L’EMPIETA’ NELLE CHIESE
“Ma alla quarta generazione essi torneranno qui, perché l'iniquità degli Amorei
non è ancora giunta al colmo” (Genesi 15:16).
Il Signore disse questo ad Abrahamo per il popolo d‟Israele. Israele sarebbe
entrato nella Terra promessa quando il peccato degli Amorei, che abitavano la
terra di Canaan, sarebbe giunto al colmo.
La stessa cosa è oggi, la Chiesa di Gesù Cristo è pronta per entrare nel Regno
milleniale poichè il peccato delle chiese è giunto fino al cielo.
Ciò che succede oggi nelle varie chiese di tutte le confessioni religiose non si è
mai visto negli altri tempi. Possiamo dire senza nessun errore che oggi il
peccato di Sodoma è Gomorra è giunto al cielo (Genesi 18° e 19°). Non resta
altro che il Giudizio dell‟Apocalisse. Amen!

LA SCRITTURA SI ADEMPIE DAVANTI AI NOSTRI OCCHI. AMEN!

Cattolici e Protestanti starebbero preparando assieme qualcosa di molto importante per il
2017, per i cinquecento anni dall‟inizio della Riforma, che a quanto pare dovrebbe trattarsi
di un atto di riconciliazione in vista della piena unità.

Richard Dawkins è uno dei più famosi scienziati di oggi e uno dei più strenui difensori
della teoria darwiniana della selezione naturale. E‟ un ateo, ed ha scritto un libro molto

famoso dal titolo „The God Delusion‟ tradotto in italiano con „L‟illusione di Dio‟. La tesi di
questo suo libro, è molto semplice: Dio non esiste e credere nella sua esistenza è illogico,
sbagliato e potenzialmente mortale.

Nadia Bolz-Weber, la «pastoressa» della House for All Sinners and Saints, una
congregazione della Chiesa Evangelica Luterana Americana di Denver, Colorado (USA). E‟
tenuta in grande considerazione nella Chiesa Luterana.

Skip Brooks, «pastore» della Chiesa Rise Above Ministries (San Antonio, Texas, USA). I
soliti insensati vi diranno ovviamente di non fare caso a come appare esteriormente (e
quindi di non giudicarlo), perché «Dio guarda al cuore» (lo stesso Brooks ha detto: „La
Bibbia dice che non è l‟apparenza esteriore che Dio guarda, ma il cuore dell‟uomo, e noi
crediamo in ciò‟ – “The bible talks about it‟s not the outer appearance, but the heart of man
that God looks upon and we believe in that.” http://www.zoominfo.com/p/SkipBrooks/333549812), e quest‟uomo è veramente consacrato a Dio, perché lui con i tatuaggi
„cristiani‟ che si è fatto e i suoi orecchini e altre cose vuole raggiungere i giovani con il

Vangelo, e guadagnarli a Gesù. Lui – vi diranno sempre i soliti insensati – si fa Giudeo con
i Giudei, come faceva d‟altronde anche l‟apostolo Paolo!!!

Questo uomo è un predicatore americano molto conosciuto che si chiama Bernard Jordan,
che si definisce „maestro profeta‟. In un video Bernard Jordan dichiara che «quando tu
dichiari „Io sono‟ tu diventi Dio» («when you declare, “I am,” you become God»).

Il cancro (l‟approvazione dell‟omosessualità) sta sempre più diffondendosi in seno alle
Chiese Protestanti, perchè le cosiddette chiese gay friendly aumentano sempre di più.
La Chiesa Unita di Cristo diventa sponsor ufficiale dei Gay Games 2014.
I Gay Games si terranno ad agosto nell‟Ohio e, visto anche il gran numero di chiese che li
sostengono, saranno uno degli eventi sportivi più accoglienti di sempre.
La Chiesa Unita di Cristo negli Stati Uniti d‟America ha annunciato che sarà uno degli

sponsor ufficiali dei Gay Games che si terranno ad Akron e Cleveland nell‟Ohio dal 9 al 16
agosto prossimi.
La Chiesa Unita di Cristo è una confessione cristiana protestante nata nel 1957 dall‟unione
di due sensibilità religiose: quella della Chiesa Riformata Evangelica e quella delle Chiese
Cristiane Congregazionali. Entrambe sono influenzate dal luteranesimo e al momento
contano oltre un milione di fedeli.

