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Il sogno
Mi trovo di fronte al tempio di Matrix. Davanti ai miei occhi si erge una
vera e propria cattedrale. Un luogo di culto di tutte le divinità matrixiane.
Vi entro e scorgo tanti pannelli televisivi che mostrano i leader politici,
economici e religiosi. Capi supremi di un nuovo ordine planetario.
Mi guardo intorno… vedo involucri dalle sembianze umane che camminano senza una meta, che si affrettano senza un perché, che si sforzano
inutilmente, che parlano senza dire niente, che pensano ma non riflettono… Zombi, morti viventi, anime senza anima, esseri viventi senza
vita, entità spirituali senza speranza. L’angoscia è dipinta sui loro volti, la
paura spezza le loro voci, la disperazione pervade tutto il loro corpo. Essi
pendono e dipendono completamente dai messaggi irradiati dai pannelli
televisivi di un “Grande Fratello” matrixiano.
Una strana atmosfera ipnotica mi pervade… sembra toccarmi, palparmi.
Riesco persino a sentire l’agghiacciante odore del suo alito. Ogni essere all’interno di questo tempio sembra vivere al suo ritmo… i loro cuori
pulsano all’unisono.
Il sangue nelle vene mi si ferma. Come drogato cado in uno stato di trance, un torpore profondo che avverto come mortale. Le immagini degli
schermi mi si imprimono nella mente conscia ed inconscia, mi plasmano
a loro immagine e somiglianza. Sono un tutt’uno con Matrix.
Le mie orecchie odono il brindisi del comandante in capo di Matrix che
inaugura personalmente la “Nuova Era”. Ma improvvisamente una voce
interrompe questa festa universale orgiastica e ribelle. Con la forza della
disperazione mi volto… i miei occhi a fatica riescono a mettere a fuoco
una nicchia che fuoriesce dalla navata centrale della cattedrale. Scorgo
un semplice ragazzo che parla. I suoi abiti sono bianchi ed il suo volto

è illuminato. Ha l’aria sicura e sorridente, forte ed umile, impavida ed
amorevole. Le sue braccia sono aperte in segno di accoglienza ed il suo
messaggio è limpido e semplice: “Esci da Matrix che Gesù sta venendo
per portarti a casa!”
Raccolgo le mie ultime forze e grido a Dio. Mi attacco affannosamente
a quest’ultimo sussulto di libertà della mia anima. Lo Spirito di Gesù mi
sussurra all’orecchio dicendomi che sto vivendo negli ultimi giorni, poco
prima del Suo glorioso ritorno, giorni in cui i cittadini di Matrix si allontanano dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di DEMONI.
Capisco che Matrix non è casa mia. Mi rendo conto che questa cattedrale, tanto imponente quanto bugiarda, non è la casa di Dio. Comprendo
che solo fuori da Matrix posso incontrare Gesù, colui che ha vinto Matrix
ed ha un progetto eterno per me.
Con gli occhi chiusi, le braccia e le gambe paralizzate ed il cuore in gola
grido: “Gesù, io sto con te! Liberami e portami a casa!” La mia anima fa
un respiro profondo e rinasce, la speranza pervade ogni cellula del mio
corpo, la mia mente ritrova la sua brillante lucidità.
Gli zombi che riempiono la cattedrale mi assalgono, mi sputano e deridono. I dossier segreti delle autorità mi etichettano come fanatico di Gesù.
Improvvisamente i leader supremi mi dichiarano fuorilegge! Mi vengono
tolte le credenziali per comprare, vendere, lavorare… esistere. Anche le
masse matrixiane mi dichiarano nemico pubblico numero uno ed i miei
vecchi amici, conoscenti e parenti mi fanno guerra.
Mi ritrovo abbandonato e senza cibo. Solo i vestiti addosso sembrano
appartenermi. Non ho più prospettive, né dignità. Matrix mi ripudia, mi
cancella. Ma improvvisamente un ANGELO mi si avvicina, mi abbraccia,
mi sostiene l’anima con il suo sorriso e calore. Mi dice di essere stato

mandato da Gesù apposta per me, mi dice che sono sotto la sua protezione e
mi offre cibo. Rinfrancato fisicamente, emotivamente e spiritualmente, riprendo
la mia lotta iniziando ad esortare gli zombi ad accettare Gesù, staccando così la
spina ai DEMONI che li schiavizzano e liberandoli così dal virus matrixiano tanto
subdolo ed inodore quanto micidiale e mortale.
Molti mi ridono in faccia, ma qualcuno, con le lacrime agli occhi si butta nel buio
aggrappato solo al lume di speranza acceso proprio da me. Lo vedo uscire dal
tempio matrixiano, abbandonare la cattedrale bugiarda. Assisto impressionato
alla sua mutazione genetica: da zombi a creatura nuova e vivente. I suoi abiti diventano miracolosamente bianchi ed immacolati, il suo volto risplende. Mi
sembra quasi di confonderlo con gli ANGELI di Gesù che lo circondano e proteggono.
All’improvviso tutta la terra trema. Sento squillare una tromba, uno squillo che
squarcia il silenzio omertoso che avvolgeva misteriosamente tutto ciò che mi
circondava. Vedo crollare tutto l’impero di Matrix… la cattedrale implode come
le mura di Gerico. Gli zombi iniziano a cercare rifugio nelle spelonche e grotte. I
re di Matrix, insieme al loro comandante in capo, hanno il terrore dipinto sui loro
volti. Sono increduli, impotenti, umiliati… annullati.

