Dio. Il nemico non 
sposta la battaglia nell’inferno o altrove: 
porta la battaglia dentro il regno di Dio, al  
 

 
centro dove c’è il trono… avanzando diritti. 
Ma non fu sufficientemente forte; mai, mai 
lo è. Non fu sufficientemente forte, e questo 
dovrebbe aiutare voi come chiesa, che 
quando  l’apostasia si manifesta, quanta 
orrenda possa essere, dovreste capire il 
principio basilare, che non fu 
sufficientemente forte. 
 
Ap 12:8 “ma non vinsero, e per loro non ci 
fu più posto nel cielo”.  
 
Le conseguenze di questo tipo di ribellione 
in cui l’apostasia si manifestò, vennero 
cacciati fuori e persero il loro posto in 
paradiso, dovrebbero darci una lezione 
veritiera e duratura. Non provare mai 
assecondarla: neutralizzala. Non c’è posto 
per l’apostasia nel regno di Dio. 
 
Ap 12:9 “Il grande dragone, il serpente 
antico, che è chiamato diavolo e satana, il 
seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù; 
fu gettato sulla terra e con lui furono gettati 
anche i suoi angeli”. 
 
Questo dovrebbe essere una lezione per 
questa chiesa: “Non avere posto nel regno 
di Dio”. Per questo le mie istruzioni sono 
state di riprendere il peccato, e ogni 
nazione sulla terra sta sempre dicendo: “ 
che il suo profeta possa venire a 
riprenderci”. Perché? Perché non c’è posto, 
adesso capite perché sono venuto a 
riprendere? Voi capite la gravità 
dell’apostasia. Le conseguenze dovrebbero 
insegnarci zero tolleranza all’apostasia.  
 
 

Le conseguenze dell’apostasia 
 
Ap 12:10 “Allora udii una gran voce nel 
cielo, che diceva: “Ora è venuta la salvezza 
e la potenza, il regno del nostro Dio, e il 
potere del suo Cristo, perché è stato gettato 
giù l’accusatore dei nostri fratelli, colui che  
giorno e notte li accusava davanti al nostro 
Dio”. 
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L’apostasia cominciò in paradiso e in un 
atto violento il paradiso si liberò 
dall’apostasia. Se  mai tu aspiri a entrare  
nel glorioso regno di Dio, Egli ti dice di 
assicurarti di liberarti dall’apostasia, 
perché nel regno di Dio non c’è posto per  
l’apostasia, non c’è posto per chi la 
asseconda. Il posto seguente dove  
l’apostasia si manifestò, era nel giardino di 
Eden. Ci ricordiamo tutti che cosa accadde 
lì. In realtà, l’apostasia si manifestò quando 
Eva sbagliò di accettare le parole di satana, 
con la conseguenza della morte e di altre 
cose. 
 
Gen 3:4-5 “3 Il serpente disse alla donna: 
‘No, non morirete affatto (queste sono le 
parole sataniche); 4 ma Dio sa che nel 
giorno che ne mangerete, i vostri occhi si 
apriranno e sarete come Dio, avendo la 
conoscenza del bene e del male’. La donna 
osservò che l’albero era buono per nutrirsi, 
che era bello da vedere (significa, che il 
primo peccato era concupiscenza, di occhi) 
e che l’albero era desiderabile per 
acquistare conoscenza; prese del frutto, ne 
mangiò e ne diede anche a suo marito, che 
era con lei ed egli ne mangiò”.          
 
Tu vedi l’inizio dell’apostasia sulla terra. 
Io ho spiegato chiaramente su Enoc, il 
vangelo di Enoc. Il Signore usò Enoc per 
riaffermare, rienfatizzare e ristabilire, che il 
progetto originale, il piano A nel giardino 
dell’ Eden doveva funzionare. In altre 
parole, funziona in quanto è il Suo piano. 
Ma solo se Adamo ed Eva avessero voluto 
camminare in giustizia e ubbidienza con 
lui. Per questo in Genesi 3:8 udirono Dio 
camminare sul fare della sera. Dio 
camminava con loro nella frescura del 
giorno, tu senti i suoi passi. Dio camminava 
con loro quando non erano disubbidienti. 
Dio aveva inteso, che quando l’uomo 
avrebbe camminato nella giustizia, la morte 
non sarebbe stato incluso. La morte non 
faceva parte del piano originale di Dio. Ma  
 

 
dopo la caduta è arrivata la morte, poi 
l’apostasia, poi la morte. Cominci a capire, 
che la conseguenza dell’apostasia è la 
morte, e non è uno scherzo! 
 
Tu vedi qualcuno entrare in chiesa e 
racconta una menzogna…non è una cosa da 
scherzare, la conseguenza di questo è la 
morte. Qualcuno incrocia le gambe in 
minigonna davanti al pastore; la 
conseguenza di questo declino morale è la 
morte. Vestono i loro bambini in modo 
strano, gonne corte, pantaloncini stretti; la 
conseguenza di questo è la morte. Quando 
il piano A fallì, Egli usò Enoc per 
dimostrare, che gli altri sbagliavano. 
(Genesi 5:21-24) Tu vedi ora Enoc 
camminare con Dio in modo come Adamo 
camminava con Dio; ma siccome Enoch fu 
ubbidiente alla giustizia del Signore, lui 
visse per sempre. Infatti, Egli dice, che Enoc 
camminò con Dio e non fu più: venne 
rapito, preso in paradiso dove la morte non 
c’è. La morte non c’era nella equazione, 
nella formula originale. La conseguenza 
dell’apostasia è la morte nell’inferno. 
 
Fin dall’inizio satana ha usato l’apostasia 
per distruggere i credenti, senza dover 
sforzarsi di fare distinzione tra veri e falsi 
credenti. Il diavolo ha scoperto 
nell’apostasia uno strumento veramente 
prezioso per diminuire e neutralizzare la 
testimonianza della chiesa. Perché? Nel 
mondo in generale, non hanno mai tempo, 
dicono: “Quella chiesa è caduta, deve essere 
sbagliata, cerchiamone un’altra, una 
giusta”.  
 
Nei giornali viene sempre scritto la 
“chiesa”. “La chiesa è caduta, i pastori 
hanno peccato”. Non dicono mai, che i 
pastori cattivi o pastori apostate hanno 
peccato. I cristiani non sono in grado di 
discernere, quale chiesa è sulla strada 
giusta, quale sulla sbagliata. Vanno ancora 
in quelle chiese false senza capire, che in 
questa altra parte persone guariscono  
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addirittura dal HIV/aids puramente per 
una parola profetica. 
Come  non riescono a capire, che questa 
persona li sta conducendo verso l’inferno: 
la Bibbia dice chiaramente che “Io  
giudicherò il pastore e le pecore nello 
stesso modo”. Se tu stai ad ascoltare 
l’insegnamento falso, lo continuerai a  
trovare sotto un’altro nome, in un altro 
contesto! Se i cristiani non sono in grado di 
discernere e smettere di frequentare le 
chiese malsane del mondo, allora come si 
può aspettare, che il mondo sia capace di  
distinguere tra una chiesa giusta e  una 
sbagliata. 
Perciò il diavolo si approfitta della zona 
grigia, del fatto che il mondo non è in grado 
di  discernere e dire: “ah, quella chiesa è 
giusta”. Poi l’apostasia comincia in una 
chiesa e si diffonde su tutte. La 
testimonianza della chiesa diminuisce, si 
riduce. Il miglior modo per opporsi alla 
minaccia dell’apostasia in chiesa, è di saper 
prima di tutto definire chiaramente, che 
cos’è veramente l’apostasia. 
 

