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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 - INTRODUZIONE
In questi ultimi tempi, prima della venuta del Signore, un ampio settore ecclesiale avanza in una
direzione contraria a quella della chiesa che è preparata e sta aspettando il ritorno di Cristo. Noi ci
chiediamo perché.
Il nemico della nostra anima sa che gli rimane poco tempo. Si è prefissato due mete che sta
cercando in tutti i modi di portare a termine. La prima è di ottenere che la maggior parte dei
cristiani resti sulla terra quando il Signore verrà.
La seconda è suscitare la falsa chiesa mondiale della Bestia Anticristo, condotta dal Falso profeta
(Apocalisse 13).
Per fare ciò, il diavolo, attraverso i suoi agenti, che sono molti, molte migliaia in tutto il mondo, ha
ideato differenti strategie
In tutte queste strategie del diavolo, esistono diversi punti in comune:
1. Una esclusiva presunta “nuova” rivelazione da parte di Dio, su cui si basa questo nuovo
movimento o modello
2. Questa nuova rivelazione menzionata che sostiene tutta una visione
3. Questa visione sostiene il suo “spirito”, che è ciò che dà il potere per portarla a
compimento
4. La visione pretende di portare la chiesa che adotta il modello al completo successo
5. Ipotizziamo che tutta la verità di Dio sia concretizzata nella visione, perché la visione,
dicono, è da Dio.
Soprattutto, l’accento è l’esaltazione della crescita numerica.
Tra tutte queste strategie e movimenti che esistono, quello che, soprattutto, si distacca in questi
giorni è il cosiddetto G 12, abbreviazione di “Governo di 12” o “Governo dei 12”.
Effettivamente, il G 12, fondato da Cesar Castellanos Dominguez e sua moglie Claudia Rodriguez,
ambedue politici colombiani molto famosi, e anche dirigenti di un’enorme congregazione
neopentecostale carismatica di tendenza ecumenista, chiamata Missione Carismatica Internazionale,
di Bogotà, Colombia, come pochi rispetta perfettamente i cinque punti prima citati. Anche Claudia,
pastora e moglie di Castellanos, ha le sue visioni e interpretazioni discutibili. In quanto al battesimo,
in un viaggio al Giordano riferisce che udì per la prima volta la voce di Dio dirle che l’aveva portata
in questa terra per iniziare il suo ministerio, fu battezzata NUOVAMENTE e secondo lei, Dio “le
mostrò chi lo avrebbe fatto: un missionario messicano che … quando sua madre era incinta di lui,
un profeta avevav pregato dicendo:”Questo bambino che nascerà avrà il ministerio di Giovanni
Battista”. (Matteo 11:13 Poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni.)
Questa è una visione che, contrariamente a quanto affermano i fondatori del movimento, non
contribuisce alla estensione del Regno di Dio, al contrario, è un colpo squalificante per l’armonia e
l’unità che deve regnare nella famiglia della fede.
Un procedimento semplice per riconoscere un gruppo settario è comparare il suo procedere e i suoi
effetti che le sue azioni producono nel gruppo. Le attitudini comuni di una setta sono:
1) rivelazione extrabiblica, 2) l’inflessibilità, 3) l’assolutismo, 4) assenza totale di desiderio di
condividere con gruppi di pensiero diverso (si tratta pur sempre di fratelli nella fede!), 5)
sottomissione coercitiva, 6) esclusività della rivelazione, 7) utilizzare un linguaggio particolare con
determinati vocaboli che identificano chiaramente le idee base della setta e che hanno per finalità
fissare e legare la persona alla struttura settaria, ecc.
2 - RIVELAZIONE
E’ comune a tutti i leader di una setta, proclamare che hanno ricevuto una rivelazione speciale da
parte di Dio: questo li investe di potere e autorità. Di solito, proclamano apertamente che Dio gli ha
parlato, che un angelo gli è apparso con un messaggio di Dio, che hanno avuto un sogno in cui Dio
gli parlava, che hanno ricevuto una profezia da parte di Dio, ecc.
Cesar Castellanos assicura che Dio stesso gli diede una nuova rivelazione in forma esclusiva,
“l’anello mancante” secondo lui, il modo di Dio per portare al successo tutta la chiesa di Gesù
Cristo in questi giorni.
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D’altro canto, dato che Dio ha dato questa chiave a Castellanos in forma personale ed esclusiva, ciò
farebbe di lui il profeta e apostolo per antonomasia della chiesa di questi giorni
Una rivelazione che, senza lasciare dubbi, non è biblica anche se egli assicura che ogni apostolo di
Cristo ebbe i suoi dodici e ognuno di quelli, pure i suoi dodici.
Anche se lo assicura, non può provarlo perché non è vero. Vediamo tre punti sull’argomento:
A – Dio non darebbe mai una rivelazione così a un solo uomo , e poi gli direbbe: “Sii generoso,
non conservare questo tesoro solo per te, condividilo con altri pastori, condividilo col mondo”,
come Castellanos assicura, nel suo libro, che Dio gli diede (pag.398). (Inoltre, tale commento
offende l’intelligenza del lettore).
B – Dio non dà alcuna rivelazione che non abbia già dato nella Bibbia.
C – Il Signore parlò al Suo popolo per mezzo dei profeti (A.T.), ma adesso ci ha parlato per
mezzo del Figlio, e conseguentemente il canone biblico è chiuso (Ebrei 1:1-2).