Inizio a scorgere altri fan di Gesù che come me sono stati rivestiti e protetti. Il loro sguardo è rivolto fisso in cielo. Mi giro anche io verso il cielo e
noto che una piccola nuvola si avvicina, diventando sempre più grande.
E più passano i minuti e più i miei occhi distinguono schiere di angeli
nella nuvola che circondano qualcuno seduto su un trono. La Sua luce
è infinitamente più potente del sole, ma stranamente i miei occhi non ne
sono disturbati. Anzi, riconoscono in Lui, Colui che mi ha creato, amato,
salvato e che sta tornando per riportarmi a casa!!!
Tutto il mio essere esulta: “Si, l’attesa è finita!” Il mio corpo inizia a sollevarsi da terra accompagnato dal mio ANGELO che mi si presenta finalmente come il mio angelo custode, colui che mi ha assistito ogni attimo
della mia vita. Volo incontro al mio Redentore Gesù, mentre il pianeta
terra dietro di me diventa sempre più piccolo.
Ecco Gesù, si è proprio lui… il Suo sorriso, il Suo abbraccio e la Sua
voce soave. Egli mi chiama per nome, mi accarezza la guancia e mi
dice: “Sei finalmente a casa!”
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Introduzione

“Sarà stato un angelo” sento spesso dire da chi ha
ricevuto del bene e crede di aver vissuto un miracolo. L’argomento che riguarda gli angeli oggi è
più attuale che mai, è sulla bocca di tutti. Sia nel
passato che nel presente l’esistenza e la mission degli angeli hanno sempre suscitato un grande interesse. La loro presenza ha incuriosito molte
persone. Numerosi eventi paranormali, come gli ufo, le apparizioni,
i sogni ed altro spesso vengono attribuiti agli angeli.
Oggi trovo sul mercato una vasta gamma di materiale sugli angeli: libri, riviste, DVD ed altro. Non passa un giorno che i mass-media, la
stampa, il cinema, la pubblicità, non facciano riferimento agli angeli.
Devo però ammettere, mio malgrado, che tutto questo ha causato non
poca confusione circa l’esistenza degli angeli e il loro mondo invisibile.
Molte cose scritte e raccontate sugli angeli sono un prodotto di pura
fantasia umana, che non c’entrano assolutamente nulla con quanto la
Bibbia dice al riguardo.
Esistono numerose affermazioni bibliche sull’esistenza di queste potenze soprannaturali che influiscono, in misura imperscrutabile, sulla vita
degli uomini e quindi anche sulla mia. Evidentemente, queste possono
essere di origine divina, cioè “presiedute” da Dio, il quale, nella Sua onniscienza e sapienza, interviene nella vita delle Sue creature per salvare,
liberare, guarire, secondo un disegno amorevole e paterno portato avanti a loro favore: “Infatti io so i pensieri che medito per te”, dice Dio:
“pensieri di pace e non di male, per darti un avvenire e una speranza”
(cfr Geremia 29:11).
Queste potenze possono essere anche di origine demoniaca, ovvero
“presiedute” dal principe di Matrix, il capo degli angeli ribelli. Anche
lui, dal momento in cui si è ribellato al suo Creatore, sta portando avanti
un suo progetto ben preciso: tenere gli uomini, con qualsiasi stratagemma, lontani da Gesù, l’unico in grado di salvare; infatti Gesù stesso

Angeli
o demoni?
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afferma: “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se
non per mezzo di me” (Giovanni 14:6).
Questo non vuol dire che il Principe di Matrix cerca di impedirmi di
possedere una religione; tutt’altro! Perfino “negli ultimi giorni” (cfr.
2 Timoteo 3:1), in tempi difficili, “nonostante i fan di Matrix saranno
egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli
ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio” (v.2-4), essi non rinunceranno alla
religione. Infatti, nel versetto successivo mi viene detto che essi avranno
“l’apparenza dei fan di Gesù, mentre ne hanno rinnegato la potenza”.
Possiederanno una loro religione fatta di riti e pratiche esteriori, sterile,
priva di quella potenza che trasforma il mio carattere ad immagine e
somiglianza di Gesù e mi porta fuori da Matrix.
In Matrix, invisibile ai miei occhi, tra gli angeli del Signore (di seguito
ANGELI) e gli angeli ribelli (di seguito DEMONI), avvengono delle
battaglie che possono durare giorni e persino settimane. Queste battaglie
ebbero inizio in cielo, prima dell’espulsione definitiva del principe di
Matrix, e continuano sul pianeta terra fino al prossimo ritorno di Gesù.
Non ho la più pallida idea di ciò che succede nell’aria tra gli ANGELI ed
i DEMONI. Ogni qualvolta Gesù vuole liberare i Suoi fan dalla schiavitù
del principe di Matrix, sorge automaticamente una battaglia.
Oh, se i miei occhi potessero vedere questi conflitti tra le forze del bene
e le forze del male a mio favore, sicuramente sarei più umile e riconoscente! Ma voglio vedere più da vicino alcune di queste battaglie. Voglio
scoprire di più circa la reale presenza degli ANGELI sulla terra in mezzo
agli uomini, la loro mission, le loro potenzialità, i loro limiti, ma soprattutto voglio imparare a distinguere gli ANGELI dai DEMONI. La posta
in gioco è troppo alta per rimanere nell’ignoranza.

GENESIS

CAPITOLo 1
I N P R I N C I P IO ...
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Lucifer.
Il portatore di luce
Dio crea Lucifero buono, con un aspetto nobile e molto bello. Egli somiglia molto a Dio.
Inoltre gli dona meravigliosi talenti e gli conferisce alti e importanti incarichi di assoluto
rilievo tra tutti gli ANGELI, senza pretendere mai nulla di troppo da
lui. Lucifero è il cherubino più importante, l’essere creato più maestoso
tra tutti quelli in cielo. Egli è più vicino di tutti al trono di Dio e intrattiene il
rapporto più stretto con Lui. È rivestito della gloria, maestà e potenza di Dio.
Il nome Lucifero, che Dio stesso gli sceglie, significa letteralmente
“Portatore di luce”.
“Lucifero mette il sigillo alla perfezione, egli è pieno di saggezza, di
una bellezza perfetta; è nel giardino dell’Eden, il giardino di Dio. Egli
è il responsabile della musica in cielo, tamburi e flauti sono al suo servizio, preparati per lui il giorno in cui è stato creato. Lucifero è un
cherubino dalle ali distese, un protettore.
Egli è perfetto nelle sue vie dal giorno che è stato creato, finché non si
trova in lui la scintilla del male” (cfr Ezechiele 28:12-15).