La definizione dell’apostasia  
 
Apostasia viene dalla parola greca 
‘apostasia’, che significa: 
1. Ribellione contro un’autorità stabilita 
2. Ribellione contro l’autorità stabilita di 
Dio 
3. Allontanarsi da Dio 
4. Per questo, l’apostasia diventa 
essenzialmente una condizione in cui un 
credente, un credente cristiano, si ribella 
apertamente contro Cristo Gesù il Signore.  
5. Apostasia è definito come l’abbandono 
della fede vera in Cristo Gesù.     
 
Non puoi combattere l’apostasia se non 
sai che cos’è; solo dopo puoi attaccarla. 
L’apostasia diventa un tradimento della 
fiducia, nello stesso modo come una  
violazione di sicurezza, avviene 
un’inadempienza della fede. 
 

1. L’apostasia diventa una rivolta contro 
l’autorità del vero vangelo della croce di 
Gesù. Allora dove ti rivolgi poi? 
2. L’apostasia diventa la defezione dalla 
vera adorazione di Cristo Gesù come il 
SIGNORE. La defezione non è un processo 
lento, come abbandonare Cristo Gesù come 
il Messia. Invece è un cambio di alleanza: 
un disertore significa in termini militari, 
che tu ti unisci al nemico, non che vai a 
casa.  
3. L’apostasia è dichiarare aperta 
resistenza contro vera fede in Cristo Gesù. 
Allora, come è che entrerai in paradiso? 
4. L’apostasia si riferisce a una rivolta e 
disubbidienza, oppure a una massima 
forma di insubordinazione all’autorità di 
Cristo Gesù il SIGNORE. Questo è per 
esprimere: la massima insubordinazione 
all’autorità di Cristo Gesù il Messia. 
5. L’apostasia si riferisce a una 
insurrezione. 
6. L’apostasia significa rinunciare, lasciar 
perdere. 
7. L’apostasia implica alla rinuncia, quando 
uno rinuncia apertamente a Cristo Gesù 
come il Signore. 
8. L’apostasia significa abbandonare o 
rinunciare alla fede in Cristo Gesù. 
9. L’apostasia implica una situazione, in cui 
uno rinnega Gesù come il Signore. 
10. Una situazione, in cui qualcuno decide 
letteralmente di scartare, dissertare, 
lasciare, rifiutare e rigettare la vera fede in 
Cristo Gesù. 
11. Annullare la fedeltà all’autorità di 
GEOVA DIO ONNIPOTENTE. 
12. Una situazione, in cui uno rigetta il 
sangue e la croce di Gesù al Calvario. 
13. Descrive la nullificazione della fede in 
Cristo Gesù. 
14. Diventa una situazione, in cui uno 
prova a contraddire, mettere in discussione 
il vangelo di Gesù. 
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Per combattere l’apostasia i 
Cristiani devono capire le 
seguenti cose: 
 
1. I confini dello stile di vita Cristiana come 
definiti nella Bibbia. 
2. Le varie forme dell’apostasia. 
3. I tratti che caratterizzano l’apostasia. 
4. Le dottrine dell’apostasia. 
5. I predicatori dell’apostasia, per poterli 
combattere. 
 
Devi capire che cosa la Bibbia dice sulla 
fede, sul predicare, sul cibo, sul bere e sul  
digiunare. Perché il Signore chiese: “Il 
modo ribelle in cui ti vedo a camminare, 
quando il Figlio dell’uomo tornerà, troverà 
la fede sulla terra?” 
 

Forme dell’apostasia 
 
L’abbandono della vera fede, delle vere 
dottrine della sacra Bibbia per accogliere 
falsi insegnamenti, che si proclamano di 
essere veri, è la vera definizione 
dell’apostasia. In tale condizione qualcuno 
riceve il Signore nella chiesa, e 
all’improvviso semplicemente rinuncia e 
accetta un altro credo. 
 
Matteo 24:1-5 “1 Mentre Gesù usciva dal 
tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si 
avvicinarono per fargli osservare gli edifici 
del tempio. 2 Ma Egli rispose loro: ’Vedete 
tutte queste cose? Io vi dico in verità: Non 
sarà lasciata qui pietra su pietra che non 
sia diroccata’. 3 Mentre Egli era seduto sul 
monte degli Ulivi, i discepoli gli si 
avvicinarono in disparte, dicendo: ‘Dicci 
quando avverranno queste cose e quale 
sarà il segno della tua venuta e della fine 
dell’età presente?’ 4 Gesù rispose loro: 
‘Guardate che nessuno vi seduca. 5 Poiché 
molti verranno nel mio nome, dicendo: ‘Io 
sono il Cristo’. E ne sedurranno molti.” 
 
 

Il Signore stava dicendo, che un altro tipo 
di insegnamento sarebbe arrivato. Questa è 
una forma di apostasia, quando uno si 
sottomette a un altro tipo di insegnamento, 
che sarebbe venuto, un’altra fede che 
avrebbe ingannato molti. Di questo il 
Messia ci avverte qui, che parole potenti! 
Guardiamo che cosa dice dell’apostasia, che 
arriverebbe come segno per la venuta del 
Messia in quei giorni. Egli dice, che quando 
questi insegnamenti arrivano, arrivano da 
un altro – un altro – e noi tutti sappiamo 
chi è lui. Lui fingerà di essere Cristo, ma 
non lo è, così le persone che si 
sottomettono a quei insegnamenti, 
essenzialmente si sottometteranno a un 
altro, al diavolo, non c’è una via di mezzo 
con l’apostasia.  
 
Romani 6:12 “Non regni dunque il peccato 
nel vostro corpo mortale per ubbidire alle 
sue concupiscenze”. 
 
Quando tu ti sottometti a un insegnamento 
peccaminoso, il peccato prende dominio sul 
tuo corpo, mente e anima, e sei costretto a 
ubbidire. Noi conosciamo una che doveva 
ubbidire: Eva…e Adamo. Quando si erano 
messi ad ascoltare quell’insegnamento, 
erano costretti a implementare quelle 
parole nella loro vita. L’apostasia è 
peccato.  
 
 2Tess 2:3 “Nessuno vi inganni in alcun 
modo; poiché quel giorno non verrà se 
prima non sia venuta l’apostasia e non sia 
stato manifestato l’uomo del peccato, il 
figlio della perdizione”. 
 