3 - VISIONE
Dalla rivelazione, procede l’ulteriore visione. La visione è già lo sviluppo del concetto, in questo
caso del concetto del governo ecclesiastico/spirituale/terreno, basato sul numero dodici.
Il G 12 propone di strutturare tutta la sua organizzazione sul numero 12, affermando che il segreto
sta nel numero 12, e che organizzandosi in questo modo, le chiese che seguono questa visione e
sono guidate dallo spirito di questa visione, otterranno una crescita numerica senza precedenti.
4 - SPIRITO DELLA VISIONE
Effettivamente, questa visone del G 12, sostiene il suo proprio “spirito”, che è ciò che dà il potere.
Castellanos chiama questo spirito lo “spirito della visione”. Qui ci imbattiamo direttamente nel
mondo spirituale giacchè stiamo parlando di “spirito”.
Nel mondo spirituale esistono solo due fonti o origini di spiriti: 1) da Dio o 2) dal diavolo. Vediamo
quindi, di che tratta qui l’argomento, perché se la citata visione non è da Dio, allora dobbiamo
concludere che lo spirito della stessa non lo è nemmeno.
Ma lo spirito della visione del G 12 è più che questo. I pastori interessati al G 12, vengono convinti
a partire per la Colombia per ricevere lo “spirito della Visione”. Quando questo succede, tornano a
loro paese di origine e alle loro congregazioni e, euforici, impartiscono a tutta la congregazione
tutto ciò che hanno ricevuto, lo “spirito della visone”: e già sono sotto l’influsso di questo spirito
che, ovviamente, non è il benedetto Spirito santo.
5 - SUCCESSO
La prima domanda che dobbiamo porci è: Qual è il concetto biblico di successo? La risposta
immediata è “il piacere a Dio compiendo ognuno la Sua volontà”.
Ma il concetto di successo del G 12 è un altro, molto diverso. Castellanos intende che il successo si
trova in quanto segue, tale e quale come egli lo definisce: “Attuare il modello dei dodici implica
abbandonare il tradizionale e lanciarsi a conquistare un mondo totalmente differente, però efficace
perché attraverso di esso la crescita è garantita…”.
Quindi, parte della visione del G 12, è abbandonare il tradizionale, cioè ciò che sempre è stato fare
chiesa, e “conquistare un mondo differente”. Questo tipo di linguaggio secolarizzato di conquista e
dominio è tipico del G 12. Ci dice pure che la crescita numerica è garantita. Quest’ultimo,
principalmente, è il concetto del successo. Sembra che la crescita numerica qui sia la prima cosa.
Però la parola SUCCESSO, che tanto usa il movimento G 12, è una parola essenzialmente secolare
La Parola dice che è lo stesso Dio colui che aggiunge alla chiesa coloro che devono essere salvati
(Atti 2:47). Concludiamo dicendo che la crescita numerica di una congregazione, non è
necessariamente un segno di benedizione divina, e per tanto, non dovrebbe essere la meta finale e
suprema di nessuna chiesa o movimento cristiano bensì cercare veramente di piacere a Dio.
6 - LA VERITA’ SUL 12
Il diavolo è specialista nel tirare fuori le verità dal loro contesto e, estrapolandole, far sì che
diventino menzogne. Questo stesso capita col concetto dei 12. Biblicamente, il numero dodici è
sinonimo di perfezione di governo. Da lì le dodici tribù d’Israele, le dodici porte della città della
Nuova Gerusalemme, i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello (Ap. 21:11-14). Questo non si
mette in dubbio.
4
studibiblici@chiesaevangelica.info - cell. 347 5987291 - via dei Pescatori, 13 - ERICE C.S. (TP) - www.chiesaevangelica.info

Studi Biblici del Sud

èè uunnaa aattttiivviittàà A
A..II..SS..R
R..

Però il dodici, come numero di perfetto governo, si attribuisce solo a Dio. Solo Lui ha la capacità
attributiva di poter dar forma e stabilire questo governo che chiamiamo Teocrazia. Questo governo
avrà luogo quando il Re Gesù Cristo tornerà in gloria e stabilirà il suo regno su questa terra, ciò che
chiamiamo il Millennio (Ap. 20); prima di ciò la chiesa sarà stata glorificata.
Qualcuno mi dirà che c’è verità nell’insegnamento del G 12. Certo che nel G 12 c’è verità
scritturale, perché come si potrebbe ingannare solo con le menzogne? E’ necessaria un po’ di verità
dandole il colore cristiano necessario, ma il colore non uniforma tutta la realtà, solo l’apparenza.
Non ci inganniamo.
7 – RIVOLGENDOSI ALL’EGO E ALLA CARNE
Fuggiamo dai falsi modelli che tentano solo di rivolgersi all’ego e alla carne, Castellanos, esaltando
la sua visione del “governo dei dodici” dice quanto segue: “Quando qualcuno scopre il potere e
l’autorità che possono essere sviluppati essendo leader di dodici persone, allora si preoccupa di
qualificarsi, impegnarsi e trovare i suoi dodici”. Vediamo che la motivazione qui non è quella di
servire, ma quella di avere “potere e autorità” definendoli in questo modo: “Successo”. Significa,
molta gente nei templi e molti leader che esercitano “potere e autorità” su molti altri. Così si
soccombe davanti alla tentazione del diavolo
8 - SEGRETI E POTERE
La Visione di Castellanos ha implicite in sé stessa due cose:”Segreti e potere”. L’autore lo
argomenta in questa maniera: “Il G12 è stato suscitato da Dio per condividere con te i segreti della
visione che Dio ci ha confidato, E’ già tempo che la visione corra per tutta la terra. E’ mio
desiderio e fervente preghiera che Dio ti benedica e ti liberi nel potere di questa visione”.
