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NO ALLA VISIONE G-12
“Tutta questa strategia che si sta adattando nella chiesa di Dio, e’ una
economia internazionale che si è infiltrata nella chiesa per portare
confusione e disordine.
E’ tempo di camminare per la Parola di Dio con rispetto, amore e
conoscenza, perché l’anticristo si è innalzato.
Guai a chi disperderà e si innalzerà contro ciò che è stato scritto per
conoscere e camminare in verità.
Preghiamo per la chiesa eletta in Cristo, che non si infiltrino dottrine
miscelate con accordi economici, perché questo non sarà un mezzo di
salvezza per l’umanità, ma un percorso comodo agli uomini. Tutto ciò
dispiace a Dio Padre.”

(profezia ricevuta in Palermo)
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1 Timoteo 4:1
“Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta
a spiriti seduttori e a dottrine di demoni“.
Sto seguendo questo movimento da più di sei anni. Sono stato in silenzio mentre osservavo e, devo
essere onesto, in alcuni momenti ho pensato che questo fosse da Dio. Le testimonianze negative
ascoltate a Londra, più di cinque anni fa, le considerai dei casi isolati e locali. Però,
dopo avere sentito molte testimonianze di famiglie danneggiate, chiese divise e l’orribile risultato
in quasi la maggioranza dei pastori praticanti questo modello, ho deciso di iniziare una ricerca che
mi ha portato fino all’Opus Dei, i Gesuiti e gli occultisti.
Come ministro ed Escatologo, non posso sorvolare su ciò che sta accadendo a causa del famoso
movimento del G12 di César Castellanos e gli incontri di Cash Luna.
Entrambi i personaggi si presentano come gli illuminati e scelti esclusivamente da Dio, per essere
divulgatori di un gigantesco risveglio. Entrambi si appropriano di ciò che chiamano il modello di
Gesù.
Perciò lasciatemi condividere un po’di storia relativa al G12. In Colombia esiste attualmente una
chiesa neopentecostale carismatica di tendenza ecumenica chiamata Missione Carismatica
Internazionale, questa chiesa fu fondata dal Pastore César Castellanos.
Castellanos ebbe una chiesa che in un anno, secondo loro, crebbe da 30 a 120 persone però,
insoddisfatto del risultato numerico, rinunciò e si allontanò dalla chiesa (MEGALOMANIA). In
occasione delle vacanze sulla spiaggia colombiana, ricevette una visione dove ipoteticamente Dio
gli mostrò il modello della chiesa che Egli voleva.
Nel 1983, dopo aver portato il messaggio della salvezza ai perduti nelle strade, e aver ministrato in
piccole chiese, il Pastore Castellanos, riceve da parte di Dio la rivelazione “profetica” che avrebbe
diviso in due la storia della Chiesa Cristiana in Colombia e nel mondo, precisamente citata nel
seguente modo: “SOGNA UNA CHIESA MOLTO GRANDE, PERCHE’ I SOGNI SONO IL
LINGUAGGIO DEL MIO SPIRITO…LA CHIESA CHE TU PASTURERAI SARA’ COSI’
NUMEROSA COME LE STELLE DEL CIELO E COME LA RENA DEL MARE, UNA
MOLTITUDINE CHE NON SI POTRA’ CONTARE”. Il 19 marzo di quello stesso anno, con 8
persone riunite nel salotto di casa sua, nacque la Missione Carismatica Internazionale.

Pastore César Castellanos
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In realtà è difficile citare la sua autentica testimonianza riguardo a come abbia ricevuto questo
presunto modello che dopo chiamò lo “spirito della visione”. Dico difficile, perché spesso cambia la
testimonianza, altre volte dice che sua moglie ricevette parole dallo spirito e le disse: “Raccogli
dodici pietre”, e all’istante capì ciò che il Signore le voleva mostrare.
Le molteplici promesse che si attribuisce il Pastore Castellanos, sono promesse in parte fatte
direttamente al Padre Abramo, in parte hanno relazione direttamente col Signore Gesù, colui che
equivalse al perfetto e vero Messia, giacché solo Gesù poteva realizzare la promessa fatta
dall’Altissimo al Padre Abramo in Genesi 12:1-3; 15:5. Lo stesso istante in cui César si attribuisce
la promessa del Padre Abramo, è sufficiente affinché tutti i veri ministri e buoni studiosi della
Parola del Signore si insospettiscano e incomincino a esaminare scrupolosamente.