Il Signore sta parlando qui di due cose: 1) Il 
rapimento della chiesa e 2) La fine dei 
tempi. Lo sentiamo parlare come 
l’anticristo sarà  svelato, ma questo avverrà 
dopo che la chiesa è stata rapita. Perché? 
Perché Egli dice, che lo spirito 
dell’anticristo è già qui.  
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2Tess 2:6-7 “6 Ora voi sapete ciò che lo 
trattiene affinché sia manifestato a suo 
tempo. 7 Infatti il mistero dell’empietà è già 
in atto, soltanto c’è chi ora lo trattiene, 
finché sia tolto di mezzo.” 
 
E quello che lo trattiene è lo Spirito Santo, e 
noi sappiamo che la chiesa santa è il tempio 
santo dello Spirito Santo. Quando il  
 
 

rapimento avverrà, il tempio santo verrà 
tolto e la dispensazione dello Spirito Santo 
è finita, la dispensazione della grazia è 
finita. 
 
Shalom! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Profeta Dott. David Owuor, 2015  
 
 
Ap 6:1-2 “1 Poi, quando l’agnello aprì uno 
dei sette sigilli, vidi e udii uno delle quattro 
creature viventi, che diceva con voce come 
di tuono: ‘Vieni’. 2 Guardai e vidi un cavallo 
bianco. Colui che lo cavalcava aveva un 
arco; e gli fu data una corona, ed egli venne 
fuori da vincitore, e per vincere”. 
 
L’hai capito? 
 
Ap 19:11-14 “11 Poi vidi il cielo aperto, ed 
ecco apparire un cavallo bianco. Colui che 
lo cavalcava si chiama Fedele e Veritiero; 
perché giudica e combatte con giustizia. 12 
I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul 
suo capo vi erano molti diademi e portava 
scritto un nome che nessuno conosce 
fuorché lui. 13 Era vestito di una veste tinta 
di sangue e il suo nome è la Parola di Dio. 
14 Gli eserciti che sono nel cielo lo 
seguivano sopra cavalli bianchi ed erano 
vestiti di lino fino bianco e puro”.  
 
C’è il cavaliere del cavallo bianco in 
Apocalisse 6:2 e adesso trovi un altro 
cavaliere del cavallo bianco in Apocalisse 
19:11-14, con gli eserciti del cielo che lo 

seguono vestiti in lino fino bianco e puro. 
Ok? 
 
Perché quando il Signore descrive questa 
forma di apostasia, Egli dice che c’è un 
insegnamento che verrà, un altro 
insegnamento, ed esso ingannerà molti, e 
molti lo crederanno e saranno illusi. 
Ingannati. L’hai capito? E poi segue 
qualcos’altro  molto potente. Perché io mi 
chiedevo, come può venire qualcuno e dire 
‘Io sono Cristo’? Ricordati, Egli stava 
parlando ai suoi discepoli, che avevano 
sentito la sua voce, conosciuto i suoi 
insegnamenti, conoscevano la sua 
posizione sul peccato, sulla giustizia, sulla 
santità e sulla rinuncia all’apostasia. 
 
 

Contraffazione  
 
Egli sta raccontando a quelle stesse 
persone che conoscono lui, la sua voce, i  
suoi insegnamenti: che un altro verrà. 
Quest’altra persona verrà e racconterà 
delle menzogne attraverso un altro 
insegnamento, che loro crederanno, e li 
dirà anche di essere il Cristo.  
 
 

L’apostasia nella Casa del Signore (Parte 2) 
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Perciò l’apostasia prospera nella 
contraffazione. Conosci questa forma di 
apostasia? Questa forma prolifera di 
contraffazione: contraffare Dio, la vera 
religione, la vera fede in Cristo Gesù. Per 
questo ho detto, che lui si dichiarerà di 
essere ‘la verità’. Capisci ora? Perché noi 
sappiamo dove troviamo Cristo il Messia, 
dove? Egli è in Apocalisse 19: Fedele e 
Veritiero è il suo nome, giudica con 
giustizia, con la spada che gli esce dalla 
bocca, divora i suoi nemici. ‘E chiaro? 
Apocalisse 19 è il Messia. 
 
Quest’altro invece, il cavaliere del cavallo 
bianco, abbiamo ripetuto il suo nome: 
l’inganno. Qual è il punto da focalizzare in 
questa forma di apostasia? ‘E il contraffare 
stesso! Il nemico prende degli errori, e 
tramite imitazione li fa sembrare vere. Sto 
provando a descrivere la contraffazione, 
che il diavolo usa per far le persone a 
credere questo: questa è una vera chiesa, 
questo è un vero pastore, questo è il vero 
vangelo. E loro si sottomettono. 
 
 
Lui prende le cose contraffatte e sfruttando 
l’imitazione, li rende come se fossero gli 
originali. 
Contraffazione >Imitazione > Originale 
 
Il cavaliere che cavalca il cavallo bianco…il 
suo obiettivo è di vincere, cavalca come un 
vincitore per vincere. Apocalisse 6:1-2 dice, 
che viene da vincitore e per vincere: lui non 
ha intenzione di accettare altro che la 
vincita. Ma quando il Messia arriva, noi 
sappiamo che Egli non accetterà altro che 
la vincita.  
 
 

La rinuncia della fede cristiana 
 
La seconda forma dell’apostasia: la 
completa e totale rinuncia della fede 
cristiana. La prima era per sottomettersi ad 
altri insegnamenti; ma questa è la completa  

 
e totale rinuncia della fede cristiana, che 
conduce al tragico abbandono dello stesso 
Cristo Gesù il Messia! Quando uno dice: “Tu 
mi conosci, sono un ateo. Non verrò in 
chiesa. Tu lo sai, sono un satanista, non 
voglio Gesù”. La cosa finisce lì.  
 
Ho descritto le due forme di apostasia, 
adesso mi sposto a spiegare come 
combattere l’apostasia. Voglio farti vedere 
il carattere dell’apostasia; dobbiamo 
caratterizzarlo. 
L’abbandono della vera fede causa queste 
cose nella chiesa: 
 
A) Si forma una fede diversa, una fede in 
altre cose. 
B) Si forma un insegnamento deviato, un 
insegnamento staccato nella chiesa. 
C) Risulta una crescita deformata. Emerge 
un ramo contraffatto. Questa crescita 
staccata avanza rapidamente. 
D) Di seguito inquina tutti gli aspetti della 
salvezza cristiana come noi la conosciamo 
(per esempio la parola profetica). Questo 
significa, che una volta che si è formata una 
fede diversa, un insegnamento deviato e 
poi all’improvviso una crescita deformata, 
come risultato inquina tutto ciò che 
riguarda la salvezza cristiana: il modo di 
vestirsi, mangiare, parlare, le telefonate, i 
film, tutto. La vita di salvezza è ora 
inquinata. 
 