(C.Castellanos, Prima Parola).
Il fondatore assicura che ha i segreti (al plurale) della Visione e che vengono da Dio. Questo è
preoccupante. Implicitamente, con questo, ci sta dicendo due cose:
A- Che la visione contiene rivelazioni che Dio ha fatto conoscere solo al suo profeta Castellanos, e
che lo usa come mezzo per divulgare queste rivelazioni che fino al momento attuale sono stati
segreti, contraddicendo apertamente quanto detto in Ebrei 1:1-2 dove la Parola infallibile di Dio
ci dice che in questa dispensazione Dio non ci parla più per mezzo dei profeti come faceva
nell’Antico Testamento, ma tramite il suo Figliolo. In un certo modo Castellanos si è eretto come
mediatore tra Dio e la Sua Chiesa, e come amministratore della divulgazione di questi presunti
segreti.
B- Che Dio, “contraddicendosi” pure, ha deciso di aggiungere alla Sua Parola nuove rivelazioni,
che certamente doveva includere nella Bibbia. Però c’è di più. Dice che questa Visione ha il potere
in sé stessa. Se ha potere, già ci sta parlando di una forza spirituale implicita in essa. Se questa
Visione, inclusi i suoi segreti, non viene da Dio, da chi viene questo potere?
Sono tutte queste cose che insegna Castellanos le “cose nuove”, il “qualcosa di nuovo” che dicono
che Dio sta facendo in questi ultimi tempi? Loro credono che sia così. Questa è la Visione!
9 - MANCANZA DI CONOSCENZA BIBLICA NEL G12
Cesar Castellanos dice quanto segue: “Prima di tutto abbiamo portato a termine un
programma…con insegnamenti di ermeneutica, omiletica, escatologia …ecc., ma i risultati non si
accordavano alle necessità della chiesa, perché le persone si riempivano la mente di conoscenza,
ma non davano frutto” (Leadership di successo attraverso i dodici, pag. 374).
Questo è inverosimile! Come fa a non essere utile lo studio della Parola di Dio?
Teniamo conto che la stessa Parola di Dio dice nel libro dell’Apocalisse 22:18-19 : 18 “Ecco, io vengo
presto; beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. 19 Ecco, io vengo presto; beato chi custodisce le
parole della profezia di questo libro».». In generale, in seno al G12, l’insegnamento della Bibbia quasi

brilla per la sua assenza. Ciò è molto grave.
10 - I SOGNI COME LINGUAGGIO DELLO SPIRITO
Castellanos insegna che, con l’utilizzo dei sogni, tutti noi possiamo provocare trasformazioni nel
mondo reale, portando alla realtà quello che “incubiamo” nelle nostre menti. Affermando che il
“mondo è dei sognatori”, egli pone una condizione per potere ricevere tutto da Dio: avventurandoci
a sognare.
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Questa affermazione contrasta con quanto dice la Bibbia: 1Giovanni 5:14 “Questa è la sicurezza che
abbiamo davanti a lui: se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce”.
Chiaramente la Parola ci insegna che ciò che chiediamo dovrà essere in accordo con la
volontà di Dio perché possiamo riceverla, e sempre è così. Dio lo farà nel Suo tempo e non nel
nostro. Alla fine dei conti Egli è Dio, non è vero?
Non esiste assolutamente passaggio alcuno nella Bibbia che si possa usare per potere affermare che
i sogni sono il linguaggio dello Spirito di Dio. C’è una grande differenza tra ricevere visioni e sogni
da Dio e sviluppare i propri. Questo evangelo pervertito, come ha affermato il pastore David
Wilkerson, cerca di trasformare gli uomini in dei. Ha detto: “Il loro destino è nel potere della mente
che trasforma i loro sogni in realtà”.
Vogliamo dire che non è biblico affermare che “i sogni sono il linguaggio dello Spirito di Dio”,
anche se Dio parla molte volte tramite i sogni. Per questo non dobbiamo farcene di nostri e aspettare
che Dio li realizzi, per quanto possiamo essere ben intenzionati.
Quando uno sogna, come Castellanos incoraggia a fare dicendo che questo è il “linguaggio dello
Spirito”, si mette in moto tutta una serie di meccanismi di tutti i tipi: mentale, emozionale, carnale,
spirituale, ecc.La Bibbia ci avverte che il nostro cuore è ingannevole ed estremamente perverso
(Germia 17:9): allora come possiamo pretendere che attraverso i nostri sogni si possa realmente
fare la volontà di Dio? Dio ha detto attraverso il profeta Isaia: “«Poiché i miei pensieri non sono i vostri
pensieri né le vostre vie sono le mie vie», dice l'Eterno.«Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più
alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri” Isaia 55:8-9.

Il linguaggio del suo Spirito è la sua Parola scritta. Lo Spirito Santo ci farà sapere sempre da
parte del Padre (Giovanni 16:13), sia attraverso la stessa Parola scritta, sia con la preghiera, sia con
visioni, sogni, i Suoi doni spirituali, ecc. La Sua volontà realmente a noi deve importare, e non la
nostra, per bene intenzionata che possa essere.
