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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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Studio del Movimento G-12 (Governo dei 12)
(Visione cellulare e incontri)
I-

Introduzione
Il proposito dello studio è che i credenti si accorgano dei pericoli che accecano il
popolo di Dio e delle cose che, in nome di Dio e dell’Evangelo, si stanno
introducendo nelle chiese per l’accidia e l’ignoranza di molti dei loro pastori,
anziani o vescovi. Essi sono occupati in molte cose che non corrispondono alla
loro responsabilità e che come conseguenza di ciò, non solamente non hanno il
riconoscimento per denunciare errori, per la maggior parte li ignorano, ma che
pure hanno perso la capacità di vedere oltre, cioè di vedere più in là di ciò che vi
è in molti movimenti moderni. Anche per la loro mancanza di coraggio nel non
osare confrontare fratelli e amici che sono stati presi da questi nuovi
insegnamenti che possono finire in “nuove” eresie, che causano confusione,
inquietudine e divisione tra il popolo di Dio.

II-

Perché studiare questi nuovi movimenti?
Lo scopo della predicazione e dello studio della Parola è portare la chiesa alla
santità e al servizio, all’altare della consacrazione e della messe. Di soffrire nel
partorire figli spirituali, combattere e vincere le opere del diavolo, conquistare
anime e liberare i prigionieri. Come soldati abbiamo le armi più forti. Guai ai
predicatori e ai maestri temerari che, cercando i loro personali interessi, frenano
la spada della parola per denunciare il peccato, l’iniquità e l’eresia! In Tito 1:9 e
Giuda 3 la Bibbia ci esorta: “che ritenga fermamente l'insegnamento secondo la
fedele parola, per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelli
che contraddicono” e “carissimi, anche se avevo una grande premura di scrivervi circa la
nostra comune salvezza, sono stato obbligato a farlo per esortarvi a combattere
strenuamente per la fede, che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi”.
La parola “confutare” è un termine argomentativo (cioè serve ad esporre
l’argomento), mentre le parole che si traducono come “contendere
ardentemente” erano un termine tecnico della lotta, usato nell’antica Grecia per
drammatizzare lo scontro che avveniva tra due avversari. Non possiamo
dimenticare il fatto storico di quelle occasioni, il perdente moriva. Sebbene
bisogna andar cauti con le cose e avere il dovuto amore, come ci sottolinea
l’Apostolo Pietro nella sua seconda Epistola, quando ci dice che la difesa della
fede si deve fare con “mansuetudine” e “timore” (1 Pietro 3:15), la realtà del
nostro tempo è che oggigiorno si è negligenti in quest’area, per il timore di
essere additato come una persona che non ha amore, o parlando di argomenti
riguardanti la dottrina, come uno che provoca contese tra fratelli e divisione nel
corpo di Cristo. F.F.Bruce, uno degli studenti biblici più distaccati dello scorso
secolo, insegnava che più del 47% del Nuovo Testamento è apologetico di
natura, confutando e contendendo contro gli errori del legalismo, le false
dottrine, il volgersi altrove, il peccato e requisitorie non bibliche verso la salvezza
e il progresso nella vita cristiana.
La Parola ci esorta a “provare ogni cosa e ritenere il bene” (1 Tess. 5:21). Ci
esorta a investigare. Vi è una gran differenza tra l’essere credente e l’essere
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credulone. Il credente discute tutto, lo confronta, lo analizza; il credulone a tutto
dice Amèn. Siamo come i fratelli della chiesa di Berea che quando Paolo e Sila
furono in mezzo a loro e cominciarono a insegnare, questi fratelli “ricevettero la
parola con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le Scritture per vedere se queste cose
stavano così” (Atti 17:11).
•

Romani 16:17-18
17 Or io vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali
contro la dottrina che avete appreso, e ritiratevi da loro;
18 costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo ma il proprio ventre, e con dolce
e lusinghevole parlare seducono i cuori dei semplici.

•

Efesini 4:14
14 …affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la
frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore…

•

1 Timoteo 4:16
16 Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento, persevera in queste cose perché, facendo così,
salverai te stesso e coloro che ti ascoltano.

•

1 Timoteo 6:3-5
3 Se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signor
nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è secondo pietà,
4 è gonfio e non conosce nulla, ma ha un interesse morboso in questioni e dispute di parole,
da cui nascono invidia litigi, maldicenze, cattivi sospetti,
5 vane dispute di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che stimano la pietà essere
fonte di guadagno, da costoro separati.