Lucifero è il cherubino più
importante, l’essere creato
più maestoso tra tutti quelli
in cielo.
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Big Bang.
La scintilla del male
Pur avendo Dio creato Lucifero molto bello
e pur avendogli conferito grandi onori tra gli
ANGELI, non gli preclude la libertà di scelta
al male. E’ nelle sue facoltà usare i suoi doni
in negativo. Egli avrebbe potuto continuare a vivere alla gloria di Dio,
amato e onorato da tutti gli ANGELI. Le sue capacità avrebbero potuto
essere una benedizione continua per le altre creature e una gloria grande
per Dio. Tuttavia, egli inizia a cercare sempre di più la gloria personale
e a sfruttare il suo potere per suscitare ammirazione e attenzione. Inoltre
permette agli ANGELI da lui guidati di servirlo, invece di sottomettersi
alla volontà di Dio.
Passo dopo passo nasce in lui il desiderio di vanagloria...Nonostante il
suo splendore provenga da Dio, egli pensa di poterne fare un suo merito. Inizia a credere che la sua intelligenza non proviene da Dio, bensì
da se stesso. Dunque, si convince del fatto di meritare lo stesso onore
e la stessa potenza di Dio. Così nasce il regno del caos, contrapposto al
regno armonico di Dio.
Lucifero è convinto di essere molto amato dagli ANGELI. Egli ricopre
un alto incarico tra di essi; ma....in cuor suo ambisce ad essere come
Dio. Egli si compiace di se stesso e dei suoi obbiettivi ambiziosi. Sa di
poter contare sulla massima stima tra gli ANGELI. Grandi responsabilità gli rendono onore. Lucifero ha sempre dimorato al cospetto del trono
di Dio e, pertanto, una luce splendente lo avvolge. Con grande gioia egli
prende atto del fatto che gli ANGELI obbediscono ai suoi ordini. Non
sono i suoi abiti meravigliosi e pieni di splendore? Perché deve essergli
preferito Gesù?
Gli ANGELI riconoscono con gioia l’autorità di Gesù e gli rivolgono il
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loro amore e la loro adorazione. Lucifero si inchina insieme a tutti gli altri,
ma in cuore suo è ormai in atto uno strano e terribile conflitto. Sincerità,
giustizia e fedeltà sono in lotta con l’invidia e la gelosia...l’orgoglio lo
tormenta. Egli sente un bisogno estremo di potere e dominio e, pertanto,
l’invidia nei confronti di Gesù inizia a prendere il sopravvento. Lucifero
inizia la sua carriera da “principe di Matrix”, dando vita al Big Bang
del male, iniziando a fomentare la ribellione e suscitando insicurezza
negli ANGELI che sottostanno al suo comando. Gli riesce di ingannare
molti ANGELI, prima che le sue vere intenzioni vengano alla luce.
Egli è completamente preso dall’ambizione di raggiungere lo stesso onore e la stessa autorità che sono stati conferiti da Dio Padre a Dio Figlio,
Gesù. Il grande cherubino diviene geloso e invidioso nei confronti di
Gesù e cerca di convincere i suoi ANGELI, che sono sottomessi alla sua
maestosa autorità, del fatto che non gli vengono tributati gli onori che
egli merita, in quanto detentore di alti incarichi. Attraverso commenti
maliziosi e ambigui, Lucifero semina dubbi nel cuore degli ANGELI
riguardo all’autorità di Gesù, che, a suo dire, egli stesso avrebbe meritato
di ricevere.

Lucifero inizia la sua carriera
da “principe di Matrix”, dando
vita al big bang del male.
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Con le sue critiche nei confronti di Dio, Lucifero si guadagna via via
il favore di alcuni tra i suoi simili. Seminando in maniera subdola il
dubbio, egli riesce a far nascere nel cuore di molti ANGELI un certo
malcontento. Egli raccoglie tale malcontento e se ne fa portavoce presso
il consiglio del popolo angelico. Pertanto fa abilmente credere a tutti che
l’insoddisfazione sia generale.
Lucifero scopre di avere un grande vantaggio sul Creatore quando si
tratta di far credere qualcosa ai suoi simili. Dio non può mentire e non influenza la coscienza delle Sue creature. Al contrario, Lucifero può mentire e approfitta abbondantemente di questo enorme vantaggio. Egli è così
abile nelle sue manovre, da nascondere in maniera efficace le sue reali
intenzioni. Gli ANGELI che non si uniscono alla sua protesta vengono
tacciati d’indifferenza riguardo ai problemi dei loro simili. In tal modo
riesce a gettare su di loro la sua stessa colpa. Il suo metodo consiste nel
confondere la realtà del governo divino con argomentazioni maliziose
ed ambigue. Nasconde con abilità la verità, capovolgendo la realtà dei
propositi divini. Inoltre, la sua alta posizione che gli consente una certa
vicinanza con il trono di Dio, dà una grande credibilità e un grande peso
alle sue congetture.

Dio non può mentire alle Sue
creature. Al contrario, Lucifero
può mentire e approfitta
abbondantemente di questo
vantaggio.
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Il tentativo di Lucifero di distruggere la legge e l’immagine di Dio presso
gli abitanti del cielo ha inizialmente un certo successo. Molti ANGELI
si lasciano sedurre dalle sue parole. Tuttavia, la sua apparente vittoria si
conclude con una cocente sconfitta, che ha come conseguenza il distacco
da Dio e l’esilio dal cielo.
Ahimè, gli abitanti del pianeta terra invece gli offrono il benvenuto. Il
Big Bang del male propaga le sue onde ribelli sul mio pianeta e Lucifero
ne diventa, così, l’illegittimo principe, inducendo me amministratore
originario a rinunciare al mio diritto. L’obiettivo finale è quello di far
rinunciare a Gesù, in qualità di proprietario (Salmo 24:1), alle Sue rivendicazioni su questo pianeta da Lui creato, riconoscendo Lucifero come
nuovo e definitivo proprietario.