Chiunque voglia farci credere che sognando faremo la volontà di Dio, che presti attenzione a quanto
detto tramite il profeta Geremia: “Ho udito ciò che dicono i profeti che profetizzano menzogne nel mio nome,
dicendo: "Ho avuto un sogno, ho avuto un sogno!". Fino a quando durerà questo nel cuore di questi profeti che
profetizzano menzogne e profetizzano l'inganno del loro cuore?” Geremia 23:25-26.

11 – VISUALIZZAZIONE
E se per sognare, ciò che si vuole intendere è immaginare, allora continuiamo a parlare di questo.
La visualizzazione è un concetto molto ampio, non solo nel G 12, ma anche in molti altri movimenti
di taglio carismatico e neopentecostale. Immaginare una cosa, qualcosa che si desidera, e arrivare a
credere che ciò che si immagina o si visualizza si realizzerà, “incubandola” nello spirito, e poi,
trasportandola dal mondo spirituale a quello materiale, non tralasciamo che è un elemento estraneo
alla Parola, è di chiara origine orientale.
CASTELLANOS VUOLE CHE SIAMO TUTTI VISIONARI: “Un visionario ha la capacità di
trasformare l’assurdo in qualcosa di bello, mutare il vile e disprezzabile in qualcosa di puro e fare
del debole qualcosa di forte” (pag.89).
Prima di tutto cos’è un visionario? Un visionario è uno che vede illusioni. Noi cristiani siamo
chiamati a vedere, o vivere di illusioni, o piuttosto a vivere per la fede? Perché la fede è “certezza di
ciò che si spera, dimostrazione di ciò che non si vede” (Ebrei 11:1), e questo non ha niente a che
vedere con le illusioni. Però secondo Castellanos, un visionario è un super uomo, un super unto
capace ci realizzare questi prodigi, e così come egli stesso dice di essere un visionario, così pure
crede di essere un super uomo e un super unto.
I seguaci della New Age (Nuova Era) fanno le stesse cose. Questa tecnica è molto conosciuta tra
gli occultisti, ed è un sentiero per il quale vanno e vengono molti demoni, come fossero geni,
come quello della lampada di Aladino, tutti assegnati a un compito, di compiere i sogni e i desideri
degli insensati che credono che il diavolo non abbia niente a che vedere con questo, che tutto è
prodotto della loro fede. Non ci dobbiamo sorprendere che ci siano famosi ministri dell’Evangelo
che incoraggiano tutti a fare queste cose. Questo è quanto ha detto uno di loro: “Attraverso la
visualizzazione e il sognare, potete incubare il vostro futuro e conseguire risultati”(Paul Yonggi Cho,
La quarta dimensione, pag.44).
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12 – VISIONI CHE PRODUCONO DIVISIONI
Il modo tradizionale di fare chiesa (si intenda chiesa evangelica) sarebbe alla fine e, quindi, sarebbe
tempo di entrare in una nuova dinamica di fare chiesa, in un “nuovo modello”. Questa dinamica
sarebbe il G 12.
Bisogna demolire l’antico…dicono. E’impressionante l’entusiasmo che a priori produce la
Visione del G 12 fra quelli che la ricevono. Imbambolati dalla crescita numerica della M.C.I.
(Missione Carismatica Internazionale) di Bogotà, Colombia, arrivano a creare la menzogna che
“bisogna demolire il vecchio edificio per avere lo spazio per il nuovo, con la visione del G 12 come
fondamento” (Cesar Castellanos, Prima Parola).
Fratelli, che sia chiaro che questo è insegnamento della New Age e, d’accordo con esso, perché si
possa entrare nel “nuovo modello”, si deve abbandonare il “vecchio modello”.
13 – NUOVO MODELLO, NUOVA UNZIONE
E questo è perché vogliono “qualcosa di nuovo”, che riempia le anime di emozioni e sfide. Molti
sono diventati cercatori di novità spirituali, convincendosi che Dio sta inviando “nuova unzione”,
una seconda Pentecoste, che non è neanche registrata nella Bibbia, e non se la vogliono perdere.
Il G 12 penetra in tutti quelli che sono insoddisfatti che hanno sia una grande carenza emozionale,
sia una smisurata ambizione per ottenere riconoscimento, sia personale, ministeriale, ecc.
14 – BRODO DI COLTURA PER LE ERESIE
Inoltre, in questo modo, è molto facile arrivare a introdurre nuove dottrine eretiche nelle menti
abituate a ubbidire e a sottomettersi senza fiatare, in questo modo le pecore del G 12 sono obbligate
a nutrirsi di tutto ciò che gli si dà. Non c’è possibilità né libertà di questionare niente, e il controllo
sull’individuo è una costante e l’abuso, pertanto, è evidente. Qui di seguito trascrivo la
testimonianza di un ex leader del G 12: “Ho avuto “l’occasione” di appartenere a questa visione
per 6 anni…sono stato leader dei giovani, ministro della lode, ho ministrato negli “incontri”, sono
stato insegnante nella “scuola dei leader”…qualche mese fa è stato annunciato che Castellanos sta
lavorando a una specie di “manuale di interpretazione della Bibbia” applicata al G 12…Pertanto,
in un paio d’anni non si leggerà più la versione della Bibbia che conosciamo (Riveduta,
Diodati,ecc.), ma la Bibbia di Castellanos”.(Testimonianza di un ex militante del G12)
15 – LEADER, LEADER, LEADER!