•

Atti 20:28-29
28 Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha
costituiti vescovi, per pascere la chiesa di Dio, che egli ha acquistata col proprio sangue.
29 Infatti io so che dopo la mia partenza, entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali
non risparmieranno il gregge.
Prima di entrare nella discussione del governo dei dodici, vale la pena
menzionare il fatto che nella Bibbia vi sono molte aree, conosciute come
“teologia marginale” dove si consentono salutari differenze di opinioni,
interpretazioni, e ricordo di tesi culturali e di opinioni personali. Vi sono altre
aree, conosciute come “teologia centrale”, dove la Bibbia non tollera differenze
di opinione (Galati 1:6-9, la predicazione di una altro evangelo). Aree dove si
tocca la “Natura di Dio”, la “Persona e l’Opera di Gesù Cristo”, sono aree
centrali della Scrittura. A causa della loro importanza non possono essere
trattate con la stessa mente aperta con cui si trattano assunti che rientrano nella
teologia marginale. Ed anche in questa, dove si permettono differenze di
opinione, vi sono dei limiti. Una di queste aree è l’escatologia. Puoi esser un
buon cristiano ed avere un’idea di quando sarà il rapimento della chiesa, se
prima, durante o dopo la tribolazione, però anche in questo tipo di discussioni vi
sono limiti. Non puoi concludere che “Cristo è già venuto”, o che il ritorno sarà
“spirituale” o all’”interno della Chiesa”, perché portare ad estremi come questi
potrebbe implicare cadere nella falsa dottrina.
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Fondatori e breve Storia
Cesar e Claudia Castellanos sono i fondatori della Missione Carismatica Internazionale.
Hanno oltre 30.000 cellule in una sola congregazione.
Castellanos ha preso una chiesa che in un anno è cresciuta da 30 a 120
persone, però, nonostante il risultato numerico, rinunciò e si appartò da essa.
Dice in proposito Castellanos in uno dei suoi libri: ”Nel 1991 sentimmo che si
avvicinava una crescita maggiore, ma qualcosa impediva che questo
emergesse in tutta la sua dimensione. Trovandomi in uno dei miei prolungati
tempi di preghiera chiedendo la direzione di Dio per prendere certe decisioni,
chiesi a Dio una strategia che aiutasse nel far portare frutto alle settanta cellule
che avevamo allora, ricevetti la straordinaria rivelazione del modello dei dodici.
Dio tolse da me il velo. Fu allora che ebbi chiarezza del modello che ora
rivoluziona il mondo riguardo al concetto più efficace per la moltiplicazione della
chiesa: i dodici. In questa occasione ascoltai il Signore dirmi: Và e riproduci la
visione che ti ho dato in dodici uomini e questi devono farlo con altri dodici e a
loro volta con altri dodici. Quando Dio mi mostrò la proiezione di crescita, mi
meravigliai”. In un'altra parte del libro Castellanos dice:”Sentìi il mio spirito
lasciare il mio corpo. Lottai, ma una forza invisibile controllava la mia anima.
All’improvviso mi venne in mente la prova del mese precedente e ricordai le
parole “non è l’ora”, mi appropriai di esse e dissi: “Signore, non è possibile che
permetti questa morte, non è l’ora, tu hai bisogno di me su questa terra, dammi
le forze per ritornare nel mio corpo e poterlo alzare nel tuo nome“.
Castellanos dice che i sogni sono il linguaggio di Dio, ma accade a tutti i
cristiani di studiare le Sacre Scritture e non lasciarsi ingannare da quelli
che affermano di essere gli unici canali della rivelazione di Dio.
“Ho udito ciò che dicono i profeti che profetizzano menzogne nel mio nome,
dicendo: "Ho avuto un sogno, ho avuto un sogno!" Geremia 23:25
Quando una persona o un gruppo affermano che per rivelazione, visone o
qualsiasi altro tipo di mezzo “Dio gli ha detto” qualcosa in più, in materia
di fede di quanto STA SCRITTO, si sta sprezzando l’autorità della Bibbia e
la sua veracità. Molti gruppi religiosi credono nella “rivelazione progressiva” che
afferma che Dio continua a dare nuove rivelazioni e istruzioni, rendendo
insufficiente la Bibbia, quando sappiamo che fu divinamente ispirata e chiuso il
canone biblico di modo che se qualcuno aggiunge o toglie qualcosa al
contenuto sarà sotto maledizione divina (Apocalisse 22:18-19- citato più avanti
- e Galati 1:8) “Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un evangelo
diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto.“, ossia, “cada su di lui, la
maledizione di Dio”. Anche se crediamo e abbiamo, sperimentato nella nostra
vita il potere dello Spirito Santo, e siamo testimoni del potere di Dio e delle cose
meravigliose, miracolose e straordinarie che Egli fa, facciamo bene a tenere la
Parola di Dio come fonte di verità, al di sopra di qualunque manifestazione
spirituale che abbiamo sperimentato. Proprio l’Apostolo Pietro, ci dice nella sua
epistola (2 Pietro 1:19-21; 2:1-3) quanto segue: “19 Noi abbiamo anche la parola
profetica più certa a cui fate bene a porgere attenzione, come a una lampada che splende
in un luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori, 20
sapendo prima questo: che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare
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interpretazione.21 Nessuna profezia infatti è mai proceduta da volontà d'uomo, ma i
santi uomini di Dio hanno parlato, perché spinti dallo Spirito Santo; - 1 Deposta dunque
ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie ed ogni maldicenza, 2 come
bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo
mezzo cresciate, 3 se pure avete gustato che il Signore è buono.
E’ interessante notare che l’Apostolo Pietro prima di parlare della “parola
profetica più sicura” fa riferimento alla sua esperienza gloriosa sul Monte della
Trasfigurazione.
Castellanos riferisce nel suo libro che:”…è dimostrato che gli spiriti demoniaci
controllano le vite impedendogli di svilupparsi come autentici cristiani e che
quando il credente non dà il frutto che Dio si aspetta, è il sintomo che qualche
forza avversa sta operando dentro di lui” e dice che problemi passati e
maledizioni, ecc. “costituiscono legami che devono essere ripresi e rotti da
ciascuna vita” e affinché le persone parlino le lingue “bisogna rompere le
maledizioni che esistono in loro e cacciare fuori tutta la possessione demoniaca
nel nome di Gesù e questo è precisamente ciò che si fa negli INCONTRI”.
Il successo del ministerio secondo loro è che “si moltiplicherà solo quando le
maledizioni che legano ognuno dei suoi membri saranno rotte”. Queste
persone sembrano ignorare che quando veniamo a Cristo Gesù Egli
cancella tutte le nostre iniquità, Egli è Colui che perdona tutte le nostre
offese, il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi è stato tolto
di mezzo e inchiodato alla Croce del Calvario, questo è precisamente il
messaggio della Croce di Cristo, niente altro (Colossesi 2:14).
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”. Ricordiamo che il ministerio dell’ultimo dei profeti (Matteo 11:13
Poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni.) fu indicare una
persona :Gesù di Nazaret, cioè Giovanni diede testimonianza che Gesù era
Figlio di Dio, l’Unto di Dio, il Messia atteso. Questo è importantissimo:
il Signore Gesù Cristo stesso ci ha detto che se dovesse
testimoniare di se stesso, la sua testimonianza non sarebbe verace