La Calvary Baptist Church di Washington ha ordinato come «pastoressa» Allyson
Robinson, che era stata precedentemente ordinata come uomo al ministero pastorale
infatti si chiamava Daniel Robinson, sposato e con quattro figli, ed aveva prima „pasturato‟
la Azorean Baptist Church in Portogallo e poi la Meadow Oaks Baptist Church di Temple,
nel Texas.

Si chiama Drew Phoenix, ed è un „pastore‟ della Chiesa Metodista Unita negli USA, ed è
entrato nella storia della Chiesa Metodista perché è stato il primo „ministro di culto‟ a
cambiare sesso (questo nel 2007), perché prima era la „pastoressa‟ Ann Gordon! Qualcuno

penserà che la Chiesa Metodista dopo che ha saputo ciò, l‟ha cacciata via! Si sbaglia
grandemente, perché invece l‟ha tenuta al suo posto.

Chiesa Battista di Cagliari „benedice‟ coppia omosessuale
Ecco i Battisti in Italia cosa fanno. Una vergogna e uno scandalo. Ravvedetevi e
convertitevi dalle vostre vie malvagie, voi che approvate e fate queste cose.
Cagliari, primo “matrimonio” gay – Chiesa battista sposa Damiano e Sergio.

Si chiama Klaas Hendrikse e risulta essere il pastore della Exodus Church di Gorinchem in
Olanda, che fa parte della Chiesa Protestante Neerlandese (PKN). Ma lui non crede
nell‟esistenza di Dio, infatti afferma: „Dio non è affatto un essere … è una parola per
esperienza, o esperienza umana‟ (God is not a being at all… it‟s a word for experience, or
human experience”), come non crede in Gesù Cristo, infatti descrive il racconto biblico
della vita di Gesù come una storia mitologica di un uomo che può non essere mai esistito,
anche se come storia è una preziosa fonte di sapienza per condurre una buona vita! In
merito alla resurrezione di Cristo dice che „uno non deve credere che Gesù risuscitò
fisicamente‟!!

Carlton Pearson è un famoso predicatore pentecostale americano che si è sviato dalla
verità perché predica «il vangelo dell‟inclusione» che sostiene che Gesù salva tutti non
importa quale sia il loro credo o quali siano le loro azioni. Egli infatti afferma che „il mondo
è già salvato, ma solo che gli uomini non lo sanno‟. E quindi per essere salvati, non è
necessario ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo, e questo perché Gesù morendo
sulla croce al Calvario ha redento con il Suo sacrificio tutti gli uomini. Egli ha già accettato
gli uomini, e quindi non c‟è bisogno che gli uomini Lo accettino. Secondo lui quindi, il
messaggio che il mondo ha bisogno di ascoltare non è che gli uomini devono accettare
Cristo per essere salvati, ma che Dio li ama e li ha già riconciliati a Sè.

Si chiama Timothy Ngwu ed è il „pastore‟ della Chiesa Vineyard Ministry of the Holy
Trinity, nello stato di Enugu, in Nigeria. E‟ stato arrestato per avere messo incinta almeno
20 donne della Chiesa di cui è „pastore‟ (nella foto è con due sue concubine), cosa che lui
dice avere fatto in ubbidienza al comando di Dio!!! Tra queste donne ci sono anche donne
sposate. Secondo il rapporto della polizia, Ngwu sostiene di ubbidire ad una ingiunzione
profetica/spirituale per fare la volontà di Dio, che consiste nel mettere incinta ogni donna
scelta e rivelata dallo Spirito Santo!!