L’Apostolo Giovanni ci avverte di questo: “Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli
spiriti per sapere se sono da Dio; perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. “ (1 Giovanni
4:1).
IL MODELLO DEL G12
Senza dubbio la chiesa di César crebbe molto a Bogotà, Colombia, anche se molti l’hanno lasciata
negli ultimi anni. Grazie a Dio che quelli hanno cercato una chiesa veramente evangelica e non
carismatica-neopentecostale. Però questa smisurata crescita ha richiamato la gran curiosità di
migliaia di pastori che, impressionati da questo chiaro successo, andaraono dal Pastore César
Castellanos perché gli trasmettesse la magia di quel successo: il pastore Castellanos
immediatamente gli trasmise il famoso “spirito della visione”. Spirito che, secondo Castellanos, si
può ricevere solo accettando il modello del G12. Di sicuro, in nessun passaggio delle Sacre
Scritture incontriamo l’espressione “spirito della visione”.

Moltitudini riunite durante la convenzione annuale a Bogotà, Colombia

In relazione al numero dodici, di cui parla il pastore Castellanos, insegnare che fu così che si
moltiplicò la chiesa, è falso. Per favore, leggete il libro degli Atti e troverete che la chiesa prima
crebbe fino a 120 persone, poi viene detto cinquemila, “Quelli che accettarono la sua parola furono
battezzati; e in quel giorno furono aggiunte a loro circa tremila persone. Ed erano perseveranti
nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle
preghiere. Ognuno era preso da timore; e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti
quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le proprietà e i
beni, e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e
concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e
semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni
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giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Ma molti di coloro che avevano udito la
Parola credettero; e il numero degli uomini salì a circa cinquemila.“ (Atti 2:41-47; 4:4).
Raccomando di visitare la pagina del mio buon amico il Pastore Miguel Rosell, egli ha nel suo sito
un articolo speciale sul numero dodici. www.centrorey.org
Il Pastore Rosell confuta con chiarezza le affermazioni di César Castellanos.
GLI INCONTRI E LE PRATICHE DELLA REGRESSIONE
Nel paese centroamericano del Guatemala, esiste pure un signore chiamato Apostolo che, come
César Castellanos, dice di essere uno degli illuminati per portare un grande risveglio; leggiamo un
testo della sua pagina web: “Quando erano circa 60 persone nella congregazione, lo Spirito Santo
si sparse su molte di quelle nel culto, ubriacandole, così come successe ai discepoli nel giorno di
Pentecoste. Da allora in poi la chiesa ha sperimentato una crescita soprannaturale, poiché molte
persone affamate e assetate si sono avvicinate al Signore cercando il tocco dello Spirito Santo nella
loro vita. Fu così che nel febbraio del 1999 cominciarono gli Incontri. (Parole del Pastore Cash
Luna nella su pagina web).
Tanto il pastore Castellanos quanto il pastore Luna, sono esperti nell’estrapolare le sacre scritture
dal contesto e altre volte affermando ciò che il passaggio non dice realmente: nei famosi Incontri
del G12 e del pastore Luna, si incita i partecipanti a ricevere lo spirito dell’ubriacatura, dicendo che
pure i discepoli del Signore lo ricevettero. Questo è completamente falso, al contrario Pietro
respinse il paragone con questo spirito, ed è il caso di menzionare il fatto che gli israeliti non
dissero mai che li vedevano barcollare come degli ubriachi, loro pensavano che fossero ebbri perché
li sentivano parlare in altre lingue. Analizzate voi stessi il passo di Atti: “…Cretesi e Arabi, li
udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue». Tutti stupivano ed erano perplessi
chiedendosi l'uno all'altro: «Che cosa significa questo?» Ma altri li deridevano e dicevano: «Sono
pieni di vino dolce». Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così:
«Uomini di Giudea, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo, e ascoltate
attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la
terza ora del giorno;“ (Atti 2:10-15).
Ora che avete analizzato questo passaggio, vi sarà chiaro che la Bibbia non parla dello spirito
dell’ubriacatura. Qui sorge la grande domanda: Allora, quale spirito stanno ricevendo? La Bibbia
non parla nemmeno dello spirito della Visione, né dello spirito della risata. Quale spirito stanno
ricevendo allora negli incontri? Giudicatelo voi stessi, cercate di vedere il frutto di queste persone,
nei mesi o nei pochi anni successivi, e vi renderete conto che i frutti dello Spirito Santo sono lontani
da loro, al contrario tornano a risaltare i frutti della carne. Galati 5:19-21.