(Giovanni 5:31). Quando le persone cominciano a dare
testimonianza di se stesse, dobbiamo esaminarle molto bene. Lei
dimostra con la sua propria testimonianza e con le sue parole che la
sua testimonianza non è valida, poiché lo stesso Signore ci avvisò
circa quelli che sarebbero venuti nel loro proprio nome dicendo che
questi li avrebbero ricevuti.(Giovanni 5:43).
La moglie di Castellanos, parlando della sua esperienza battesimale dice:
“…sentii letteralmente nello spirito che i cieli si erano aperti e che Dio aveva
mandata il suo Spirito Santo”.
Fratelli! Questo racconto non vi sembra familiare alla vera storia che
conosciamo? Facciamo moltissima attenzione.
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Contenuto, Fondamenti e Pratiche del gruppo
Il movimento G-12, come lo si conosce, si presenta come la grande proposta
per il Nuovo Millennio, però questo movimento paraecclesiastico ha poco di
nuovo. La cosa che più attrae è la facilità di accrescimento che dimostra, però
sulle sue pratiche e dottrine non c’è niente di innovativo per le persone che
siano studiose della Parola e dei fatti storici nelle chiese attraverso i secoli. La
maggior parte dei partecipanti disconosce le origini del movimento e le sue
proposte. Affascinati dall’impatto emozionale e dall’apparente risultato
immediato, molti indottrinati e persone con molta buona fede, vedono nel G-12
la speranza di raggiungere l’unità della chiesa e una riforma strutturale.
Come tutti i “nuovi” gruppi, il movimento del G-12 afferma di compiere il Gran
Mandato dato da nostro Signore Gesù Cristo in Matteo 28:19-20 che dice:
19 Andate dunque, e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
20 insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Amen».
Questo verso vuol dire che tutte le nazioni saranno discepolate e
portate sotto il controllo di un governo religioso mondiale diretto da
apostoli o profeti? No, questo verso vuol dire che Gesù inviò i suoi
discepoli a spargere il messaggio dell’Evangelo e il risultato è che
singole persone sarebbero uscite da tutte le nazioni, sarebbero
venute e si sarebbero convertite a Cristo.
L’idea che reca il Movimento del G-12 è che loro hanno la chiave per
l’evangelismo efficace e di successo e, ovviamente, che la visione gli è
giunta direttamente da Dio. Che cosa implica il fatto che qualcosa venga da
Dio e tu rifiuti di riceverlo? Ad esempio che puoi scontrarti con lo stesso Dio, che
sei condannato al fallimento e a seguire uno dei modelli evangelistici che sono
inefficaci, che sono sotto lo stendardo di ciò che è corretto.
Mi viene da chiedere, se questo è da sempre il modello di Dio,
perché è fallito nel comunicarlo ai suoi discepoli e ai veri Apostoli? I
nuovi maestri del G-12, e altri che sono in sintonia con loro, ci
contestano che è perché Dio ora sta facendo qualcosa di “nuovo”, e
che un gruppo privilegiato di profeti di questi ultimi tempi è
incaricato di rivelare la Sua Verità alla chiesa di questo tempo.
Unisci questo con alcuni degli insegnamenti e si otterrà la forza espressiva
di “governo della chiesa” che hanno questi gruppi. Molti di essi pensano e
insegnano che questi nuovi profeti e apostoli siano coloro che hanno
autorità e che sono usati per istituire l’autentica struttura di governo della
chiesa in questa generazione, e ovviamente avrà una nuova radice e una
casta di leader.
Possono cristiani e fratelli di altre denominazioni, che non accettano
né rientrano nel modello del G-12, essere dei falliti solo perché non
hanno la Parola di Dio per governare la propria vita e lo Spirito
Santo che li guidi?
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Al contrario di quanto molti pensano, il movimento del G-12 non è serio: non
lavora per il bene comune dell’Evangelo né viene per aggiungersi alle chiese già
esistenti. Si tratta di un’organizzazione discutibile che viene per portare via
membri di chiese già costituite, con fini dichiaratamente finanziari e di potere.
I promotori di questo sistema di evangelismo vogliono che la visione cellulare sia
applicata integralmente ad una chiesa, essi rifiutano la possibilità che una chiesa
utilizzi solo parte del suo piano e scarti il resto. E’ un pacchetto chiuso che deve
essere applicato per come è stato creato senza la minima variazione del modello
originale. E’ in questa maniera che la visione, secondo alcuni, darà i suoi frutti
con efficacia.
Commento: Il nemico, vedendo i desideri e le ambizioni di molte persone che
sono nella chiesa, di aumentare di numero, così che si avrebbe soddisfazione
personale, orgoglio e ripresa economica, ha portato un piano per fare prigioniere
persone ambiziose e di poca preparazione biblica. Tra le persone avvolte dal G12 ci saranno pure cristiani onesti e sinceri, con molte buone intenzioni, però
non possiamo dimenticare che questo è un piano satanico, per far perdere la
strada a quelli che sono già salvati. Quando ascolti l’argomento del mucchio di
anime raccolte, guarda bene qual è presso a poco la proporzione tra quelli che
hanno lasciato la loro chiesa e quelli conquistati fuori della chiesa, per le strade,
al lavoro,luoghi dove c’è droga, luoghi di miseria nella società.
A prima vista, il programma in sé sembra molto buono e cristiano,
potendo ingannare l’esaminatore più meticoloso. Però, analizzandolo fino
in fondo, non possiamo giungere ad altra conclusione se non che si tratti
di una burla e di un traviamento del vero evangelo che abbiamo
conosciuto.
2- Metodo
Il metodo si appoggia su pre-incontri, incontri, post-incontri e re-incontri come
forma di lavaggio mentale. Che si fa in questi cosiddetti Pre-Incontri e Incontri?
Pre-Incontro. E’ la tappa della preparazione per l’Incontro dove si conduce la
persona su temi che saranno visti e ministrati durante l’Incontro. Questo facilita
la disposizione del nuovo e, conseguentemente, garantisce buoni risultati
durante l’Incontro. Questa tappa è stata strutturata per vari argomenti: Certezza
della Salvezza; Conoscere la potenza della preghiera; Scoprire la potenza
delle Scritture e Princìpi della Liberazione.
Nota: Si suppone che una persona segua gli studi su tutti gli argomenti,
altrimenti non può assistere all’Incontro. In questa tappa preparano la persona
dicendole che durante l’Incontro riceverà una grande benedizione, che deve
assistere per avere un incontro personale, ecc. ecc. Poi viene il cosiddetto
Incontro. E’ il ritiro spirituale al quale sono portati coloro che hanno partecipato
al pre-incontro. Per tre giorni la persona è appartata dal suo ambiente perché
riaffermi il suo incontro con Gesù Cristo. In questo periodo il nuovo credente è
ministrato individualmente su delle aree fondamentali:
a) certezza della salvezza: secondo loro è la vera conversione perché qui
la persona, se piange per il suo peccato ha un vero pentimento.
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Nota: Ciò è come dire che i cristiani che vanno a questo tipo di attività non
hanno mai avuto un incontro personale con Gesù. Poi si tocca la
b) sanità interiore: la persona è ministrata affinché superi tutti i traumi che ha
potuto vivere durante la fanciullezza e l’adolescenza.
Nota:Questo bisogna prenderlo con molta attenzione, secondo me può
diventare molto pericoloso. Anche i professionisti della salute fanno molta