Michael.
L’arcangelo
Gesù, che è e sarà sempre Dio e Creatore
come il Padre, alla creazione del mondo angelico, scende volontariamente al livello degli
ANGELI, diventando il loro capo supremo..
l’arcangelo Michele. Scopro che Dio Figlio, venendo sulla terra ed incarnandosi uomo, scende per la seconda volta, sempre in maniera umile
e volontaria, da Dio Figlio ed ANGELO Michele a uomo Gesù… da
Creatore e capo degli eserciti celesti a Salvatore della Sua creatura, la
razza umana. Lucifero, al contrario, si vuole elevare da creatura al rango
di Creatore. Nel suo cuore nasce l’invidia: “lui vuole essere a tutti i costi uguale all’Altissimo” (cfr. Isaia 14: 14). Lui vuole per forza il posto
di Gesù, ossia Dio Figlio.
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Che differenza tra l’umiltà di Gesù Creatore e la superbia di Lucifero
creatura!
Dio Padre cerca di dissuadere Lucifero, ma senza successo. Egli viene
destituito, ma gli rimane libero l’accesso al trono di Dio fino alla morte
di Gesù sulla croce. Dopo la resurrezione Gesù ascende al Padre in cielo da vincitore. Infatti, Gesù, con il Suo sacrificio, vince la morte e le
forze del male. La Bibbia (Apocalisse 4) descrive l’intronizzazione di
Gesù, il quale si siede alla destra di Dio Padre. Ma prima che tutto questo avvenga, il principe di Matrix con tutto il suo esercito di DEMONI
viene definitivamente espulso dal cielo, purtroppo con la forza. Leggo:
“E ci fu una battaglia nel cielo: Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero e
per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico,
che è chiamato diavolo e principe di Matrix, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi demoni”
(cfr. Apoc. 12: 7-9).
Malgrado gli ANGELI siano numericamente di più e anche più forti dei
DEMONI, l’intervento dell’arcangelo Michele, capo di tutto l’esercito
celeste, è stato determinante. Adesso ci si prepara per la gran battaglia
finale prima del glorioso ritorno di Dio Figlio, l’arcangelo Michele per
gli ANGELI, Gesù Cristo per me.
Nell’ultima guerra cosmica fra il bene e il male, il principe della menzogna, per sedurre i fan di Gesù, ricorrerà alla sua capacità di fare grandi
opere potenti, segni e prodigi (cfr. Mt 24: 24; Apoc 13: 13), ma Dio interverrà, come sempre, nella persona del capo dell’esercito celeste Michele
e vincerà: “In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore
dei figli del tuo popolo; e il tuo popolo sarà salvato” (Daniele 12: 1).
Segni e prodigi dunque sono le grandi e potenti armi nelle mani del principe della menzogna, colui che si spaccia per dio, creatore, portatore di
luce e amico della razza umana. Questi segni e prodigi nascondono un
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segreto di vitale importanza per me. Essi celano e custodiscono la bugia
originale, un veleno mortale per la mia anima. Tutto ciò è contenuto nei
seguenti X-files top secret che il principe delle tenebre occulta da millenni. Ma è arrivato il momento di smascherare l’angelo ribelle, decifrando
i suoi X-files. Gesù mi guiderà in questa battaglia spirituale attraverso i
Suoi potenti ANGELI.

Che differenza tra l’umiltà di
Gesù Creatore e la superbia di
Lucifero creatura!
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X-File I:
Magia
Andare oltre il limite del visibile in qualche modo
m’incuriosisce, mi stimola… è eccitante. Già i
miei antenati, per conoscere il mondo che li circondava, per tentare anche di dominarlo, si sono
rivolti spesso alla magia, per passare poi, attraverso il tempo, alla stregoneria, all’alchimia, all’occultismo, all’esoterismo… Un fenomeno accomunante: il bisogno del magico. Ma una volta varcata la soglia dell’invisibile,
rischio di cadere nella trappola della dipendenza, fino ad essere posseduto
da queste pratiche e dalle entità che le controllano ed esercitano. Questo è
un gioco molto pericoloso, anche se i suoi X-files più diffusi possono sembrare ai miei occhi inesperti, innocenti ed innocui, come per esempio:
• La Superstizione – L’irragionevole credenza e timore religioso in
cose soprannaturali.
• Gli Amuleti o Talismani – Qualunque oggetto che porto addosso per
superstizione come preservativo da male o pericolo.
• La Cartomanzia – La presunzione di indovinare l’avvenire per mezzo delle carte da gioco.
• Il Pendolo – Grazie alle sue oscillazioni si crede di pronosticare…
• La Chiromanzia – L’arte per la quale, dall’osservazione delle linee
della mia mano, presumo di intuire le mie qualità e di presagire i casi
che averranno nella mia vita.
• L’Ipnosi – Il sonno provocato artificialmente, lasciando libero accesso
alla mia mente.
• La Negromanzia – La divinazione per mezzo dei morti e di scongiuri
alle loro anime.
• La Tiptologia – L’interpretazione delle percussioni sul tavolino nelle
sedute spiritiche.
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Se penso che la ‘magia’ sia solo sinonimo di ignoranza o superstizione,
allora non ho ancora gettato uno sguardo attento ai prossimi X-files del
principe di Matrix. Se lo farò, scoprirò che l’attrazione verso l’ignoto e
l’invisibile mi spinge in una trappola mortale per la mia anima. Altro che
giochi innocui ed inoffensivi.

X-File II:
Spiritismo
Per lo spiritismo i fenomeni paranormali accadono certamente; ma non grazie alle presunte,
e mai trovate o provate scientificamente, facoltà psichiche del cervello, bensì per la compia-

cenza di entità invisibili.
Spesso allo Spiritismo e alle sue lusinghe credono proprio coloro che
sono riusciti a mantenere quasi intatti sentimenti di amore, fratellanza,
solidarietà, profonda religiosità. Posso quindi essere tentato di credere
che lo Spiritismo rappresenti la giusta risposta alle migliori aspirazioni dell’uomo. Ho bisogno di credere; credere che la vita non sia soltanto un’illusione; credere, soprattutto, per non aver paura di morire.
E’ questa la causa principale che ha avvicinato milioni di persone allo
Spiritismo: la speranza di poter ancora parlare con un caro scomparso.
La tentazione è irresistibile: alle entità si presta fede poiché confessano
la loro vicinanza con Gesù, e dimostrano di avere come mission principale delle loro apparizioni la consolazione della razza umana. Ma è
proprio così? Queste entità sono ANGELI oppure si tratta dei compagni
del primo angelo ribelle, i DEMONI?
Molto frequentemente le cosiddette ‘entità di luce’ amano accreditar-
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si facendo riferimento agli elementi e alle dottrine della fede in Gesù.
Sento parlare di entità che vivono a stretto contatto proprio con Gesù;
altre si fanno annunciatrici della madre di Gesù; in gran numero sono gli
spiriti che mi informano di essere stati inviati per spronarmi a leggere la
Bibbia, e così via. Risulta però che il cristianesimo non è l’unico soggetto dei salotti medianici: fanno spesso capolino spiriti agnostici, ma anche
ecumenici, induisti, buddisti e perfino laici. Come posso non rimanere
perplesso di fronte a tanta confusione; passi per la terra, ma dal cielo mi
aspettavo qualcosa di più. Invece, constato che anche nell’aldilà ci sono
parrocchie, gruppi di appartenenza e partiti: non erano, questi sedicenti
ANGELI, tutti a contatto con l’unico vero Dio? Se Dio è verità assoluta,
allora le entità danno prova di non conoscerlo affatto.