Le Sacre Scritture ci parlano di un solo Signore, un solo Spirito, un solo battesimo (Efesini 4:4-5).
Quando dice un Signore, intende dire che solo Gesù è unico padrone della chiesa, giacché Egli l’ha
comprata col Suo sangue. Quando dice un solo Spirito, vuole dire che lo Spirito Santo può
convincere di peccato il peccatore e condurlo al pentimento e quindi farne una nuova creatura.
Quando il Signore dice un solo Battesimo, vuole dire che una volta che la persona ha accettato il
Signore come suo Salvatore lo rende, dunque, pubblico, per dare testimonianza nelle acque del
battesimo che i suoi peccati sono stati perdonati, e ciò include tutti i peccati generazionali da
Adamo.
IPNOSI
Si pratica a persone con problemi di squilibrio mentale, queste persone vengono portate da
Psicologi o parapsicologi, chi le fa cadere in trance e, in questo modo, perdono il controllo della
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propria coscienza, per poi portarle ad una regressione profonda, con l’idea di ricercare dove
potrebbe essere il problema dello squilibrio mentale.
Ho parlato con dottori esperti in questa materia e gli ho raccontato ciò che avviene negli incontri.
Essi mi hanno risposto che questo può essere molto pericoloso soprattutto se questi esperimenti
sono fatti da persone inesperte.
Nel modello del G12, si utilizza la regressione, il cui nome corretto sarebbe ipnosi o pratiche di
parapsicologia. Azioni praticate nei famosi incontri, tanto da César Castellanos, come da Cash
Luna. Oltre alla regressione, praticano altri fatti abominevoli, come bagnare le labbra col vino,
affinché ricevano l’ubriacatura, fargli odorare escrementi, flagellazione tramite musica e film, la
lista è lunghissima, e varia a seconda della regione. Quando tornano da un incontro li ricevono con
una festa, alcune volte con “botti e razzi”.
Tutto questo accade nei più citati incontri. Tra questi c’è pure il falò, dove si mette una croce di
legno, dopo aver consegnato ai partecipanti dei fogli di carta perché vi scrivano tutti i peccati che
sentono che non sono stati ancora perdonati. Certamente tutto questo era già stato indotto nelle
riunioni nella famosa stanza dei film, o il profondo lavaggio da parte del leader per fargli ricordare
molte cose del passato. Una volta scritte sui fogli di carta le loro presunte colpe, questi vengono
inchiodati nella croce e poi, in una cerimonia tipo rito indigeno, bruciano i fogli di carta nel falò.
La scrittrice e storica spagnola Beatriz Ortega, autrice de “Il sequestro di una Penisola”, il suo libro
più recente, mi ha detto che questo rito del falò con i fogli, è un’abitudine della setta diabolica dei
Celti. Bisogna dire che le flagellazioni che i leader impongono ai presenti negli incontri, come le
videocassette, la musica, le preghiere che inducono a sentire dolore, sono riti attuati dai gesuiti,
bigotti e riti macumba del Brasile. Tutte queste organizzazioni hanno una storia macchiata di
sangue nel satanismo.
Il Signore ha proibito tassativamente al suo popolo Israele tutte le pratiche del paganesimo. Quando
il popolo di Israele cadde in queste pratiche, le conseguenze furono catastrofiche, ciò che successe
ai giudei deve essere un allarme per la chiesa in questi ultimi tempi. Per favore leggete
accuratamente il seguente passo della Bibbia:
Deuteronomio 18:9-14: “Quando sarai entrato nel paese che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà, non
imparerai a imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa
passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi
predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né
negromante, perché il SIGNORE detesta chiunque fa queste cose; a motivo di queste pratiche
abominevoli, il SIGNORE, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro
verso il SIGNORE Dio tuo; poiché quelle nazioni, che tu spodesterai, danno ascolto agli astrologi e
agli indovini. A te, invece, il SIGNORE, il tuo Dio, non lo permette.“

PROMESSA DI SILENZIO. FORSE OCCULTISMO MASCHERATO DA
CRISTIANESIMO? IMITANDO BALAGUER E IGNAZIO DI LOYOLA
Negli incontri, ciascun partecipante deve fare voto di silenzio. Rompere questo silenzio,
significherebbe una gran disgrazia per quella persona. Ciò è creduto dal partecipante così
profondamente che nemmeno a sua madre, o a suo padre, o al suo miglior amico, lo racconterebbe.