attenzione quando toccano temi delicati nella vita di una persona. In alcune di
queste attività si pratica la regressione (non in tutte), si toccano temi molto
dolorosi e portano le persone a viverli un’altra volta.
c) liberazione: in questa tappa si rompono le maledizioni generazionali che
sono entrate durante la fanciullezza, o che si sono ricevute dai peccati
commessi deliberatamente, o per avere praticato l’occultismo, ecc.
Nota: Maledizioni che entrarono durante la fanciullezza? Questa è
un’eresia, nessun bambino è colpevole dei peccati che hanno
commesso i suoi nonni, genitori, zii, ecc. La cosa più strana è che le
persone che vanno a queste attività sono cristiani che, sottomettendosi a
ciò, stanno gettando a terra il sacrificio di Cristo sulla Croce. Avranno
letto Galati 3:10-14?
10 Ora tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la
maledizione, perché sta scritto: «Maledetto chiunque non persevera in tutte le
cose scritte nel libro della legge per praticarle».
11 Poiché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio,
perché: «Il giusto vivrà per la fede».
12 Ora la legge non proviene dalla fede, ma «l'uomo che farà queste cose vivrà
per mezzo di esse».
13 Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato
maledizione per noi (poiché sta scritto: «Maledetto chiunque è appeso al legno»),
14 affinché la benedizione di Abrahamo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù,
perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede.
d) pienezza dello Spirito Santo: Tutto ciò che acquisisce la certezza della
salvezza deve essere pieno di Spirito Santo perché Egli copre tutto ciò che di
vuoto la persona può avere.
e) insegnamento della visione: Il momento dell’Incontro è uno dei momenti più
importanti perché i nuovi credenti comincino a innamorarsi della visione e
decidano di impegnarsi con essa.
3- Visione dei Dodici
Il G-12 si presenta come una nuova rivelazione divina, che supervalorizza
la visione dei dodici come ultima soluzione per la chiesa di oggi. La parola
“nuova”, utilizzata ininterrottamente dal G-12, è carica di cattive intenzioni
con l’obiettivo di destabilizzare chiese che già esistono, come se loro fossero
“l’ultima rivelazione di Dio per questo tempo”. Peggio ancora, i leader del G12 dicono che le chiese che non partecipano a questa “nuova visione”
saranno sostituite da altre.
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Commento: Tutta la rivelazione di Dio all’uomo si trova già registrata
nell’Antico e Nuovo Testamento, non lasciando posto ad ulteriori
aggiunte “Attenetevi alla legge e alla testimonianza! Se un popolo non parla in
questo modo, è perché in esso non c'è luce”. (Isaia 8:20) e “Io dichiaro ad
ognuno che ode le parole della profezia di questo libro che, se qualcuno aggiunge
a queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte in questo libro.
E se alcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua
parte dal libro della vita dalla santa città e dalle cose descritte in questo libro”
(Apocalisse 22:18-19)
La razionalizzazione che vi è dietro al G-12 è che stanno seguendo il
modello stabilito da Gesù che “lavorò da vicino con 12 uomini dei quali fu
maestro, affinché prendessero il suo posto sulla terra. Seguendo il modello di
gesù, l’Apostolo Paolo preparò un numero di giovani uomini (Timoteo) che
poi diventarono grandi leader della chiesa del nuovo testamento. Il principio
dei dodici è proprio questa tecnica di essere maestro”.
Commento: Gesù fu il maestro dei dodici perché prendessero il suo
posto sulla terra, o semplicemente aprì i loro cuori e li ammaestro
affinché condividessero il messaggio della buona novella con
coloro i quali avevano bisogno della salvezza? In quanto al prendere
il posto di Cristo sulla terra, la Scrittura è molto chiara su chi avrebbe
preso il suo posto quando il Signore fosse asceso. Questo si incontra in
Giovanni 14:25-26 “25 Vi ho detto queste cose, mentre ero con voi; 26 ma il
Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”. Il posto di Cristo sulla terra
non deve essere occupato né da pastori, né da apostoli, né il papa, né
nessuno, solo lo Spirito Santo. Chi vuole questo sta mostrando il suo
scopo: signoria e controllo.
Si spiritualizza il numero dodici nella Bibbia. Ascoltate questa citazione di
alcuni di questi maestri: “Il numero dodici è il numero del governo nella
Bibbia. Gesù stabilì il suo regno e il suo governo sulla terra, usando lo stesso
principio che usò Dio per stabilire Israele nell’Antico testamento. Così come
Israele aveva dodici tribù, Gesù ebbe dodici discepoli. Usando questo
modello, Gesù ha voluto lasciarci vedere il modo in cui discepolare,
non solo le comunità locali, ma anche le nazioni del mondo”.
Commento: Questo fa del piano della salvezza e della missione di
Cristo di discepolare le nazioni, un compito di governo religioso, e
non una relazione personale e individuale col Salvatore.
Bisogna domandarci:
 Gesù è venuto per governare le nazioni e per costituire un governo
dei dodici e a perpetuare un sistema di discepolato stretto e
autoritario?
 I cosiddetti apostoli e profeti portano il cielo sulla terra in questo
tempo?
 L’intenzione di Gesù fu di obbligare i suoi discepoli ad
imbarcarsi in un’avventura di dominio e potere?
Quando il diavolo offrì a Cristo il dominio sul mondo, Egli lo rifiutò.
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La sua prima venuta sulla terra non fu per stabilire un regno terreno,
ma per chiamare gli uomini al pentimento.
Solo quando tornerà un’altra volta stabilirà il suo regno e il suo
governo.
Gesù fu molto chiaro nell’avvisare i suoi discepoli di non copiare
modelli umani di potere, confutò pesantemente la nozione degli schemi
piramidali del governare dalla cima (qualcosa di tanto amato e
apprezzato in alcuni schemi della visione cellulare, governo di un solo
pastore come massima autorità), questo è stabilito in Matteo 20:24-28:
24 All'udire ciò, gli altri dieci si indignarono contro i due fratelli.
25 E Gesù, chiamatili a sé, disse: «Voi sapete che i sovrani delle nazioni le
signoreggiano e che i grandi esercitano il potere su di esse,
26 ma tra di voi non sarà così; anzi chiunque tra di voi vorrà diventare grande sia
vostro servo;
27 e chiunque tra di voi vorrà essere primo sia vostro schiavo.
28 Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e
per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti».
Anche Gesù mandò a gambe all’aria i deliri di grandezza e di
autorità che avevano i discepoli pensando a ciò che avrebbero
ricevuto da Gesù sulla terra, in quel tempo. Ha chiaramente stabilito
che si sarebbero seduti su dodici troni SOLO nella nuova creazione
(Matteo 19:28: Gesù disse loro: «In verità vi dico che nella nuova creazione,
quando il Figlio dell'uomo sederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi
avete seguito sederete su dodici troni, per giudicare le dodici tribù d'Israele”).
Chi potrà credere che ciò che stiamo finendo di leggere si sta compiendo qui
e ora, senza che Cristo sia ritornato? Non sorprendetevi, ci sono quelli che lo
credono.
Commento: Per giustificare la supremazia del numero 12, nelle conferenze
internazionali sono arrivati a stiracchiare e mal interpretare con crassa
ignoranza versetti e passaggi della Bibbia:





Si è detto che Elia non avesse scelto Eliseo ma che lo avesse
sorpreso ad arare con undici buoi invece di dodici.
Che il numero dodici fu la chiave perché lo Spirito Santo scendesse
nella Pentecoste.
Che le dodici pietre che scelse Elia per l’altare dove sacrificò furono la
chiave perché Dio rispondesse alla preghiera.
Che il modello dei dodici restaura l’altare di Dio che era in rovina.

Per potere attribuire un significato teologico a un numero di
discepoli nella chiesa oggigiorno, sarebbe necessario che tutta la
Bibbia desse testimonianza di ciò. Non incontriamo nessun
fondamento sostanziale per idealizzare questo numero, né qualsiasi altro,
né nel libro degli Atti degli Apostoli, né nelle Epistole. Nel libro degli Atti
non vediamo gli apostoli cercare accuratamente dodici discepoli,
per seguire il modello di dodici discepoli di Gesù. Inoltre, è assente
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nel resto della storia della chiesa e di 2000 anni di sviluppo
teologico.
D’altro canto, se insistiamo nel fatto che Gesù ci diede un modello
speciale, basato sui dodici che scelse, perché non emulare pure la
forma di selezione? Ogni leader del G-12 dovrebbe scegliere 11
discepoli fedeli (ebrei preferibilmente), alcuni poveri, altri pescatori,
qualche altro con una professione scandalosa (come l’esattore delle
tasse Matteo), 1 diavolo. Non dimentichiamoci di quest’ultimo: “Gesù
rispose loro: «Non ho io scelto voi dodici? Eppure uno di voi è un diavolo”.
(Giovanni 6:70).