Secondo Cesar Castellanos, “ognuno è un leader potenziale…ognuno diventerà un leader e avrà la
sua cellula aperta. Ognuno è ministrato e ognuno arriva a essere un ministro” (Il cuore della Visione).
La parola leader insieme alla parola visione sono le più famose nell’ambiente G 12.
Però la parola leader non si incontra nella Bibbia.
D’altra parte la Bibbia non insegna che dobbiamo fare di ogni credente un leader. Invece insegna
che ogni credente dovrebbe essere un discepolo di Cristo. La parola leader differisce dalla parola
discepolo. Un discepolo (matethes in greco), è un apprendista, in questo caso un servo di Cristo,
mentre il concetto di leader implica un forte significato di autorità. Questa autorità non è
necessariamente l’autorità spirituale che abbiamo tutti noi santi (Luca 10:19, Ef. 6:12), ma una
“presunta” autorità sul resto dei credenti.
16 – TUTTI SONO LEADER?
Però questa è verità? E’ verità che ognuno deve essere un leader? Se tutti sono leader, chi saranno
quelli guidati dal leader?
Questo è quanto afferma uno dei leader di Castellanos: “Il nostro leader Cesar Castellanos, l’ultimo
strumento che Dio ha inviato per portare la verità al Mondo, lo ha preso come ha preso come prese
Cristo per portare il suo messaggio 2000 anni fa, possiamo dire che il nostro leader sta facendo
quello che Cristo farebbe se fosse sulla terra. Sta prendendo il posto di Cristo, per portare il
messaggio della Croce poiché ci sono leader che non hanno avuto il coraggio di prendere il suo
posto perché si sarebbe chiamata eresia…”(Lettera di Rolando Vestucci Rincòn, presidente del Movimento
della Gioventù del G12 Sud della Florida) (e certamente che lo è, aggiungiamo).
17 - ANDANDO CONTRO LA PAROLA
L’esempio che segue commenta quanto i seguaci del G 12 tengano più in considerazione l’opinione
e i dettami del loro leader, piuttosto che la Parola di Dio. Lo stesso autore della citazione
7
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precedente, che altri non è che il direttore del Movimento della Gioventù del G 12 del Sud della
Florida, esclamò quanto segue riferendosi a noi fratelli nella fede che ci opponiamo al G 12: “Qui
presentiamo una lista di persone i cui ministeri devono essere attaccati ed eliminati, costi quel che
costi, anche se fosse il carcere. [Siamo] una gioventù estremista per la Visione di Cristo e di Cesar
Castellanos, rivoluzione spirituale”(Lettera di Rolando Vestucci Rincòn, presidente del Movimento della
Gioventù del G12 Sud della Florida)

18 – COSA SI VUOLE CON QUESTO LAVAGGIO DEL CERVELLO?
Perché tutto questo disturbo per preparare il presunto leader, motivando ognuno di loro ad esserlo
anche senza avere necessariamente la chiamata da parte di Dio?
La sottomissione al leader diventa qualcosa di naturale una volta che si sia accettata la Visione e
avendo precedentemente ricevuto lo “spirito della visione”. Non è altro che un lavaggio
dell’anima.
19 – SISTEMA PIRAMIDALE, SISTEMA DI CONTROLLO
Con tutto questo, ciò che si vuole è creare una rete, o meglio un’impresa, una piramide che,
partendo dal suo vertice superiore, vada progressivamente scendendo fino alla base della stessa.
Tutto è sotto il perfetto controllo del leader principale attraverso una catena di comando, una chiesa
gerarchizzata che niente ha a che vedere con lo spirito della chiesa di Gesù Cristo.
In questo modo la chiesa intera sta sotto il controllo di pochi. Questo è il concetto di governo del G
12. Un comando di uomini nel presunto nome di Cristo.
20 – L’OBIETTIVO FINALE
Si vede chiaramente che ciò che si persegue, come meta finale, è volere portare la chiesa ad essere
parte del “Nuovo ordine Mondiale” che già si sta sviluppando ed è quasi pronto per essere
manifestato in questo mondo. Questo è l’obiettivo del diavolo.
Questo ci porta a un secondo punto: il diavolo sta lavorando attraverso falsi leader per alzare la sua
falsa chiesa mondiale, la chiesa del Falso Profeta (Apocalisse 13), certamente a un ritmo veloce.
Per ottenere questo sta operando pure in due maniere:
1) attuando un sistema gerarchizzato utilizzando, tra le altre cose, sistemi di governo come il G 12;
2) lavorando nelle menti dei credenti che si sottomettono a questi leader, tra le altre cose, creandogli
la necessità della dipendenza da questi attraverso i loro leader vicini, portando a credere senza
dubbio alcuno, in ciò che insegnano come verità di Dio.
Questo è quanto in realtà è la “Visione”, e per assisterla e potenziarla, c’è lo “spirito della
Visione”.
Possiamo capirlo meglio secondo il seguente schema:
1- Cristiani ingannati, non portati via
Opera del diavolo

1- Sistema gerarchico
2. attraverso falsi leader alzare
la falsa chiesa mondiale
2- Lavaggio dell’anima

Dice il libro dei Proverbi a tutti coloro che prestano attenzione a progetti contrari all’insegnamento
della Bibbia: “Figlio mio, cessa di ascoltare l'ammaestramento, e ti allontanerai dalle parole di conoscenza (19:27).
Le basi per l’elevazione della falsa chiesa del Falso Profeta sono già più che solide.
21 – CONQUISTARE LE NAZIONI?