Il Pastore Daniel Meléndez, un mio buon amico della città di Huston, Texas, mi raccontò la sua
esperienza con un suo grande amico nel ministerio. Il suo amico gli disse che Antonio Bolainez
stava sbagliando circa gli incontri. Allora Daniel gli disse che sarebbe stato molto facile risolvere il
problema, “invitami ad uno degli incontri ma lascia che porti la videocamera e registri tutto per
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poterlo mostrare a Bolainez”. La risposta del suo amico pastore fu un deciso no. Allora il pastore
Daniel Meléndez, gli chiese di poter raccontare tutto ciò che si praticava là, la risposta fu un no e lo
minacciò che se si fosse posto contro questo movimento e gli incontri, si sarebbe potuto dimenticare
della loro amicizia.
Quando analizzo l’intensità di questo silenzio, capace di rompere perfino la più intima amicizia fra
due persone così vicine, posso solo giungere a investigare l’occultismo. Un ex sacerdote satanista,
ora cristiano, della città di Coatzacoalcos, Veracruz, Messico, mi disse: “E’ difficile sapere chi è
satanista, perché tutti loro si riuniscono in segreto, in luoghi che non conoscono nemmeno le loro
famiglie. Ognuno fa un voto di silenzio…romperlo gli porterà gravi conseguenze”.
IL SACERDOTE JOSÉ MARIA ESCRIBA DE BALAGUER E IL G12
Nelle riunioni dell’occultismo, non si possono portare macchine fotografiche, né registratori, in
questo modo se ci dovesse essere qualche denuncia, in tribunale non si potrebbe provare niente, e i
testimoni non parlerebbero mai contro il loro leader per il voto di silenzio. Questa stessa pratica è
quella che attuano coloro che appartengono all’Opus Dei, che sono i veri iniziatori del G12, fondato
dal sacerdote José Maria Escriba de Balaguer, il 2 ottobre 1928. Nella storia dell’Opus Dei, si dice
che Escriba de Balaguer ricevette in speciale visione il modello del G12. All’inizio, dice Balaguer,
erano tredici, ma uno disertò, rimanendo solo dodici. E lì capì che Dio lo aveva incaricato di
svolgere una missione speciale utilizzando questo sistema.

José Maria Escriba de Balaguer fondatore dell’Opus Dei

Oggigiorno l’Opus Dei è considerato come una setta all’interno della chiesa cattolica romana,
eppure ha un controllo enorme, tale che oggi controllano tutto in Vaticano. Il maggior successo
dell’Opus Dei è arrivato con Giovanni Paolo II, che era un appassionato di questo movimento.
Tanto che si premurò di beatificare Escriba de Balaguer e dopo elevarlo all’altare dei santi,
canonizzandolo nel 2002, contro la stessa opinione degli Spagnoli, che non lo consideravano degno
di ciò, perché fu una persona con seri problemi mentali.
La scrittrice cattolica e periodista Messicana Sanjuana Martínez, che ha scritto il libro “Il lato
occulto del Vaticano”, dice che l’Opus Dei ha lavorato molto bene affinché il successore di
Giovanni Paolo II fosse uno di loro.
Tanto i gesuiti quanto quelli dell’Opus Dei, impongono il voto del silenzio, nei loro segretissimi
incontri, allo stesso modo dei seguaci di César Castellanos. Come abbiamo già visto, in realtà la
visione del G12 non è sua, o almeno ne sta facendo un uso indebito del nome. Oppure è lo Spirito
Santo che ha copiato da Escriba de Balaguer, come dice il pastore Onezio Figueiredo del Brasile?
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DIVISIONE
Nella mia indagine ho scoperto che la chiesa dove entra questo movimento si divide. E la divisione
la fa lo stesso pastore che, una volta che ha instaurato la famosa visione di César Castellanos, o gli
incontri di Cash Luna, divide la chiesa in due gruppi, coloro che sono nella visione e coloro che non
sono nella visione. Questi ultimi sono completamente isolati, rimproverati dal pulpito, lasciandogli
solo due possibilità: o si uniscono alla visione o se ne vanno. Il gruppo che si oppone alla visione è
sempre quello dei fedeli alla chiesa, i fondatori del tempio. Inoltre, ho scoperto che la stragrande
maggioranza dei concili stanno avendo profonde divisioni a causa di questi movimenti.
Raccomando di visitare la pagina del mio amico Miguel Rosell, prima citato, per poter conoscere
maggiori dettagli di questi movimenti eretici. Per favore leggete attentamente il seguente passo
della parola del Signore:
Romani 16:17-18: “Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli
scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro, infatti,
non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre; e con dolce e lusinghiero parlare
seducono il cuore dei semplici.”