Victor A. Barnard, „pastore‟ di una Chiesa che si chiama „River Road Fellowship‟. Egli
affermava di essere „Cristo nella carne‟ e aveva scelto 10 giovani ragazze e le aveva costrette
ad avere rapporti sessuali con lui per quasi un decennio, così hanno detto due delle sue
vittime. Egli abusava sessualmente di questo suo gruppo di ragazze con il permesso dei
loro genitori! Ma le accuse contro di lui parlano di molte più ragazze da lui molestate
sessualmente. Affermava che sia Gesù che il re Salomone avevano molte donne che li
seguivano, e quindi per lui la Parola di Dio voleva dire che era normale per lui avere
rapporti sessuali con quelle ragazze.

Ai membri dell‟AEI: l‟Alleanza Evangelica Mondiale porta alla religione unica mondiale
A settembre 2013 Geoff Tunnicliffe, segretario generale dell‟Alleanza Evangelica Mondiale
(di cui fa parte anche l‟Alleanza Evangelica Italiana), ha partecipato ad una storica
conferenza in Giordania, a cui hanno partecipato esponenti della Chiesa Cattolica Romana,
della Chiesa Ortodossa e di Chiese Evangeliche (come il „pastore‟ Rick Warren, che nella
prima foto è seduto alla destra di Geoff Tunnicliffe che è il penultimo seduto alla vostra
sinistra), come anche alcuni esponenti religiosi e studiosi Mussulmani, per parlare della
condizione dei Cristiani nel Medio Oriente.

Battesimi non validi. Il vero battesimo è per immersione come detto in Atti 2:38: “Nel nome
del Signore Gesù Cristo”.

Questa è la Bibbia da studio chiamata „The Financial Freedom Bible‟ (La Bibbia della
Liberazione Finanziaria) fatta dal predicatore della prosperità economica Morris Cerullo.
Serve per diventare ricchi.

La minigonna nelle Chiese, contrario alla Santa Parola di Dio.

Chiesa Pentecostale vende olio e ribes nero che ‘guariscono’
pure gli ammalati di cancro
In Inghilterra la Chiesa Pentecostale «Victorious Pentecostal Assembly» (VPA), vende
bottiglie di olio e di ribes nero sostenendo che questi prodotti, che prima di essere spediti
vengono benedetti dal „pastore‟, guariscono pure i malati di cancro!

Culto domenicale presso l‟edificio della New Providence Community Church (NPCC). Sul
palco è stata allestita una camera da letto, e sul letto si siedono il „pastore‟ Ed Young, della
Fellowship Church di Dallas (Texas), e sua moglie Lisa. Le prime parole di Young sono
state: „Oggi parleremo di sesso‟.

Durante un culto ecumenico tenutosi circa un mese fa nel locale di culto della Chiesa
Metodista di Sudbury (Massachusetts, USA) è avvenuto che il cardinale di Boston Sean
O‟Malley (che è considerato il consigliere americano più vicino al „papa‟) ha chiesto alla
„pastoressa‟ Anne Robertson (appartenente alla Chiesa Metodista) di „ungerlo‟ sulla fronte
con l‟acqua consacrata!!! Ecco la foto di questo significativo ed inquietante fatto.

Notizia del 16 febbraio 2014 apparsa sul sito della CNN. Jamie Coots, „pastore‟ di una di
quelle Chiese „Pentecostali‟ americane dove si maneggiano durante il culto dei serpenti
velenosi, è morto in seguito al morso di uno di questi serpenti. Lui diceva che quando un
credente è unto da Dio non può ricevere alcun male dal morso di un serpente velenoso.