Castellanos , argomenta circa la sua Visione, che questa non è solo per la Chiesa, ma è diretta al
mondo, dicendo: “La conquista delle nostre nazioni è data per mezzo
del principio dei dodici e la visione cellulare”(pag.153). E ha il coraggio di dire in un altro punto:
“Il principio dei dodici … è una strategia eminentemente biblica per la conquista di nazioni
intere”(pag.153).
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Il Signore ha alzato la Sua Chiesa perché conquisti le nazioni intere? E’ stato questo l’insegnamento
di Gesù di Nazaret? Sembrano le Crociate del cattolicesimo romano!
Cercare di portare la Chiesa a conquistare le nazioni e “cristianizzarle”, è l’errore e la stupidità di
molti e illustre intenzione di alcuni, così da ingannare i primi, tentando on tutti loro alzare al
momento giusto la falsa Chiesa del Falso profeta come totale appoggio alla Bestia Anticristo
quando apparirà (Apocalisse 13).
22 – ONE WORLD G12 VISION
Vediamo ora l’esposizione del Rev. Abimael Garcìa, ora uomo di Dio che però in passato
appartenne al satanismo come sacerdote di Stana e, pertanto, conoscitore di prima mano di queste
cose. Dice quanto segue, in un recente comunicato:
<Il mondo rappresentato nel logo del G12, si autotitola “One World/Un mondo con un Governo e
una sola Religione”. Nelle organizzazioni sataniste, la finalità è stata questa, essere parte della
Chiesa. Infiltrare spie e addestrare i loro leader religiosi per poi iniziare un sistema carismatico.
Dividere la congregazione con metodi come il lavaggio del cervello/controllo mentale, modificare
le dottrine, diffamare, accusare i pastori di qualche delitto>(Rev. Abimael Garcìa, suo articolo “Il
vero G12”). Continua dicendo:”La meta del Nuovo Ordine Mondiale e la comparsa dell’Anticristo
sono vitali per queste persone e le loro organizzazioni”.
LEADERSHIP DI SUCCESSO ATTRAVERSO I 12
(Liderazgo de exito a traves de los 12- di Cesar Castellanos)
Matteo 24:4 E Gesù, rispondendo, disse loro: «Guardate che nessuno vi seduca!
Matteo 24:5 Poiché molti verranno nel mio nome, dicendo: "Io sono il Cristo"; e ne sedurranno molti.
Matteo 24:24 Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e miracoli tanto da sedurre, se fosse
possibile, anche gli eletti.

Chiaramente il Signore Gesù Cristo ci ha avvertiti (e continua dicendolo), negli ultimi tempi, prima
della sua Venuta, sarebbero sorti falsi profeti e falsi unti (cristi), che avrebbero fatto grandi segni e
prodigi, con lo scopo di ingannare, e tutta l’intenzione, il popolo di Dio. Questo sta già succedendo,
e il G 12 è parte importante di questo inganno.
23 - MEGALOMANIA!
La megalomania è il “delirio di grandezza”. Un megalomane, pertanto, è chi è portato dal suo
delirio. Ha bisogno di sentirsi in cima, contando sull’ammirazione di quanti più possibile, ancor
meglio. Non è mai soddisfatto, e arriva, nella sua ossessione, a credere a tutte le sue menzogne, e
alla fine questo lo conduce alla sua stessa distruzione. Hitler fu un chiaro caso di megalomania, ed
Erode lo fu. Questa megalomania viene riempita di superbia, ambizione e cupidigia, e si manifesta
nei cuori dei cristiani che non sono stati sufficientemente spezzati e lavati col sangue dell’Agnello,
inoltre è molto contagiosa poiché si rivolge all’ego.
La megalomania di Castellanos è piena di concetti umanisti come quello dell’”autorealizzazione”,
“bramare essere un trionfatore”, “sforzarsi di salire i gradini”, “arrivare al successo”, “arrivare in
cima”, ecc. Invece non incontriamo questa filosofia nella Bibbia che ci insegna il contrario: a
dipendere da Dio. “Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il
mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore; e voi troverete riposo per le vostre anime.
Perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero!” Matteo 11:28-30, o “Io vi lascio la pace, vi do la mia pace; io ve
la do, non come la dà il mondo; il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi” Giovanni 14:27.

Per il cristiano, in questa vita, il “successo” è Cristo stesso, con tutto quello che implica, pure
nelle cose pratiche. In Lui non dobbiamo più affannarci per ottenere il “successo”, perché lo
abbiamo già ottenuto, o meglio ancora, Egli lo ha ottenuto per noi sulla Croce.
Quando a uno non basta stare in Cristo, è più probabile che non sia in Cristo e, conseguentemente,
sarà sempre insoddisfatto. Dice la Scrittura: “Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle
cose della carne, ma coloro che sono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Infatti la mente controllata dalla carne
produce morte, ma la mente controllata dallo Spirito produce vita e pace”. Romani 8:5-6

“So che le nazioni del mondo si volgeranno a questa visione dei dodici e, chiunque lo faccia, si
moltiplicherà grandemente perché è la strategia di Dio per il secolo XXI” (pag. 29).
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Così che non è più solo per la Chiesa la “Visione del Governo dei Dodici”, ma anche per ”le nazioni
del mondo”. Certo che, questa di Castellanos è una chiara allusione allo stabilimento del “Nuovo
Ordine Mondiale”.