4- Unzione
Sottolineano che solo la persona che aderisce alla nuova visione
dell’Evangelo creata dal G-12, possa avere una nuova unzione che la porterà
al successo.
Commento: L’unzione l’abbiamo già. “Ma voi avete l'unzione dal Santo e
conoscete ogni cosa”. (1 Giovanni 2:20). Questa unzione degli unti del
Signore si deve studiare biblicamente. Questa tesi che non si possano
toccare gli “unti del Signore” è stata utilizzata da molti leader per
proteggere la corruzione dei loro ministeri, perché qualche domanda
o discussione che possa fare una pecorella sulla dottrina o i metodi, o
sulle decisioni del suo leader rientra nella premessa che nessuno possa
discutere ciò che dice o fa il leader perché lui è l’unto del Signore. Non
perdiamo di vista il fatto che alcune persone di movimenti come
quello dell’”Ultima Pioggia” credano che negli ultimi tempi, nei quali
stiamo vivendo, Dio susciterà una nuova razza di profeti e apostoli
che saranno super unti, al di sopra degli altri.

5- Rottura di Maledizioni
Gli Incontri esigono dalle persone la confessione dei peccati, inclusi quelli
commessi nel ventre materno, affinché si rompano tutti i legami del passato, per
dare inizio ad una nuova vita. Per questo i partecipanti si sottopongono alla
preghiera diretta chiamata “rottura del legame”.
Commento: Questa pratica annulla il testo che dice: “Se dunque uno è
in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco tutte le cose
sono diventate nuove” (2 Corinzi 5:17).
6- Liberazione e Sanità Interiore
Nei post-incontri si insegna che l’individuo deve guardare l’insegnamento che
ha ricevuto nel pre-incontro. In questo modo, affermano, la salvezza è
garantita. Secondo loro, la salvezza è quella conquistata con la
regressione, la rottura delle maledizioni e la guarigione interiore.
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Così rendono vano il sacrifico prefetto, completo e finale di Cristo al
calvario, creando “nuove salvezze” con supposte promesse nel
nome di Dio dicendo che ora sì che la salvezza è arrivata, portando i
cristiani a dubitare della propria salvezza in Cristo. Di fatto, ci sono
persone che arrivano a dire che tutto ciò che una volta avevano
imparato, nella chiesa, nei culti, negli studi, alla scuola domenicale,
ai seminari, prima di giungere al G-12, non era necessariamente
tutta la verità, perché solo ora, dopo essere arrivati al G-12, hanno
conosciuto la verità.
Commento: Alcuni o tutti i tentativi di cancellare i peccati con la
regressione, la rottura delle maledizioni e la sanità interiore come
pratica di auto-proclamare una “salvezza perfetta”, invalida il
sacrificio vicario di Cristo al Calvario: “Ravvedetevi dunque e convertitevi,
affinché i vostri peccati siano cancellati, e perché vengano dei tempi di refrigerio
dalla presenza del Signore” (Atti 3:19); “che non ha bisogno ogni giorno, come
quei sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per
quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte, quando offerse
se stesso. (Ebrei 7:27); “Ecco, è per la mia pace che ho provato grande
amarezza, ma nel tuo amore hai liberato la mia anima dalla fossa della
corruzione, perché hai gettato dietro le tue spalle tutti i miei peccati. (Isaia
38:17); “Non insegneranno più ciascuno il proprio vicino né ciascuno il proprio
fratello, dicendo: "Conoscete l'Eterno!", perché tutti mi conosceranno, dal più
piccolo al più grande», dice l'Eterno. «Poiché io perdonerò la loro iniquità e non
mi ricorderò più del loro peccato». (Geremia 31:34); 18 “Qual Dio è come te,
che perdona l'iniquità e passa sopra la trasgressione del residuo della sua eredità?
Egli non conserva per sempre la sua ira, perché prende piacere nell'usare
misericordia.19 Egli avrà nuovamente compassione di noi, calpesterà le nostre
iniquità. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. (Michea 7:18-19).