X-File III:
Astrologia
Basta poco per far credere la gente, perché la
gente vuole credere. Tutti gli uomini hanno
la tendenza ad essere più o meno creduloni. I
“pesci d’aprile” fanno sempre molte vittime;
i truffatori sono legioni e gli scrocconi beneficiano molto spesso della
fiducia cieca della gente che si fa ingannare. Questa tendenza ad essere
creduloni implica sovente una fede cieca in ‘chi sa’. Qui sta il segreto
del successo dell’Astrologia in generale, e degli Oroscopi in particolare.
L’Astrologia è l’arte che si propone di predire gli avvenimenti futuri
mediante l’osservazione degli astri, e che pretende di scoprire gli influssi delle stelle sugli uomini e le cose del mondo. Non posso considerare
l’astrologia una scienza, né una filosofia seria, e neppure un valido aiuto
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alla psicologia. Allora essa è semplicemente una branchia della magia.
Quale parte ha Dio nelle predizioni astrologiche? Che posto occupa nella
categoria delle dottrine bibliche l’astrologia? Esiste una possibilità d’incontro e di convergenza delle dottrine astrologiche con quelle bibliche?
Comincio ad interrogare l’Antico Testamento della Bibbia.
Una prima testimonianza dell’incontro del popolo di Israele con le pratiche astrologiche la trovo nel capitolo 32° del libro dell’Esodo. Vi si
narra l’esperienza del popolo d’Israele condotto da Mosè nel deserto per
fuggire dalla tirannia egiziana, accampato ai piedi del monte Sinai, in attesa di ricevere da Dio i dieci comandamenti. Mosè, salito sul monte per
ricevere le tavole della Legge, tarda a scendere. Il popolo si spazientisce
e si costruisce un idolo da adorare: un vitello d’oro. Questa figura gli
israeliti potevano averla vista soltanto in Egitto; e difatti era la perfetta
copia del dio astrologico egiziano ‘Taurus’. Quando Mosé vede il vitello, s’infiamma di ira e getta dalle sue mani le tavole dei comandamenti
spezzandole ai piedi del monte. Poi prende il vitello che avevano fatto,
lo brucia col fuoco, lo riduce in polvere, sparge la polvere sull’acqua e la
fa bere ai figli d’Israele.
Un’altra storia della Bibbia mi chiarisce che non i calcoli astrologici, né alcuna pratica divinatoria aiutarono Daniele a svelare al re Nabucodonosor
il suo sogno e darne l’interpretazione corretta, e il profeta di Dio lo riconosce: “Sia benedetto il nome di Dio… Poiché a Lui appartengono la
sapienza e la forza… Egli dà sapienza ai savi, e la scienza a quelli che
hanno intelletto… Egli rivela le cose profonde e occulte; conosce ciò
che è nelle tenebre, e la luce dimora con lui”. Ed allo stesso re, il profeta
dirà: “Il segreto che il re domanda né savi, né incantatori, né magi, né
astrologi possono svelarlo al re; ma v’è nel cielo un Dio che rivela i
segreti, ed egli ha fatto conoscere al re… quello che avverrà negli ultimi
giorni” (Daniele 2:20-22+27-29).
Scopro quindi molto nettamente che l’astrologia e la Bibbia non vanno
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molto d’accordo. Anzi, i più grandi personaggi biblici si sono opposti
con veemenza all’infiltrazione dell’astrologia nel loro popolo.

X-File IV:
Reincarnazione
La legge del Karma! Quante miserie ha causato,
e continua a causare questa saggezza matrixiana. Essa insegna che la vita è soltanto sofferenza da espiare e sopportare; spinge al fatalismo
e alla rassegnazione; priva l’uomo di qualsiasi aspirazione alla gioia; lo
frustra in ogni tentativo di progettare e pianificare il suo futuro; lo rende
privo di interessi sociali, morali, intellettuali; distrugge ogni germoglio
di altruismo, curvando l’uomo solo su se stesso e sulla sua sofferenza,
costringendolo a concentrarsi ininterrottamente nella preoccupazione di
evitare passi falsi per non prolungarsi il ciclo delle rinascite.
La legge del Karma non prevede opzioni quali ‘peccato’ e ‘giudizio’.
Non esistendo un Dio personale che giudica, non esiste neppure un giudizio. Non può essere concepito il perdono per il peccato, né misericordia e comprensione per chi cade vittima delle spire del male; nessuna
redenzione: quindi, nessuna salvezza.
Nella visione biblica le categorie di ‘bene’ e di ‘male’ sono contrapposte e ben distinte: chi commette il male, e da esso non si allontana, è
destinato ad essere giudicato. Il Karma, invece, elimina l’idea di Dio,
lasciando l’uomo nell’illusione fatale di essere responsabile non di fronte ad un codice morale, ma solo di fronte a se stesso. La dottrina della
reincarnazione spinge l’uomo a sentirsi e a farsi dio di se stesso. In tutta
la dottrina della reincarnazione, l’unico assente è proprio Dio.
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Sta scritto: “È stabilito che gli uomini muoiano una sola volta” (Ebrei
9:27), dopodiché ogni uomo avrà l’immensa gioia di incontrare Dio, il
quale “asciugherà ogni lacrima e sanerà ogni dolore” (cfr. Apocalisse
21:4). Per cui la dottrina della reincarnazione è, in ogni suo aspetto, la disintegrazione del Dio che conosco io come fan di Gesù. Se mi avventuro
sulle sue piste, oltre a non incontrare il vero Dio, spesso non incontro
neppure me stesso.
Oggi, in questa vita, la sola che ho, mi è data la possibilità di conoscere
Dio. È facile scegliere un idolo come compagno di viaggio, quando il
mio orizzonte terreno minaccia solo nubi, delusioni, amarezze, sconfitte,
disperazione; è facile cercare ‘altrove’. È facile cadere nella morsa di un
falso dio quando, deluso, scoraggiato, o forse soltanto incuriosito, mi lascio abbagliare dallo sfavillìo di allettanti quanto fittizie promesse. Sètte,
santoni, guru, paragnosti di ogni estrazione, sono pronti ad ingrossare il
codazzo dei loro seguaci con sempre nuove vittime.