24 – INTERPRETAZIONE DEL SASSOFONO
Tanto Cesar che Claudia, secondo quanto loro stessi dicono e, purtroppo molti credono, sono capaci
delle più incredibili imprese spirituali. Si può constatare nei loro scritti e nelle allusioni pubbliche.
Una di tali imprese che mi ha maggiormente impressionato, è quella che Castellanos ci racconta nel
suo libro alla pagina 319. Dice così:
“… Charles Martin, uno degli invitati, che con una unzione straordinaria, cominciò a fluire in una
ministrazione profetica attraverso il sassofono. In quello stesso istante lo Spirito Santo (notate che
allude sempre allo Spirito Santo quando deve difendere le sue imprese spirituali) diede
l’interpretazione della melodia profetica a mia moglie. Ella comprendeva chiaramente ogni suono
emesso da quello strumento unto, e il Signore le diceva: <Figlia, ciò che tu hai sperimentato con
tuo marito, io l’ho permesso…>”(pag.319).
Prima di tutto, ci assicura che il sassofonista in questione ha ministrato “profeticamente col
sassofono”. Cos’è questo ministrare profeticamente con il sassofono? Qualcuno può farmi capire la
differenza, diciamo, tra una ministrazione comune, da un’altra profetica, col sassofono? Subito
Castellanos ci assicura che sua moglie dice: “Compresi chiaramente ognuno dei suoni emessi da
quello strumento unto”, e si aspetta che noi ci crediamo! Castellanos ci sta prendendo in giro?
Il decimo dono spirituale. Sappiamo dalla Parola dei nove doni dello Spirito (1 Corinzi 12:7-11).
Sappiamo che il nono si chiama “interpretazione delle lingue”; sembra che ora dovremo aggiungere
un decimo dono, quello dell’interpretazione del sassofono unto!
In questa presunta “interpretazione del suono del sassofono unto in ministrazione profetica”, dove
afferma che il Signore stava dicendo a Claudia questo e quello (vedasi il lungo e dettagliato testo),
alla fine di questo racconto, leggiamo quanto segue: “…mantenere la comunione col coniuge
equivale a mantenere la comunione con lo Spirito” (pag. 320).
Mai Dio potrebbe aver detto questo, perché è una falsità. La nostra relazione con Dio non dipende
necessariamente dalla nostra relazione coniugale. Che accade se uno dei coniugi volontariamente
lascia l’altro? Si rompe pure la relazione con Dio da parte del coniuge che Lo ama e vuole essergli
fedele? Castellanos e sua moglie mettono in bocca a Dio cose che Egli non ha mai detto. Questo è
molto grave.
25 – IL SEGRETO PER OTTENERE DA DIO CIO’ CHE SI DESIDERA
Qual è il segreto per ottenere ciò che si desidera da Dio? Castellanos ce lo rivela in una delle sue
citazioni: “Fatti amico dello Spirito Santo ed Egli ti darà l’unzione…”(pag.292).
Fratelli, il segreto sta nel farsi amico lo Spirito Santo! Uno si fa amico dello Spirito Santo ed Egli,
secondo Castellanos, dà l’unzione. Qualcosa come “se io do una cosa a te …”.
Però io credevo che tutti i figli di Dio fossero amici dello Spirito Santo! Forse devi essere più
amico? Cos’è che sta insinuando qui Castellanos?
Implicitamente, Castellanos ci sta dando ad intendere una dottrina, tipica del cattolicesimo romano,
che pure sta entrando con forza nei settori del Pentecostalismo e Carismatismo, e ha a che vedere
con le presunte differenti classi dei credenti.
A) Alcuni sono i “super unti”, che sono più vicini al Signore, (sono qualcosa come il Suo braccio
destro), sono i “super santi” che possono realizzare segni e prodigi incredibili
B) E poi ci siamo noi rimanenti, … o semplici “fedeli”che costituiamo il popolo di Dio.
Evidentemente, tanto Castellanos come sua moglie e molti dei loro leader, fanno parte della prima
categoria (anche solo nella loro immaginazione).
Il semplice questionamento delle loro esperienze è quasi sempre descritto come incredulità e
opposizione a Dio.
26 – POTERE E AUTORITA’ SUGLI ALTRI
Fare leva sull’ego del fedele alla Visione del “Governo dei Dodici” è un continuo nell’opera di
Castellanos. Leggiamo quanto segue: “Quando qualcuno scopre il potere e l’autorità che possono
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essere sviluppate essendo leader di dodici persone, allora si preoccupa di rendersi idoneo,
impegnarsi e ottenere pure i suoi dodici”(pag.152).
Vediamo che, secondo Castellanos, il motivo per cui rendersi idoneo e impegnarsi è per arrivare ad
ottenere “potere e autorità”. Quindi il motivo qui non è servire, ma avere “potere e autorità” sugli
altri. Un’altra volta, megalomania!

27 - Le citazioni di Castellanos
Da un autore cristiano, ci aspetteremmo citazioni che dovrebbero essere basate su verità scritturali.
Invece, la maggior parte delle citazioni di Castellanos, come vedremo, distano molto dall’essere
tali.
A - Cerca seguaci che ti ammirino!
La megalomania di Castellanos richiede di essere “generosamente” condivisa con altri. Questo è
uno dei propositi delle sue istruzioni. Vediamo:
<…se sei te stesso, avrai seguaci che ti ammirano> (pag. 74)
La motivazione è quella di avere ammiratori che, inoltre, ti seguano. Come stuzzica questo l’ego!