7- Rinuncia
La rinuncia è predicata negli incontri come forma di rifiuto ai concetti,
abitudini e costumi della vita che prima si faceva.
Domandiamo: Che si fa di colui che è già credente maturo e
fedele e assiste a queste attività? A cosa deve rinunciare, a ciò
che ha creduto un tempo quando frequentava la chiesa da cui
proviene?
Commento: Rinunciare, alla luce della Bibbia, è un atto di lasciare, ripudiare,
rinunziare solennemente a qualcosa, ma mai di ciò che è biblico e sì di ciò
che è eretico e antibiblico.
8- Culto di Avvicinamento (Cellule)
Le pratiche che si possono trovare nelle chiese che stanno seguendo la visione
cellulare dei dodici possono variare da chiesa a chiesa. La visione G-12, formando le
cellule, stravolge il modello biblico della chiesa in alcuni punti:
 Le cellule non possono essere più di 12
 Le cellule hanno l’autonomia di battezzare nuovi convertiti
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Le cellule non possono predicare liberamente, devono utilizzare il linguaggio
del mentore che è nei manuali G-12
Nel culto o nei culti che si tengono settimanalmente si enfatizza fino alla noia
la necessità e l’obbligatorietà di assistere ai Pre-Incontri, Incontri e PostIncontri.
Si motiva le persone con parole stimolanti e se questo non basta si tocca
l’ego dei fratelli, si utilizzano frasi o versetti biblici al di fuori del loro
contesto per impressionare dicendo cose come il fatto che Dio vuole dei
coraggiosi e che i codardi moriranno nel deserto, facendo ancora una
volta uso e abuso di pressioni psicologiche.
Chiedono che le persone si impegnino a portare avanti la visione e che
quelli che non lo fanno sono ribelli, non danno frutto, codardi e altre
parole denigratorie.
È ristretto l’accesso diretto al pastore, tutti devono essere sottomessi ai loro
leader e confidare a loro le proprie inquietudini, i problemi ed i peccati
Molte altre attività della chiesa sono ridotte o annullate, non ha più
importanza lo studio approfondito della Bibbia, la priorità diventa la
Visione. La strategia occupa il primo posto e non Gesù col suo
fondamento nella Bibbia ed è qui che presto o tardi avviene la rottura,
molti si ritirano per l’abbandono della Parola di Dio come autorità o la
non conformità ad essa. I difensori della Visione diranno che non è così,
che per loro la Bibbia continua ad essere importante, però in pratica non è
così. La verità è che quando si mette al primo posto una visione e altri testi
confezionati come il Manuale dell’Incontro, si scopre cosa in realtà è
importante per loro.
Altro aspetto che si osserva è l’innalzamento della figura del pastore, che
non accetta critiche in relazione alla visione; dicono che la Visione non
può essere ritoccata, che non c’è alternativa, non esiste un Piano B, solo
la Visione
Si genera e si instaura il concetto che le chiese che non abbracciano la visione
sono destinate a scomparire
Si pretende che il nuovo convertito si sviluppi ed ottenga una crescita in
tempo record. La realtà è che durante questo tempo il nuovo convertito
forse non ha neppure letto la metà della Bibbia, però è stato bombardato
con i concetti e le regole del G-12.

Pericoli di questo Culto


L’applicazione della Visione cellulare con i suoi Incontri, così come
sono pretesi dai manuali e dalle pratiche che secondo i testimoni si
realizzano in quegli Incontri, possono causare problemi in varie
aree: problemi studiati nel ramo della psicologia clinica e problemi
di ordine dottrinale.
 Riteniamo che esista una irresponsabilità nel sottoporre le persone
ad una terapia di regressione, a gruppi e anche peggio, essendo le
terapie portate a termine da persone non abilitate per tali
trattamenti, sono ancor di più irresponsabili quando lo fanno con i
bambini.
Non abbiamo dubbi che ricordare i peccati passati sia un
controsenso con le promesse bibliche, sia che si tratti di
peccati commessi l’anno scorso, sia che si tratti di peccati
commessi dieci o vent’anni fa. “Io, proprio io, sono colui che per
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amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi
peccati.(Isaia 43:25).
Il movimento del G-12 è una variante dei diversi modelli di
crescita che esistono nel mondo, con enfasi sui numeri.
Il programma della Visione, in poche parole, è un marchio basato
su una strategia, un prodotto e un marketing diretto all’istituzione di
“franchising G-12” nel mercato della fede.

Cosa dicono i ministri, i leader e i concili sul Movimento del G-12

Convenzione Generale delle Assemblee di Dio del Brasile –
“A volte compaiono sulla scena evangelica brasiliana alcuni movimenti dalle
caratteristiche fluttuanti. In questi giorni, il più nuovo di questi è il G-12.
Esso promuove sottilmente un nuovo stile di vita cristiana, riflessa nella
visione di un successo rapido e facile, e di un accrescimento magico e
miracoloso della chiesa, per mezzo di una supposta rivelazione di Dio
ricevuta dal leader del G-12, che sogna di avere la chiesa più grande del
mondo, facendo qualsiasi cosa per riuscire
nei suoi propositi di
autopromuoversi come leader mondiale interdenominazionale, proponendo
un “nuovo concetto” religioso, con mutamenti nella liturgia, nei buoni
costumi, nella santa dottrina, nel concetto vero della chiesa di Cristo, nel
linguaggio genuino della predicazione dell’Evangelo, nella condotta
cristiana, nel comportamento etico ed estetico del credente, con una dose
eccessiva di stimoli alla ricerca frenetica della prosperità istantanea,
liberazione autosufficiente, unzione magica e perfezione assoluta,
avvalendosi di sprovveduti e innocenti per diffondere le loro eresie”.

L’Associazione Battista del Salvador –
“Ripudia le eresie del G-12. Nell’Assemblea delle più frequentate, la ABS ha
definito la sua posizione favorevole al metodo della moltiplicazione
attraverso le cellule, e ha rifiutato e ripudiato il Movimento G-12 con le sue
pratiche eretiche”.