X-File V:
Una dea “Made in Matrix”
Maria, la madre terrena di Gesù, è stata una
donna meravigliosa… beata fra le donne.
Maria era una giovane donna semplice, ma
sapeva leggere e scrivere. Ella, chiamata nella
Bibbia la serva del Signore, era una donna umile e molto povera, ma
profondamente pia e devota. Maria risiedeva in Galilea, nel paese di
Nazaret, un paese di cattiva fama, ed era (ancora vergine) promessa
sposa di Giuseppe. Maria, “favorita dalla grazia divina”, venne scelta
come madre di Gesù, Figlio di Dio incarnato. Ella, sorpresa, si sentì
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molto lusingata dal messaggio del meraviglioso ANGELO Gabriele, ma
rimase molto perplessa e reagì con imbarazzo, capendo solo progressivamente la missione di suo figlio Gesù (Marco 3: 21).
Maria fu sempre cosciente di essere una creatura del suo Creatore, e quindi
di aver bisogno della grazia di Dio. Ella si considerò una donna benedetta
e felice di essere stata salvata per grazia. Maria non si mise mai sullo stesso piano di Gesù e non si considerò una mediatrice fra Dio e gli uomini.
Inoltre, non si fece mai adorare e/o pregare dagli uomini e neanche lo pretese
mai; in tutti gli incontri avuti insieme a Gesù, solo Lui fu sempre adorato.
Mi chiedo allora come mai in Matrix oggi si recitano due miliardi di
Ave Maria al giorno? Perché ogni anno milioni di persone di ogni razza,
lingua e religione visitano Lourdes per bere dalle sue acque guaritrici?
Perché più di 10 milioni si recano a Guadalupe per pregare la madre
terrena di Gesù?... Perché le apparizioni? Che cosa c’è in Maria?
Non ce’è dubbio che i suoi messaggi amorevoli e le sue apparizioni materne attirino le masse. Uno degli aspetti più intriganti dell’ultima ascesa
di Maria è proprio questo: in un mondo inquieto, il bisogno emotivo di
lei è così irresistibile, che anche le persone che non hanno un evidente
legame con essa ne vengono attratti. In più, c’è un altro aspetto delle apparizioni, che sta trascinando molti: non mi meraviglia che negli ultimi
decenni, alla continua ricerca del sovrannaturale, ci si senta attratti dal
miracoloso. Ma mi voglio chiedere: si tratta veramente di Maria o esiste
in circolazione una falsa copia della madre di Gesù?
Leggendo attentamente il Vangelo noto quanto Gesù fosse duro con Sua
madre; ricordando il passo evangelico in cui è raccontato l’episodio delle nozze di Cana. Gesù e Sua madre sono invitati dagli sposi; ad un certo
punto della festa, viene a mancare il vino. Maria accortasi del fatto, cerca
di sollecitare Gesù a fare qualche cosa. La risposta del figlio sembra, in
effetti, scostante: “Che cosa c’è fra me e te o donna?” (Giovanni 2:4).
Sembra scostante, ma non lo è. Gesù stava semplicemente ponendo al
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giusto posto gli attori del meraviglioso racconto che è appunto l’Evangelo. Gesù è il Messia, il Salvatore; non Maria. Gesù ha una missione
da compiere nei confronti dell’umanità, e per questo è stato mandato dal
Padre; Maria è stato il ‘veicolo’ umano scelto dall’Altissimo.
Gesù è Dio incarnato; Maria è, e rimarrà sempre, una creatura. Eppure i
teologi matrixiani la hanno innalzata così tanto da oscurare Dio Figlio e
lo stesso Dio Padre. Qualcuno continua a pensare che sia meglio ascoltare il “così dice il popolo”, anziché l’evangelico “così dice il Signore!”.
No, Gesù non è scostante con Sua madre: da vero profeta aveva già
visto, nei secoli, che cosa di Sua madre avrebbero fatto: una dea. Gesù
ama Sua madre, ma ha cura di aggiungere: “Chiunque fa la volontà del
Padre mio, è mia madre e mio fratello” (Matteo 12:50). E che Gesù ami
la madre, lo dimostra alla croce: chiama il Suo discepolo, Giovanni, ad
esserle accanto, come figlio, per il resto della sua vita. E’ vero; poche
volte si parla di Maria nel Vangelo; certamente mai come una dea.
La figura di Maria è carica di significati affettivi e psicologici per una
gran massa di fedeli. Ella è la mamma celeste che protegge da un Dio
apparentemente inarrivabile e spesso troppo adirato. E’ il simbolo della
culla, della protezione e della mediazione. Ma benché tutto ciò risponda
a una qualche logica di carattere emozionale, non trova riscontri nella
Parola del Signore. La Bibbia infatti mi dice: “E in nessun altro è la
salvezza; poiché non v’è sotto il cielo alcun altro nome, per il quale
noi abbiamo ad essere salvati” (Atti 4:12). Nessun altro nome: neppure
quello di Maria. Come si è giunti in Matrix all’esagerazione mariana?
Scopro, con grande stupore, dalla storia che la pratica matrixiana di
adorazione di una dea è comune in quasi ogni tribù, lingua, religione e
nazione del mondo. Non c’è fine alla quantità di documenti sull’importanza delle divinità femminili nelle religioni e nelle culture matrixiane.
Oggigiorno centinaia di milioni di individui sparsi per il pianeta credono
in almeno una dea. Nel sistema di credenze di tutte queste religioni, è
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centrale il ruolo delle divinità femminili con la conseguente venerazione
delle dee della natura o della fertilità.
Ma il fatto più interessante è che molti credono che si tratti della stessa
dea, una dea dai molteplici titoli, che è stata chiamata con diversi nomi
attraverso le varie epoche. Apparentemente questa dea è stata venerata
in tutto il mondo per millenni. Pur presentandosi con diversi titoli, molti
ricercatori credono si tratti della stessa entità. Non c’è dubbio che il suo
richiamo trascenda le barriere religiose e culturali e, secondo le sue stesse predizioni, l’apice della sua mission si sta avvicinando. Ed anche dalla
Bibbia apprendo che il popolo di Dio venerò ripetutamente una fantomatica “Regina dei Cieli” – conosciuta ai tempi biblici come Astarte,
Ashtoreth, Asherah, Ishtar, Venere o Diana. Come scopro, grazie alla
seguente citazione biblica, Dio usò parole forti riferendosi alla Regina
dei Cieli e ai suoi fan. Il profeta Isaia infatti mi avvisa riguardo a una
donna ingannevole chiamata la “vergine figlia di Matrix” e “la signora
dei regni”, che sarebbe stata smascherata e punita da Dio. Il capitolo 47
di Isaia descrive come questa regina perderà il suo trono e sarà cacciata
nelle tenebre. La vergine figlia di Matrix proclama che essa sarà signora
per sempre, ma Dio le dice che essa non ricorda la fine degli eventi, ossia
che essa sarà completamente distrutta. La profezia di Isaia mi assicura
che questo avverrà in un attimo.
Quale altra “signora” (Isaia 47:5) incanta il popolo di Dio (Isaia 47:6-9),
viene come una “regina” con un trono (Isaia 47:1), mostra se stessa in
tutto il mondo come tenera, delicata e bella (Isaia 47:1), sta nascondendo
la sua vera natura (Isaia 47:2), vuole essere eletta “co-redentrice” (Isaia
47:3,4), si autoproclama la “signora dei regni” (Isaia 47:5), dichiara che
è “madre dell’umanità” (Isaia 47:8) e seduce il popolo di Dio con i suoi
sortilegi ed incantesimi (Isaia 47:9)?
Questa “signora”, che afferma di essere la madre della razza umana, sta
seducendo molti fan di Gesù con i suoi segni e prodigi. Ammettendo di
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non essersi ancora rivelata al mondo nella pienezza della sua gloria, predice segni e prodigi celesti ai quali tutto il mondo assisterà presto.
I messaggi dell’apparizione di questa misteriosa entità incoraggiano i
suoi fan a credere che ci siano varie vie per raggiungere il Cielo. Questa
falsa dottrina viene ben ricevuta dalla maggioranza dei cittadini di
Matrix, ma contraddice il chiaro insegnamento biblico secondo il quale
Gesù è l’unica via. Solo Gesù è la porta verso il cielo: “Io sono la porta;
se uno entra per me, sarà salvato” (Giovanni 10:9). Tragicamente, Gesù
stesso predisse che molti avrebbero cercato di entrare in cielo attraverso un’altra “porta”, attraverso una via diversa. Quindi dietro a queste
apparizioni, segni e prodigi non può nascondersi Maria, la vera madre
terrena di Gesù. Pertanto quest’entità indecifrabile ed ambigua non ha il
passaporto del cielo.