Però la Bibbia dice tutto il contrario di questo. La Bibbia ci insegna che dobbiamo morire a noi
stessi perché Cristo viva in noi (Galati 2:20), e la motivazione è quella di dare gloria a Dio, e non
quella di avere “seguaci che ci ammirano”. Questa è megalomania, cioè arie di grandezza.
B - Scrive Castellanos: “Dio ti ha affidato la redenzione della tua nazione. Tu decidi se hai il
coraggio di ottenerlo. Però ricorda che sei insostituibile, se tu non lo farai, nessuno prenderà il tuo
posto…”(C.Catellanos Dominguez, Articolo “La leadership efficace).
In primo luogo, Dio non ha affidato a nessun uomo la redenzione di alcuna nazione, neanche a
Cristo, poiché Egli morì non per le nazioni, ma per gli individui che popolano le nazioni, ed Egli
non obbliga nessuno a convertirsi, men che meno le nazioni intere. Cosicché è un imbroglio quello
che argomenta Castellanos al riguardo.
In secondo luogo, nessun uomo è insostituibile in niente in questo mondo, nè nella Chiesa. Questa
affermazione di Castellanos dà una tremenda spinta alla carne dell’individuo, facendolo sentire così
speciale da essere insostituibile (megalomania).
In terzo luogo, l’unica cosa che producono queste osservazioni è un peso sulle spalle dei credenti,
un peso che non viene da Dio, ma dal diavolo. Dio ha il controllo, e non noi. Ciò che Castellanos ci
sta dicendo qui è che Dio ha delegato a noi credenti tutto il lavoro, e che pertanto ha smesso di
essere Sovrano
C - Sii padrone del potere!
In un’altra di queste tristi e brevi citazioni, Castellanos dice: “Sii padrone di una potente forza
spirituale che sia travolgente e impetuosa, perché il mondo ha bisogno di uomini agguerriti … che
siano degni di essere imitati” (pag.337).
Cos’è questo arrivare ad essere “padrone di una potente forza spirituale travolgente e impetuosa”?
Castellanos si sta riferendo ad essere padroni del potere dello Spirito Santo? Non è proprio il
contrario, cioè che lo Spirito Santo è nostro Padrone?
Invece, giacchè lo Spirito Santo non agisce in forma travolgente e impetuosa, si starà riferendo,
Castellanos, ad altro tipo di potere? Allora quale? Essere padroni di un potere spirituale travolgente
e impetuoso! Questo è ciò che cercano i satanismi e gli stregoni!
D - In un’altra di queste sue citazioni, dice: “La rigenerazione della mente tira fuori l’uomo dal - convenzionale, portandolo a esplorare un mondo completamente diverso, pieno di avventure
emozionanti, edificanti e piacevoli”(pag. 359).
Si noti come questo messaggio sia diretto molto agli adolescenti e ai giovani, cercando di tentarli
con il messaggio hollywwoodiano “di esplorare un mondo completamente pieno di avventure
emozionanti”.E’ la megalomania diretta ai giovani, i quali per natura, vogliono sperimentare le cose
nuove e ottenere nuove sensazioni.
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Evidentemente, questa “rigenerazione” della mente deve essere sempre conforme alla Visione del
modello del “Governo dei Dodici”, solo così si potranno ottenere “avventure emozionanti”, descritte
da Castellanos.
E - Non bastano i tuoi dodici, anche le nazioni
In un’altra delle sue citazioni, dice: “…l’entusiasta conquista nazioni…”(pag. 313).
Che possiamo commentare a questa dichiarazione assurda? Siamo chiamati ad essere “entusiasti” e
così conquistare nazioni?
Come cristiani dobbiamo essere entusiasmati per Dio e la Sua opera, entusiasmati per Gesù,
entusiasmati per la Sua Venuta per noi che si avvicina, ma non entusiasmati per “conquistare
nazioni”.Un’altra volta, assurda megalomania.
F - TUTTO CIO’ CHE DESIDERI, LO OTTERRAI!... SI??
Castellanos scrive in un’altra delle sue incredibili citazioni: “Tutto ciò che desideri sul piano
naturale, conquistalo nella dimensione spirituale attraverso la fede e resterai meravigliato da tutto
ciò che potrai ottenere”(pag. 144).
Abilmente, in primo luogo Castellanos fa leva sul desiderio del cuore del credente. Questo è molto
seducente. E’ la tecnica delle tenebre. Il serpente seppe parlare ad Eva rivolgendosi al desiderio che
aveva nel suo cuore: “i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio conoscendo il bene e il male”
(Genesi 3:5). Dopo, assicura che TUTTO ciò che il credente desidera nel naturale, lo otterrà
conquistandolo nella “dimensione spirituale”. Ad esempio, riuscire a trovare una casa,
un’autovettura, una moglie (o un marito), un buon lavoro, denaro, proprietà, riconoscimento, finire
gli studi con buoni voti, salute, ecc.,ecc., il credente ottiene tutto conquistandolo nella “dimensione
spirituale”. Questo è un insegnamento tipico di un autore della New Age.

G - CON L’ACCELERATORE DELLA VITA AL MASSIMO
In un’altra delle sue citazioni Castellanos dice: “Brama essere un trionfatore, fa uso di tutte le tue
forze per ottenerlo e quando lo hai raggiunto, capirai che hai salito solo il primo gradino della
scala che ti porterà al successo” (pag. 30).
Senza commento!
Proverbi 4:23 “Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita”.
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