Prof. Silas Malafaia –
“Senza nessuna presunzione in relazione a nessuno, sulla questione del G12 e degli Incontri, io ho una visione macro e non micro, per dire questo: Ho
un programma in TV e ricevo già più di 3.000 lettere di testimoni ed
esperienze di persone che sono state agli Incontri, ed anche ho dichiarazioni
di pastori idonei e di persone del mio giro di relazioni, che ci hanno portato
informazioni preziose. Oltre a tutto ciò che ho appena affermato, senza
nessuna vanità, perché ho la certezza che tutto ciò che sono, ho e faccio
provenga da Dio, ho autorità scientifica perché sono psicologo clinico con
specializzazione nell’area della psicoterapia dell’adulto e, ciò che il maggior
numero di questi incontri sta realizzando, è una vera terapia con tecniche
psicoterapeutiche molto pericolose, dove persone senza nessuna esperienza
né capacità per applicarle, lavorano con assunti come: regressione, cura
interiore e cura dei ricordi passati. Stanno confondendo la grazia di Dio
con la psicologia”.
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Prof. Paulo Lucas Sacramento Del Ministerio Alpha di Maiemi, dice: “Le pratiche del G-12 presentano fatti che
sono contro le dottrine bibliche, come per esempio una regressione dove le persone
arrivano fino al ventre materno, per ricordare i loro peccati e chiedere perdono per
mancanze che già furono perdonate, momenti di meditazione, uso della musica come
forma di controllo e il giuramento, per non contare ciò che succede nell’Incontro. Io
polemizzo il G-12 e non accetto il modello che essi presentano. In Brasile, molte
persone che hanno partecipato all’Incontro e che hanno rivissuto il passato, hanno
perso il senso comune e sono rimaste squilibrate e pastori con ministeri che si sono
divisi”.
Pastori Alexandre Galante e Sergio Viula “Affermano che il G-12 è un movimento di perfidi neo-pentecostali che hanno
assunto pratiche esoteriche e spiritistiche. A parte ciò, i concetti teologici
postulati dal G-12, come le loro credenze riguardo la Rivelazione,
l’uomo davanti a Dio, il peccato, la Chiesa e altre dottrine, non
coincidono con gli insegnamenti biblici”.
Conclusione
La Bibbia dice in Zaccaria 4:6:”Allora egli, rispondendo, mi disse: «Questa è la
parola dell'Eterno a Zorobabel; Non per potenza né per forza, ma per il mio Spirito»,
dice l'Eterno degli eserciti”. L’apporto divino per compiere il Gran Mandato
è stato, è e sarà lo Spirito Santo. E’ la terza persona di Dio che convince di
peccato gli uomini e non c’è bisogno della regressione per scuotere i cuori.
Non è per la genialità delle strategie fatte dagli uomini, né per il loro potere
economico, ma per lo Spirito Santo.
Il Principe dei pastori è Gesù, a lui dobbiamo tutto, lavoriamo per lui.
Conquistare anime è indubbiamente la priorità;
il Metodo: l’esposizione della Parola nel modo più esatto possibile.
Una volta conquistate le anime, cosa fare per trattenerle? Non c’è modo migliore
che nutrirle con la Parola. E’ comprendendo e applicando la conoscenza
biblica che le pecore resisteranno ai venti delle dottrine.
Lo zelo per la santità, per le anime, la predicazione e il lavoro di gruppo
sono cose in cui tutti convergiamo e che si devono fare. Il modo di
farlo, le strategie, ecc., sono quelle che si possono imitare, discutere,
rifiutare, migliorare, ecc.
Il modello neotestamentario per i discepoli include: 1) la predicazione a
due a due (settanta), 2) in massa (la pentecoste) e 3) il modello casa per
casa (Cornelio).
La difficoltà sorge quando pretendiamo uniformare chi non è d’accordo con la
“visione” di un leader. Specialmente se questo leader ha concetti scritturali
sbagliati. Sia pure il caso del leader vuol vedere solo nella sua visione un
tipo di modello, e rifiuta gli altri.
Il discepolo non si deve mai sistematizzare né regolamentare a piramide,
perché allora le anime diventano numeri e la meta diventa una “crescita
contabile”.
Un autore cha ha scritto sul G-12, dopo avere studiato il movimento per due
anni, ha concluso che, per beneficiare dei risultati del sistema G-12, non è
necessario essere carismatico né condividere le linee di pensiero della
Missione Carismatica Internazionale di Cesar Castellanos. Basta
comprendere i suoi principi, adattarli e applicarli alla propria chiesa. Cioè,
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una cosa è il modello o metodo e un’altra, molto diversa, la dottrina che
professano. Valide informazioni sul concetto di cellule, dell’autore Joel
Comiskey, si trovano nel suo portale a questo indirizzo internet:
http://www.cellchurchsolution.com/spanish

Conclusione
In un certo modo, il movimento G-12 si è separato da quello che è il
movimento cellulare, concludendo di essere la novità di Dio per questi ultimi
tempi. Il concetto di costruire una struttura di marketing multilevel
(piramidale) con un apostolo globale in cima ad un gruppo di assistenti scelti,
ha fatto la sua entrata.
Addormentati dalle promesse di una rapida crescita delle proprie
congregazioni, i pastori si stanno inginocchiando e baciando
l’anello a questi moderni apostoli.
Allo stesso tempo molti fratelli e pastori che avevano molte buone relazioni e
collaborazione, si stanno allontanando per la semplice ragione che non
accettano la nuova visione del G-12. Sono sempre più le testimonianze
dolorose che ascoltiamo da diverse parti del mondo, e speriamo in Dio
affinchè non si ripetano pure nella nostra terra, dove sforzi combinati di
chiese e leader, che lottano contro le forze della decadenza morale, sono
finiti nel nulla nelle loro città e paesi a causa dell’adesione di alcuni alla
visione G-12, che li ha separati dai loro fratelli in Cristo. Questa è l’inevitabile
conseguenza che hanno i culti chiusi che diventano prigioni di anime, da
parte di leader che vogliono mantenere i loro adepti segregati da tutti coloro
che possono differire da essi, di modo tale che i loro insegnamenti non
possano essere polemizzati.
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