X-File VI:
Ufo
Leggendo le migliaia di ‘comunicazioni’ ufologiche ricevute da centinaia di contattisti, il
meno che mi possa capitare è di rimanere perplesso. Così come per le comunicazioni spiritiche, anche dalle astronavi giungono messaggi per i più assortiti gusti:
inneggianti a Dio, al Cristo cosmico, ad una concezione atea dell’esistenza, ad una nuova filosofia esoterica, ad una affermazione dello spirito razional-tecnologico, e così via. Nulla importa ai consumatori interstellari se tali messaggi, tutti proclamati da personaggi sapienti, siano il
più delle volte in contrasto tra loro, spesso annullandosi a vicenda. Mi
stupisce l’antagonismo tra extraterrestri ‘cristiani’ e ‘atei’; ma è inim-
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maginabile che molti di loro fossero anche devoti al culto della presunta
madre di Gesù. Ma non provengono tutti dallo stesso cielo? Non hanno
tutti conoscenza dello stesso Dio e dell’unica Verità?
La manifestazione religiosa è sempre risultata accompagnata da fenomeni di tipo ufologico (soli rotanti, luci nel cielo, ecc.). Ma che cosa
significa questo connubio UFO-religione? E in ultima analisi, ‘chi’ sta
strumentalizzando, con le apparizioni di una dea, le mie credenze religiose? E soprattutto, a quale scopo? Le apparizioni della sedicente madre di Gesù, negli ultimi anni, stanno diventando ‘epidemiche’. Un vero
e proprio lavaggio del cervello. Esso ha tutta l’apparenza di un programma globale di ‘indottrinamento’ delle masse destinato ad intensificarsi
con il tempo.
Comunque la rigiro, questa questione non mi è chiara: ho bisogno di
una “stella polare” che mi indichi con sicurezza il polo del Bene ed il
polo del male. Solo grazie ad un punto di riferimento fermo ed assoluto
potrò essere in grado di distinguere gli ANGELI dai DEMONI. Voglio
scoprire se esiste questa stella.

Solo Gesù è la porta verso il
cielo: “Io sono la porta; se uno
entra per me, sarà salvato”.