Vedi come funziona il piano del diavolo? 
Come è che inquina? Che cosa inquina? 
 
La salvezza. 
L’adorazione. 
La preghiera e la vita di preghiera. 
 
L’apostasia inquina perfino la preghiera, 
che è la porta più importante, che Dio ci ha 
creato per comunicare con Lui!  Quando 
sono venuto in Kenia, come prima cosa ho  
tolto il falso parlare in lingue, e il Signore ci 
ha visitato!  
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L’apostasia inquina il modo di vestirsi in 
chiesa. Inquina il digiuno e le abitudini 
alimentari, il modo di mangiare e bere dei 
cristiani. Assaggiano un po’ di vino qua e là, 
sono un cristiano ma bevo la birra lo 
stesso, bevo lo stesso il vino quando sono 
con i miei colleghi. Hai capito cosa intendo? 
 
Inquina la Parola, inquina l’insegnamento e 
le compagnie, siccome ora hanno questo 
tipo di amici. E poi alla fine satana ha 
pienamente raggiunto l’obiettivo nella 
chiesa. E quando tutte queste cose sono 
inquinate, satana ha compiuto pienamente 
la sua missione nella vita del credente. Hai 
visto come pianifica di distruggere la chiesa 
usando l’apostasia? E quando questo 
avverrà, si verificherà  il completo 
abbandono del cristianesimo: non solo 
della fede, ma del cristianesimo.  
 
Noterai, che delle persone si iscrivono ad 
altri religioni e a un altro modo di adorare. 
Poi gli apostati, le persone che sono 
coinvolte nell’apostasia, diventano in 
sostanza atei clandestini nella chiesa. Dio  
dice, che le persone apostate diventano 
degli atei coperti, nascosti nella chiesa. Ora, 
tu stai seduto con loro nella chiesa, ma 
abbiamo un gruppo di atei lì. Non credono 
in Dio. Quando tu ti sottometti all’apostasia, 
veramente tu adori un altro, perché il 
nostro Dio non può inquinare il sangue di 
Cristo. Mai! Perché non c’è un altro 
sacrificio, c’è ne solo uno. Se inquiniamo 
quello, che cosa ci rimane? Il sangue di 
Gesù non può essere inquinato.  
 
Il disegno del diavolo è di costruire una 
congregazione di atei nella chiesa. 
 

Come è che l’apostasia entra 
nella chiesa? 
 
 
 
 

 
La Bibbia afferma, che l’apostasia ottiene 
l’accesso alla chiesa nei modi seguenti: 
 
1. Mai e poi mai, nei modi che sarebbero 
ovvi. 
2. Mai in modo facile, che si possa 
facilmente individuare ed eliminare. 
Intendo modi, che non si possono 
identificare. 
3. Il nemico avanza lentamente, come un 
serpente striscia in una casa: da sotto la 
porta e poi lungo le pareti. 
4. In modi sempre nascosti, celati, sottili. 
5. In modi astuti, abili. 
 
Far passare un errore per un’imitazione, 
per una verità: è così che lui entra. Come 
prese la Parola nel giardino dell’Eden, 
prende l’esatta Parola che Dio ha parlato, e 
la deforma e poi la presenta come verità. 
Un’imitazione di cui non te ne accorgi, e 
dirai: “Wow, questo è vero”. Anche quando 
lo predicano, perfino agli predicatori stessi 
sembrano cose vere. Arrivano fingendosi 
angeli di luce, imitazioni falsi del genuino.  
 
Sono delle cose contraffatte a imitazione 
dell’originale; cose copiate per imitare 
l’originale. 
 
Tutte le cose sopramenzionate sono 
abilmente e accuratamente pianificate e 
costruite dal diavolo, fino a punto che, 
ora gli errori e la verità possono essere 
scambiate. Posso ripeterlo? Fa questo 
così abilmente, che alla fine l’errore e la 
verità sembrano quasi la stessa cosa, 
così puoi per sbaglio prendere l’uno per 
l’altro. 
 
Capisci come entra nella chiesa; sto 
spiegando il meccanismo. Avanza 
lentamente, deforma la verità un po’: alcuni 
scelgono questa via, altri quell’altra, così 
che adesso le due, errore e verità, si 
confondono.  
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Proverbi 18:17 “Il primo a perorare la 
propria causa pare che abbia ragione;  
ma viene l’altra parte, e lo mette alla 
prova”.  
 
Atti 20:29 “Io so che dopo la mia 
partenza si introdurranno fra di voi lupi 
rapaci, i quali non risparmieranno il 
gregge”.  
 
Gli apostati vogliono tanto apparire bene in 
modo giusto, genuino e vero 
(esteriormente), ma interiormente stanno 
decadendo. Questo decadimento interiore è 
caratterizzato dalle cose seguenti: 
 
1. Essi sono empi. 
2. Immorali. 
3. Rinnegano Cristo. 
4. Ribelli. 
5. False visioni. 
6. Proprio piacere. 
7. Ignorano Dio. 
8. Mente mondana. 
9. Privi dello Spirito, vuoti dello Spirito. 
10. Tornati allo stato di non-nati di nuovo. 
11. Non salvati. 
12. Non liberati. 
13.  Apertamente contro Cristo, essi sono 
Anticristo. 
 
 

Come l’apostasia si diffonde 
nella chiesa 
 
Abbiamo visto come entra, vediamo come 
si diffonde. Il serpente è entrato nella casa  
lungo il muro e non l’hai visto, ma come è 
che comincia a mordere le persone nella 
casa del Signore?  
 
Per fare una vera battaglia contro 
l’apostasia, i cristiani devono essere a 
conoscenza dei schemi del diavolo e dei 
processi, che il nemico usa per diffondere 
questo cancro dell’apostasia, per farlo  
 

 
crescere ed espandere al massimo. Per 
combatterlo dobbiamo sapere questo: 
 
1. Dobbiamo definire e identificare con 
chiarezza il declino causato dall’apostasia.  
2. Dobbiamo definire con chiarezza i 
confini, che delimitano la vita cristiana.  
 
2Timoteo 4:3-4 “Infatti verrà il tempo 
che non sopporteranno più la sana 
dottrina, ma, per prurito di udire, si 
cercheranno maestri in gran numero 
secondo le proprie voglie, 4 e 
distoglieranno le orecchie dalla verità e 
si volgeranno alle favole. 5 Ma tu sii 
vigilante in ogni cosa”. 
 