Lanna Holder e Rosania Rocha, due „pastoresse‟ lesbiche che conducono in Brasile la
Chiesa Comunidade Cidade de Refúgio, dopo una relazione omosessuale di dieci anni si
sono „sposate‟ alcune settimane fa tramite una cerimonia religiosa. Per l‟occasione, tramite
Twitter, esse hanno accusato coloro che le hanno „criticate‟ definendoli „cani e farisei‟.

Il „pastore‟ sudafricano Lesego Daniel del Rabboni Centre Ministries ha cominciato ad
insegnare alla Chiesa che pastura che mangiare l‟erba dei campi porta i credenti „più vicini
a Dio‟. Ecco l‟ennesima eresia che viene fatta passare per una rivelazione di Dio. E poi
tanti, dopo avere mangiato l‟erba, si sono sentiti male!

Questo interessante documentario (uscito nel 2010) si intitola „A Long Weekend with The
Son of God‟ cioè „Un lungo fine settimana con Il Figlio di Dio‟ ed è stato prodotto dal
giornalista George Carey che è andato in Siberia (Russia) presso la comunità dei seguaci di
Vissarion (che sono oltre 4000) dove ha incontrato lo stesso Vissarion, un ex-poliziotto
russo che dichiara di essere Gesù Cristo, il Figlio di Dio (Vissarion ha affermato che un
giorno lo Spirito Santo lo visitò e gli disse chi lui era il Figlio di Dio!!), ed ha fondato una
setta chiamata „La Chiesa dell‟Ultimo Testamento‟. Vissarion insegna la reincarnazione, il
Veganesimo (che include il rifiuto di mangiare carne) e altre dottrine di demoni. Vissarion
peraltro nega che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati (ossia che si è caricato dei nostri
peccati), e che Egli toglie il peccato del mondo.

Il noto predicatore Chris Okotie, „pastore‟ della Household of God Church International di
Lagos (Nigeria), si è da poco comprato pure una Rolls Royce Coupe, la 2014 Bespoke
Edition, e questo per commemorare i suoi 30 anni come Cristiano nato di nuovo e i suoi 27
anni come pastore!!

Ormai nelle Chiese c‟è di tutto, ma proprio di tutto. Esistono persino i „Clown per Cristo‟,
che „evangelizzano‟ vestiti da clown. Come potevano infatti mancare i clown nelle Chiese?
D‟altronde queste Chiese apprezzano i buffoni e le buffonerie, quindi i clown fanno per
esse. E poi ormai tante Chiese assomigliano sempre di più a dei circhi e i clown quindi ci
stanno perfettamente!

La Scrittura dice chiaramente che le donne non devono insegnare (I Timoteo 2:11-15).

Joel Osteen è il „pastore‟ della Lakewood Church, „che è una megachurch protestante
situata a Houston, in Texas. Ha sede presso il Lakewood Church Central Campus. È la più
grande chiesa degli Stati Uniti, con più di 45.000 fedeli. I 16.800 posti del Lakewood
Church Central Campus sono utilizzati per 4 funzioni alla settimana in inglese e due in
spagnolo‟ (Wikipedia). Ecco cosa ha dichiarato Osteen sull‟idolatra Francesco, capo della
Chiesa Cattolica Romana: “Penso che il Papa sia fantastico”.

Nella Parola di Dio viene insegnato che non bisogna adorare statue ma solo il Signore in
“spirito e verità” (Giovanni 4°).

Nella foto: l‟ „apostolo‟ Anderson e la „vescova‟ Karina della Igreja Apostolica Novo Cantico
pregano inginocchiati davanti all‟Arca in cui sono depositate richieste di preghiera, foto,
nomi, curriculum…

Questa foto è stata scattata ad aprile di questo anno (2014), e ritrae Curtis Guillory,
vescovo della Diocesi di Beaumont, Texas (USA), dentro la St. Anthony Cathedral Basilica
inginocchiato davanti allo zucchetto indossato da Giovanni XXIII (Angelo Giuseppe
Roncalli).
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