RISVEGLIO O APOSTASIA?
Lasciatemi terminare con un breve studio dell’apostasia, dimostrando con questo, che il Signore
non ci parla di risveglio negli ultimi giorni prima del rapimento. Ci parla di apostasia di grande
entità, e come lo possiamo vedere nell’Apocalisse nel messaggio alle sette chiese, la chiesa non
appare nel cielo, fin dopo Laodicea, che è la chiesa dell’apostasia. E ciò che stiamo vedendo ora è
molto forte in relazione alla grande corruzione che si è infiltrata nella chiesa del Signore.
Ciò che ho scritto sul G12 e gli incontri è solo una minima parte dell’immenso numero di
testimonianze che ho ricevuto, mi sono unito pure nella ricerca col pastore Miguel Rosell della
Spagna, un accanito investigatore delle false dottrine.
Alla fine non appare la Bibliografia perché cito ciascuna fonte direttamente nell’articolo. Ciò che
abbiamo fatto non ha il fine di danneggiare alcuna vera chiesa del Signore, questo è assolutamente
lontano da noi. L’ho fatto in risposta alle migliaia di voci di servi e famiglie danneggiati da questi
movimenti. Tutte le cose segnalate sono debitamente verificate. Anche se capiamo che alcuni sono
più estremisti ed altri sono più moderati, però comunque sono partecipi di questa abominevole
eresia.
Crediamo che nel periodo centrale della grande tribolazione ci sarà un ultimo grande risveglio,
promesso per bocca del profeta Gioele al popolo di Israele, questo risveglio giungerà alle nazioni
per mezzo dei centoquarantaquattromila eroici predicatori del popolo giudaico, questi 144.000
condurranno moltitudini di anime al Signore durant la grande tribolazione.
Nel mese di febbraio di quest’anno, abbiamo portato a termine un simposio, nella città di Misión,
Texas, con più di 90 pastori, sulla verità che sta dietro al G12. Questo studio è registrato in 4 Cd ed
è disponibile nei nostri uffici.
APOSTASIA
Lo spirito dell’apostasia già si era rispecchiato nell’Antico Testamento. Negli insegnamenti di Mosè
si dice di stare attenti a questo spirito di errore. Esodo 20:3-23; Giosuè 22:21-29. Questo è ciò che
fa capire la lettera di Giuda 1:4-6. Ciò che Giuda sta dicendo qui, è che l’apostasia comincia con la
ribellione e questa cominciò con gli angeli che peccarono contro Dio.
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APOSTASIA: “Apostesóntai”. Parola greca che si incontra due volte nel Nuovo Testamento:
Atti 21:21; 2 Tessalonicesi 2:3. Il termine più generale è “Allontanarsi”, esprime l’idea di
abbandonare la fede, di giungere ad una incredulità che distrugge tutta l’esperienza e sottomettersi
alle false dottrine delle eresie.
Guardiamo alcuni esempi di persone apostate nelle Sacre Scritture:
Saul. 1 Samuele 15:11
Amatsia. 2 Cronache 25:14-27
Molti discepoli. Giovanni 6:66
Imeneo e Alessandro. 1 Timoteo 1:19-20
Dema. 2 Timoteo 4:10
Certamente vi sono più personaggi nella Bibbia con precedenti di apostasia, e la storia del male
terminerà con un periodo di grande apostasia.
Balaam fu un profeta gentile, e a suo tempo usato da Dio, ma il suo cuore non si allontanò
dall’avidità che lo portò ad occupare un posto tra i malvagi che si menzionano nella Bibbia. Egli ha
voluto trattare col dono di Dio ed ha cercato ogni maniera possibile, non riuscendovi, diventa un
nemico del popolo di Dio. Si propose di far fallire la peregrinazione del popolo di Dio, consigliando
il malvagio re Balac di incantare gli Israeliti con le donne Moabite affinché perdessero di vista la
peregrinazione.
Questo stesso sta succedendo alla nostra chiesa, che ogni giorno si vede indotta dagli incantesimi
del modernismo del ventunesimo secolo, trascinata dai loro Super Leader che li spingono a
mescolarsi col paganesimo, ad unirsi all’ecumenismo religioso e in questo modo fornicare con la
grande Meretrice.
Shalom, mi congedo con la seguente benedizione:
Filippesi 4:7 ” E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri
pensieri in Cristo Gesù.”
Dr. Antonio Bolainez
Escatologo.
www.bolainez.org
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