Il Signore sta dicendo, che l’apostasia non 
può mai diffondersi nella chiesa da sé! 
L’apostasia può diffondersi solamente, 
quando una parte della chiesa si sottomette 
e accetta gli insegnamenti di falsità. E’ la 
chiesa, siete voi, che dovete dire: “Io adesso 
accetto e mi cerco un predicatore che 
predica per prurito di udire, il vangelo 
carnale”.  
Questo implica, che l’apostasia non ci viene 
forzatamente, o in nessun modo di 
sopraffazione: comincia con noi cristiani e 
la chiesa, e il corpo di Cristo, facendo sì che 
accettiamo gli insegnamenti malsani. 
Questa accettazione della falsità spesso 
comincia di nascosto, non in un modo 
palese. Per esempio, viene un predicatore 
dalla Nigeria, ti predica qualcosa che ti 
sfida un po’, ti predica dei trucchi, balla, e le 
donne corrono con i libretti di assegni per 
scrivere assegni, e lui dice che dobbiamo 
sostenere il lavoro per il regno di Dio, ok? 
Semplice e sottile, nascosto, sembra 
inoffensivo. Un altro esempio, qualcuno ti 
racconta una menzogna in chiesa, e noi 
diciamo: “Va bene, va bene, tutto ok, lo sai 
che non puoi usare troppo la verga con le 
pecore”. 
 
Quando cominci ad accettare queste 
piccole tolleranze qua e là, ti sembrano uno  



 

www.prepararelaviadelsignore.it Pagina 12 
 

 
scherzo: ma il diavolo li sta accumulando 
nella chiesa, e poi vedremo le prove di 
questo.  
 
Facendo strada piano e in segreto, il 
nemico assicura lo stesso, che le prove del  
leggero  declino qua e là, si accumuleranno 
nella vita di un credente cristiano. 
Entrando in tale modo furtivo, segreto e 
sospetto, il nemico assicura, che quelle 
piccolezze “oh, non era niente” “mi vesto 
così, non è niente, è tutto ok”, si 
accumuleranno; alla fine lui ha accumulato 
le prove da questi piccoli pezzi, e poi lui 
comincia avere effetto in te: nella vita di un 
credente cristiano. 
 
Una volta entrata così furtivamente, 
l’apostasia diventa poi un cancro serio 
nella vita della chiesa, quando comincia a 
navigarla. Iniziando da poco, in segreto, il 
nemico si assicura poi, che i problemi 
cominciano a venire a galla. Quando il 
diavolo usa questa apostasia, lui mette 
assieme e comincia usare le piccole cose, a 
cui tu non avevi dato attenzione.  
 
Delle piccole cose, che tu ignori nella tua 
vita e nella chiesa, Dio sta dicendo: “Il 
nemico non le sta ignorando!” Fa tutto 
parte di un grande schema di arrendersi in 
cose piccole, spostarsi un pochino qua, un  
pochino là. E quando è raggiunto l’effetto 
completo, la chiesa si navigherà 
terribilmente via dalla sua DOPPIA 
MISSIONE del vangelo di Cristo Gesù. 
 
 

I due obiettivi del vero e unico 
vangelo di Cristo Gesù 
 
1. Evangelizzare le anime perdute 
attraverso la predicazione dell’unico e vero  
vangelo, il santo vangelo della santa croce 
di Gesù.  
 
 

 
2. Edificare e preparare la più santa e la più 
gloriosa e perfetta sposa di Cristo per la 
santità per il rapimento. Loro diventano 
creature celesti, vestiti in lino fino, bianco e 
puro.  
 
L’accumulo dell’apostasia navigherà la 
chiesa via da questi due obiettivi nobili e di 
prima importanza. Non è una cosa 
terribile? E’ terribile davvero! 
 
Queste due missioni costituiscono 
veramente il grande mandato, che Gesù 
assegnò alla chiesa. Perciò il nemico viene a 
distruggere questo grande mandato. Così 
sarai già incline ad ammettere, che 
l’apostasia non è un principio della chiesa, 
ma viene dal nemico.   
 
L’apostasia interferisce con questa 
missione della chiesa, direzionando la 
chiesa via dalla strada alta di santità; e poi 
puoi anche mettere in parentesi il passo di 
Isaia 35:8-9. La chiesa viene tolta da quella 
strada alta di santità, sulla quale si aspetta 
che essa cammini. Sappiamo fin troppo 
bene, cosa dice Isaia 35:8-9.  
 
Isaia 35:8-9 “La sarà una strada 
maestra, una via che sarà chiamata la 
Via Santa; nessun impuro vi passerà, 
essa sarà per quelli soltanto; quelli che 
la seguiranno, anche gli insensati, non 
potranno smarrirvisi. 9 In quella via 
non ci saranno leoni; nessuna bestia 
feroce vi metterà piede o vi apparirà; 
ma vi cammineranno i redenti”. 
 
Dio dice che non ci saranno delle bestie 
(versetto 9): le bestie che stanno divorando 
la chiesa ora, non avranno accesso là. 
Quando questa apostasia porta la chiesa a 
deviare da quella protettiva e protetta 
strada di santità a un’altra strada, essa sarà 
esposta. Ci siamo? Esposta, così che la 
bestie possono morderla e ucciderla.  
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Capito? In altre parole, oggi questa predica 
diventa esposta all’apostasia, o al diavolo. 
Come qualsiasi altra forma di dipendenza, 
la caduta nell’apostasia ha spesso un inizio 
lento, ma conduce rapidamente a una 
degenerazione deplorevole, terribile, 
malsana, scioccante. Come la dipendenza 
dalla droga o dall’alcol, comincia 
semplicemente e piano, ma solo il giorno 
dopo te ne rendi conto, che ne sei rimasto 
catturato.  
 
Ad esempio, “Non lo so, mi piace quando c’è 
un pastore dalla Nigeria o d’altrove, e lui 
può entrare e semplicemente annunciare, 
che oggi 5 persone diventeranno milionari 
sicuramente”. Ad alcune persone piace 
questa dose di adrenalina, dicono: “Quando 
io corro a dargli quell’assegno di 100 000: 
stai parlando di me, sarò io quel 
milionario”.  
 
Perciò alcune persone hanno questa 
dipendenza, come qualsiasi altra 
dipendenza in questo mondo. La chiesa e il 
credente devono dichiarare alla 
dipendenza la condizione: nessun ritorno 
qui!  
 
Quando la chiesa inizia ad abbandonare la 
predicazione dell’unico e vero vangelo di 
Cristo Gesù nella sua pienezza: in tutta la 
sua pienezza, intendo che quando iniziano 
a predicare metà vangelo, quando il 
messaggio è troppo santo, loro tagliano una  
parte, quando il messaggio riprende troppo 
duramente, lo tengono a parte. Dopo 
comincia succedere questo: il numero delle 
persone non salvate nella congregazione 
inizia a crescere. Che fenomeno! Siccome 
loro seguono il programma di satana nella 
chiesa, questa minoranza di persone non 
salvate spesso diventa molto aggressivo, e 
di seguito presto molto influente dentro la 
congregazione.  
 
Un esempio: “Pastore, ho sofferto da 
quando sono venuta in questa chiesa, ho  

 
sofferto molto”. “Figlia mia, raccontami 
come hai sofferto?” “”Pastore, l’uomo che 
avevi portato a predicare settimana scorsa, 
hm,hm, pastore, non portarlo più. Mi sono 
sentita ferita, infatti vedi per questo sono 
mancata per due fine settimane. Hm, hm, 
ma tu sai pastore, io ti supporto e noi 
vogliamo sostenere il lavoro di Dio e 
vogliamo essere forti…” 
 
Corruzione! 
 
“Perciò pastore, quando dici che dovrei 
comprare 100 sedie, io ero pronta, ma 
quando quell’uomo ha predicato in quel 
modo, sai, non si distrugge, la Bibbia dice 
che Gesù è amore, Egli è amore. Ti dico 
questo, non sono l’unica a pensare così. Ho 
sentito un gruppo di donne qui e mi hanno 
parlato, e hm, hm. Difatti alcuni di loro 
vogliono, che troviamo un’altra chiesa”. 
 
Stanno provando a influenzare la 
predicazione del vangelo, perché 
finanziano pagando, donando, dando la 
decima, e tu sai che il pastore e tenero 
verso loro, perché loro finanziano. Perciò, 
lui dice: “Oh, mi dispiace, si, infatti non sei 
la prima, ho ricevuto diverse lamentele su 
quel predicatore, guardo che cosa devo 
fare”.  “Pastore, ti ho detto che gira una 
voce…hm, hm. Abbiamo sofferto troppo…la 
nazione ha già sofferto…” 
 
L’hai visto come si diffonde l’apostasia? Dio 
sta dicendo, che l’apostasia è entrata 
lentamente e ha iniziato a spostare la 
chiesa dal vero vangelo di Gesù, che vince 
le anime e prepara una santa sposa, perché 
la chiesa possa entrare quando il Messia 
viene. Egli dice, che quando la chiesa ha 
adesso abbandonato la strada e ha 
cambiato rotta, c’è una  minoranza che 
diventa molto influente. E siccome questo 
gruppo viene dal nemico, tendono a essere 
molto aggressivi. Se questo modello, questa  
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tendenza di abbandonare la predicazione 
dell’unico e vero vangelo di Cristo Gesù 
continua senza essere contrastato, la 
minoranza non salvata si trasforma presto, 
si rafforza e diventa una maggioranza 
influente nella chiesa! 
 
Questa maggioranza influente diventa poi 
presto molto esigente e deciso, e impone la 
sua impronta su ogni attività svolta nella 
chiesa. Siccome loro finanziano con soldi 
contanti, il pastore inizia naturalmente a 
ubbidire ai principi della democrazia, da 
tempo stabiliti e universalmente 
conosciuti. Lui  predicherà un vangelo  
chiaramente inteso e disegnato a compiere 
questo: edificare, glorificare, innalzare, 
esaltare, eleggere la congregazione 
apostata, tornata allo stato di non-nati di 
nuovo, della chiesa. 
 
Il pastore sta dicendo, che siccome 
arrivano con tanti soldi contanti, lui non ha 
altra scelta, che ubbidire ai principi della 
democrazia e della maggioranza. Perciò 
inizia a predicare un vangelo, che è 
chiaramente diretto a esaltare questo 
gruppo apostata, non salvato, della chiesa, 
per piacere loro. Questo fa uscire 
istantaneamente da quella chiesa quei 
pochi santi alla ricerca di vera santità. 
Quelle pecore che perseguono la giustizia, 
non trovano posto in quella chiesa, perché 
loro sono in questo processo sottoposti a 
un regime, pianificato attentamente, per 
una carestia spirituale. 
 
Esplorando ora questo scenario 
dell’insegnamento di prosperità, ad un 
tratto al pastore si aprono nuove strade e 
lui inizia a invitare predicatori 
motivazionali, raccoglitori di fondi, 
predicatori ispiratori, che commuovono il 
pubblico. Dopo si mette a negoziare in 
anticipo con loro, come dividere il bottino 
di una raccolta di successo. Hai visto come 
l’apostasia prende piede nella chiesa? 
 

 
Ora ad un tratto, questa nuova cosa nella 
sua vita, viene chiamata “il miracolo 
economico” o simile, e questa cosa che gli è 
capitata, apre nuove porte per invitare 
oratori d’ispirazione: tutti quanti che non 
usino la Bibbia, e se la predicano, è solo per 
metà, perché diranno che l’antico 
testamento è legalistico. E diranno: “non 
puoi vestirti in vesti  lunghi, modesti in 
tempi moderni. C’è libertà dove c’è la 
salvezza”. Usano ogni passo adatto della 
scrittura per giustificare la spudoratezza 
nella casa del Signore. Lui comincia a 
invitarli, sta aumentando il gioco nella 
chiesa. 
 
Il gregge rimanente che cerca santità, non 
trova posto nel santuario. Una volta 
iniziato il gioco, come primo segno 
aumenta il peccato sessuale. Ad un tratto il 
pastore unge sé stesso e conferisce a sé 
stesso l’ufficio del ‘profeta’ o dell‘apostolo’. 
Dice, che queste cose stanno andando così 
bene, che deve ungere sé stesso. Ad un 
tratto l’inganno e i falsi miracoli iniziano 
accadere nella chiesa. Perciò, deve 
cominciare il suo lavoro di ‘profeta’ o 
‘apostolo’ che non può tardare, lui non sarà 
in ritardo. 
 
Le pecore rimaste, che cercano la santità, 
sono veramente, seriamente malnutrite: in 
tale misura che la maggior parte 
semplicemente decide volontariamente di 
lasciare la chiesa. Decidono di rimanere a 
casa di domenica, così curando le loro 
ferite e afflizioni provocate nella casa del 
Signore, che era stata costruita per loro alla 
croce del Calvario prima che Egli partisse 
in paradiso.  
 
Ora questa maggioranza non si fermerà. 
Loro spostano l’obiettivo per far patire 
fame ai santi giusti. E si arriva a un punto in 
cui i santi affamati alla fine escono dalla 
chiesa; e forse si riuniscono in due o tre di 
domenica. E probabilmente cominciano a 
pregare per un risveglio dicendo: “Signore,  
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manda un tuo profeta per riprendere 
questa apostasia”. Loro pregano nelle case, 
che il Signore mandi un profeta a 
riprendere la chiesa per l’apostasia, perché 
sanno che è una cosa sbagliata. 
 
Loro si riuniscono nelle case, piangono e 
pregano il Signore: “Riprendi questa 
abominazione nella tua casa, il pastore ha 
una relazione con una donna, si predica dei 
soldi e cose senza senso, ci sono dei falsi 
profeti”, solo per nominarli alcuni. 
Supplicano il Signore di mandare qualcuno 
– e sanno che lui sarà un profeta – per 
riprendere la chiesa. Iniziano pregare il 
Creatore, che mandi il risveglio ancora una  
 volta nella casa del Signore: che perfino 
questa chiesa non salvata non può farla 
franca. Il Signore crea una strategia per 
portarli in una tragedia. Eppure sì! Egli 
dice, che gli apostati non salvati, che 
formavano la maggioranza, non possono 
sfuggire. Anch’essi vanno incontro una 
tragedia nel fatto, che loro pensano sempre 
ancora di essere salvati. Riesci a capirmi 
bene? Il Signore disegna per loro un atto 
finale tragico nella chiesa. Sai quel è? Che 
loro penseranno per sempre, che sono nati 
di nuovo. E’ la cosa peggiore che ci sia…che 
pensi sempre di essere nato di nuovo, 
quando non lo sei!  
 
Siccome il vero vangelo di Cristo è 
seriamente danneggiato e molto 
annacquato in una tale chiesa, queste 
persone non salvate incontrano ora una 
calamità ancora più grande. A causa del  
 fatto che non hanno mai l’opportunità di 
percepire il vero significato, valore, 
importanza e tesoro del ravvedimento, del 
sincero ravvedimento! Siccome non 
capiranno mai l’importanza, che il 
ravvedimento occupa davanti al trono di 
Dio. Perciò mai capiranno la serietà, che il 
ravvedimento porta nel regno di Dio. Un 
sincero ravvedimento dal peccato. Loro  
 rifiutano assolutamente questo vangelo 
così spiacevole e scomodo. 

 
Il regno di Dio è ravvedimento. Il 
rapimento della chiesa è ravvedimento. 
Entrare in paradiso è ravvedimento. 
 
In questa fase i veri credenti che cercano il 
ravvedimento, giustizia e santità non 
hanno veramente posto nella chiesa. 
Semplicemente lasciano la chiesa 
silenziosamente, senza affrontare 
l’apostasia. Quale effetto porta il loro 
camminare via in silenzio senza contestare, 
confrontarsi, scontrarsi? Quale importanza 
e significato contiene questo? Significa, che 
adesso la chiesa è stata lasciata nelle mani 
dell’apostasia! Si è definitivamente arresa 
all’apostasia. Perché se fossero rimasti a 
combattere, avrebbero impedito la crescita 
dell’apostasia. Guarda settimana prossima, 
e quella sedia sarà vuota. L’altra settimana 
c’era quello che sempre arriva presto, 
adesso non c’è più. In ogni caso, se ne sono 
andati.  
 
I santi rimanenti sono completamente 
inferiori di numero, perciò scelgono di non 
fare un confronto con il pastore, già che 
molti di loro sono molto poveri. Non hanno 
soldi a dargli,  che li ascoltasse. Così 
l’apostasia cresce e si moltiplica 
rapidamente attraverso tutta la chiesa, 
perché è passata non ripresa. La stessa 
cosa succede al tuo corpo, alla tua persona 
come cristiano: se non riprendi l’apostasia 
nella tua vita, arriverà a questo stadio. Io lo 
chiamo lo stadio della caduta libera, la 
dimensione verticale. Si comincia da un 
altopiano che pianeggia un po’, ma quando 
si raggiunge un certo punto, si cade 
verticalmente, a strapiombo.  
 
Perciò, l’apostasia inizia molto lentamente, 
come se tu camminassi giù una collina e 
sembra tutto sicuro, ma arrivi a un certo 
punto, dove c’è caduta libera e non c’è  
 
ritorno. In quel punto si diventa atei; in 
quel punto alcuni dei grandi pastori di  
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questa città camminano nell’apostasia 
interreligiosa. Mi avete sentito? L’apostasia  
 interreligiosa! Significa, che ora tu puoi 
incontrare un mussulmano, un indù e 
venire in TV e dire, che abbiamo fatto un 
accordo. Il che significa, che tu hai portato 
in una parata il Dio geloso d’Israele; Egli 
che può sterminare una nazione per aver 
fatto una cosa simile. Tu l’hai messo su un 
referendum. Tu stai chiedendo le persone a 
scegliere tra un dio musulmano, un dio 
indù e DIO GEOVA in un’apostasia 
interreligiosa. 
 
A questo punto la chiesa inizia ad accettare 
solo certe parti della Bibbia. Certe parti 
sono troppo dure, le tralasciano perché  
 troppo sante, oppure sarai ripreso o 
tenuto a rispondere. Questo è apostasia. 
Poi la congregazione inizia a evitare 
appositamente qualsiasi passo delle 
scritture, che enfatizza la santità. Evitano 
anche l’antico testamento, perché troppo 
crudele e legalistico, dicono. A questo 
punto arriva la teologia liberale dicendo: 
“In verità, la Bibbia non è il libro del 
Signore, non è ispirato da Dio. La Bibbia è 
un libro umano, fatto dall’uomo, che parla 
delle sue aspirazioni nel come lui vuole 
relazionarsi con Dio”. Questa è la caduta 
libera: gli atei nella chiesa! 
 
Poi la stessa teologia liberale continua: 
“Omosessualità è accettabile, sono nati così, 
sono accettati”. Se li riprendi, ti dicono: 
“Anche tu, come ti sentiresti se qualcuno ti 
viene a dire, che non puoi essere un  
pastore perché sei di colore? Per questo 
non possiamo impedire gli omosessuali di 
essere pastori”. Vedi che modo di 
ragionare, è scioccante! 
 
Adesso ti sto a rivelare il cuore 
dell’apostasia. Tu non puoi ospitare  
l’apostasia nella tua chiesa o nel tuo cuore, 
mai! L’apostasia è morte.  
 
 

 
La teologia liberale porta dentro anche il 
postmodernismo. Ora c’è l’eutanasia in 
chiesa. Se qualcuno vuole togliersi la vita, 
questo è ok. Il suicidio assistito per loro va 
bene. Poi ci sono le idee ripugnanti 
sull’interreligione: un’accettazione 
universale di tutti i religiosi, inclusi le 
religioni tradizionali. Li chiamano 
praticanti tradizionali. Gli apostati 
diventano insensibili al peccato e poi la 
chiesa va in perdizione. 
 
Voglio introdurre qui un concetto. Ci sono 
delle scritture che dobbiamo leggere, una 
parte di cui vi ho date dicendo: “Loro se ne 
sono andati da noi, perché non erano dei 
nostri”. Perciò devi fare attenzione, e 
questa cosa dovrebbe renderti timoroso. In 
altre parole, l’apostasia e gli apostati erano 
destinati così. Questo è veramente 
scioccante, è vero? Quando leggo quelle 
scritture, vedo in me molto timore per 
questo argomento. 
 
Ap 3:16-17 “16 Così, perché sei tiepido e 
non sei né freddo né fervente io ti 
vomiterò dalla mia bocca. 17 Tu dici: 
‘Sono ricco, mi sono arricchito e non ho 
bisogno di niente!’ Tu non sai, invece, 
che sei infelice fra tutti, miserabile, 
povero, cieco e nudo”.  
 
La Bibbia profetizzò, che il Messia sarebbe 
tornato per la sposa. Tra i segni più 
significativi dell’imminenza del suo ritorno 
sarebbe stata l’apostasia. Questo declino 
sarebbe talmente intenso, che causerebbe 
nella chiesa un’umiliante dispensazione, 
che stiamo testimoniando ora. Apocalisse 
1-3 parla del riprendere il peccato nella 
chiesa. Egli sta guardando la chiesa caduta 
e sta dando le soluzioni. Tuttavia, 
Apocalisse 3 lo presenta con più chiarezza, 
definendo il simbolismo della chiesa 
decaduta di oggi.  
 

La riprensione che il Messia 
diede alla chiesa di Laodicea  
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Molto del peccato simile a quella chiesa, lo 
si vede in questa chiesa, e nelle chiese 
altrove, e in TV. La chiesa di oggi è 
Laodicea. Gli assomigliano nell’apostasia e 
nella noncuranza. Perfino quando sono 
apostate, sono lo stesso gratificate, che 
significa che non cercano il ravvedimento. 
Il Signore lancia una riprensione forte, che 
indica la strada per il ravvedimento. Il 
Signore accusa la chiesa, che è la chiesa di 
oggi, la accusa di questo: la chiesa non è né 
calda né fredda. Voglio che tu veda 
l’apostasia di oggi, e come il Signore la 
guarda.  
Essa non è né calda né fredda, significa che 
è tiepida. Egli la riprende per essere 
tiepida, mondana, soddisfatta nella sua 
ricchezza.   
 
Oggi il confine è marcato, ma ricordati di 
dover avere timore di Dio, prima che puoi 
sostenere di voler eliminare l’apostasia. 
Perché tu non hai potenza. Io non ti ho 
parlato? Il Signore non ti ha parlato? Il 
timore di Dio è il principio di tutta la 
sapienza, è vero? 
 
Le ricchezze di questo mondo, che la chiesa 
apostata prova a perseguire, è spazzatura, 
è vero? Il Signore riprende quella chiesa 
per la cecità, la mondanità, l’attaccamento 
alla ricchezza. Vorrei che perseguissero il 
Signore. Egli li farebbe conoscere le vere 
ricchezze, le ricchezze celesti che 
perdurano in eterno, alleluia! Quella chiesa 
simboleggia la chiesa di oggi, che sta  
facendo esattamente le stesse cose. Non c’è 
timore di Dio, sono categorici, provano 
perfino trattare con condiscendenza il 
profeta. A quel punto sai chiaramente di 
aver oltrepassato il confine e che stai 
andando verso l’inferno, se non ti ravvedi e  
ritorni sulla strada di santità. Egli dice: “La 
sapienza è il timore di Dio”. 
 
 
Matteo 25 le cinque vergini avvedute (il 
timore di Dio) entrarono.  

 
L’autorità perduta. 
Il Signore usa questo esempio della chiesa 
di Laodicea per enfatizzare il motivo, per 
cui la chiesa di oggi deve combattere per 
riavere la sua autorità perduta. 
 
2Timoteo 3:1-5 Incarico senza potenza, 
Salvezza senza potenza  
 
Se leggi 2Tim 3:1-5, vedi come l’apostasia 
veramente si presenta nella chiesa: le sue 
opere e le conseguenze. Il Signore ci fa 
capire questo: “Ci sarà una forma di 
salvezza senza potenza”. Perché senza 
potenza? 
 
Il sangue di Cristo è stato abbandonato 
nella chiesa apostata attuale. Perché? 
Perché solo il sangue di Gesù è la potenza 
del vangelo. In verità, il sangue di Gesù lava 
via i peccati dell’uomo, implicando che 
essenzialmente il sangue di Gesù è 
ravvedimento. Se avessero accettato il 
sangue di Gesù, i loro peccati sarebbero 
stati lavati via. Si sarebbero ricordati del 
ravvedimento.  
 
Lo Spirito Santo è stato abbandonato. La 
chiesa apostata non sa come comunicare 
con lo Spirito Santo. Puoi avere una 
relazione con la persona dello Spirito 
Santo. Alleluia! Era questo che io predicai 
all’inizio. Perché? Perché scoprì, che la 
chiesa non sapeva dove posizionare lo 
Spirito Santo nella loro vita. E dissi a loro, 
che senza lo Spirito Santo non sarebbero 
entrati in paradiso. Senza sapere come 
posizionare lo Spirito Santo in questa 
paradigma, non entrerai nel regno di Dio. 
Perché in verità Lui ha un ruolo centrale 
nel preparare una sposa gloriosa: senza di 
Lui hai perso. Siccome avevano  
abbandonato lo Spirito Santo, non hanno 
potenza. 
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Mancanza del predicare 
l’intero santo vangelo di Cristo 
Gesù  
 
La chiesa di oggi manca di potenza, perché 
hanno smesso di predicare l’intero santo 
vangelo di Cristo Gesù. Predicate sia 
l’Antico Testamento che Nuovo 
Testamento, e per piacere tutti i versetti, 
anche quelli amari! E quando vai nelle 
chiese decadute, scopri che non hanno 
potenza, perché predicano il cristianesimo 
senza Cristo. Se tu predichi della persona di 
Cristo, troverai quanto santo Egli è. Dopo 
devi per forza predicare della santità, sei 
costretto a farlo. Per questo ti ho parlato 
delle persone nella chiesa, che sono tornati 
allo stato di non-nati di nuovo. Predicano 
perdono senza ravvedimento. Capisci 
perché non hanno potenza? Loro dicono: 
“No! Dio ama il peccatore, Dio è amore”. 
Predicano il perdono senza il 
ravvedimento, come puoi entrare nel regno 
di Dio in questo modo? Predicano il 
paradiso senza predicare l’inferno.  
 
Geremia 6:13-14 “13 Infatti dal più 
piccolo al più grande, sono tutti quanti 
avidi di guadagno; dal profeta al  
 
 
 

 
sacerdote, tutti praticano la menzogna. 
14 Essi curano alla leggera la piaga del 
mio popolo; dicono: ‘Pace, pace’, mentre 
pace non c’è”.   
 
Romani 1:20-22 “20 Infatti le sue qualità 
invisibili, la sua eterna potenza e 
divinità, si vedono chiaramente fin dalla 
creazione del mondo essendo percepite 
per mezzo delle opere sue; perciò essi  
 
sono inescusabili, 21 perché, pur 
avendo conosciuto Dio, non l’hanno 
glorificato come Dio, né l’hanno 
ringraziato; ma si sono dati a vani 
ragionamenti e il loro cuore privo 
d’intelligenza si è ottenebrato. 22 
Benché si dichiarino sapienti, son 
diventati stolti”. 
 
Per vincere l’apostasia dell’interreligiosità, 
uno deve nascere di nuovo: nessuno può 
vedere il regno di Dio se non nasce di 
nuovo. Perciò, non parliamo di altri dei, 
non c’è un’altra via che accettare Cristo 
Gesù come il SIGNORE.  
 
Giovanni 3:3 “Gesù gli rispose:  ‘In 
verità, in verità ti dico che se uno non è 
nato di nuovo non può vedere il regno di 
Dio”.  
 
Shalom!

 
 
 