PROPHECY

CAPITOLo 3
Il c o

d i ce d i vi n o

31

North star.
La bibbia
Una quarantina di persone differenti tra loro
per cultura, sensibilità, estrazione sociale, mezzi espressivi hanno messo mano alla redazione
del libro sacro. Nonostante questa sua caratteristica, la Bibbia presenta un’armonia e un’unità letterarie elevatissime.
Alla sua redazione, durata sedici secoli, hanno collaborato re, sacerdoti,
contadini, pastori, medici, insegnanti, uomini di legge, storici, uomini
di stato ecc. Tale assortimento non danneggia, né sminuisce il valore
del messaggio; il miracolo è tutto qui. Da dove sarebbe potuta provenire, attraverso tutta la Bibbia, una tale unità di visione, di struttura,
di messaggio e di dottrine, nonostante i secoli ed i numerosi strumenti
necessari per la sua redazione? C’è una sola risposta a questa domanda:
in realtà la Scrittura non ha che un unico Autore, lo Spirito Santo. Per
Lui la Rivelazione è una, poiché parla sempre del solo vero Dio.
La Bibbia, dunque, potrebbe realmente essere la “stella polare” che stavo cercando, il punto di riferimento solido ed incontestabile per vagliare
ogni pretesa spiritistica, smascherando eventuali DEMONI che mi si
presentano in abiti angelici.
Quello che voglio scoprire non è tanto l’esistenza o la non esistenza
degli spiriti, ma la loro origine… il loro “polo”. Noto il controsenso:
gli spiriti mi invitano a consultare la Bibbia, e la Bibbia proibisce la
consultazione degli spiriti.
• Leggo nel libro del Levitico: “Non vi rivolgete agli spiriti, ne agl’indovini; non li consultate, per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono
l’Eterno, l’Iddio vostro“ (Levitico 19:31).
• E ancora: “…se qualche persona si rivolge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi dietro a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona…” (Levitico 20:6).
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• Anche nel libro del Deuteronomio trovo indicazioni in tal senso
“...non imparerai a imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni.
Non si trovi in mezzo a te chi... esercita la divinazione, né astrologo, né
chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti,
né chi dice la fortuna, né negromante, perché il SIGNORE detesta chiunque fa queste cose” (Deutoronomio 18:9-12). Strano contrasto tra queste
dichiarazioni bibliche e quelle spiritistiche, dal momento che le entità si
assumono la responsabilità di volermi portare a Dio, e il Dio della Bibbia
sembra deciso a volermi portare lontano dalla loro presenza.

La Bibbia potrebbe realmente
essere la “stella polare” che
stavo cercando.
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Messiah.
Emmanuele
Una caratteristica peculiare della Bibbia sono
le profezie. Molte di queste riguardano la persona e la missione di Gesù; da esse apprendo
che Gesù stesso è Profeta e Messia, Figlio di
Dio, Salvatore dell’umanità. Per nessun profeta era mai stato detto tanto. Nessun profeta è stato ‘profeticamente’ annunciato come lo è stato
Gesù. Più di trecento passi dell’Antico Testamento annunciano Gesù
come il ‘liberatore degli oppressi’, il ‘redentore dal peccato’.
La maggior parte delle profezie contenute nella Sacra Scrittura si sono
adempiute con impressionante precisione; tuttavia ce ne sono ancora alcune che devono trovare il loro adempimento: ad esempio quelle riguardanti
la seconda venuta di Gesù sulla terra. Ma nella loro totalità le profezie
additano e confermano sempre una persona: Gesù Cristo, il profeta profetizzato, anch’egli conoscitore e promotore di profezie. Ciò che la Bibbia ha
detto di Lui si è avverato puntualmente, e Gesù lo spiegò ai Suoi discepoli
con estrema semplicità: “Queste sono le cose che vi dicevo quand’ero ancora con voi: che bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di
Mosè, nei Profeti e nei Salmi, fossero adempiute” (Luca 24:44).
A nessun altro capo religioso, di nessun profeta – vero o presunto che
fosse – è stato profetizzato come e quanto di Gesù. Nessun saggio, guru,
o maestro umano ha mai detto, fatto, profetizzato con la misura, l’ampiezza e la veridicità di Gesù. Benché la storia dei movimenti religiosi
presenti svariate figure di uomini e donne degni di rispetto e ammirazione, nessuno di essi può arrogarsi i diritti e i titoli attribuiti a Gesù: Figlio
di Dio e salvatore del Mondo.
La Bibbia mi conferma che Egli è Emmanuele (che tradotto vuol dire “Dio
con noi”), ed anche “la Via, la Verità e la Vita” (Giovanni 14:6).
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Immortals.
La promessa
Secondo la mia stella polare, la Bibbia, la prima bugia alla quale è stata esposta la razza
umana, è quella pronunciata dal serpente ad
Eva nel giardino dell’Eden. “No, tu non morirai affatto” (Genesi 3:4). E l’eco di questa bugia originale rimbomba
ancora oggi in tutti e quattro gli angoli di Matrix.
La religione del serpente antico poggia tutto il suo edificio dottrinale
sulla supposizione di una vita ultraterrena e sull’esistenza di un’anima
immortale. Ciò permette ai suoi fan di credere che molte delle entità evocate nelle sedute spiritiche siano le anime dei loro cari defunti.
Questo non è assolutamente possibile. La mia stella polare, infatti, non
parla mai di un’anima immortale.
Voglio ripercorrere la cronologia della bugia originale. Il primo libro
della Bibbia, la Genesi, mi informa che l’uomo, creato libero, scelse di
vivere indipendentemente dalle leggi e dai consigli di Dio; l’immortalità era condizionata a questa ubbidienza: “E l’Eterno Iddio diede all’uomo questo comandamento: ‘Mangia pure liberamente del frutto d’ogni
albero del giardino; ma del frutto dell’albero della conoscenza del bene
e del male non ne mangiare: perché, nel giorno che tu ne mangerai, per
certo morrai” (Genesi 2:16-17). Così i miei progenitori mangiando del
frutto, si resero cioè indipendenti da Dio, volendo essi stessi determinare cosa fosse bene e cosa fosse male; l’operazione non riuscì, e il mio
mondo conobbe il male, l’allontanamento dalla sorgente della vita.
Ed a motivo di questo volontario allontanamento della creatura dal
proprio Creatore, l’unica sorgente di vita, l’uomo incontra inevitabilmente la morte, perdendo di fatto il meraviglioso dono dell’immortalità. Questo stato iniziale di immortalità non potrà essere riacquistato
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mediante ‘gnosi’, ‘tecniche’ o ‘iniziazioni’; ad esso non posso più avere
accesso, se non a mutate condizioni, che poi vedrò. “Perciò Dio mandò
via l’uomo dal giardino d’Eden, e pose ad oriente del giardino i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante, per custodire
la via dell’albero della vita” (cfr. Genesi 3:24). Nella sua semplicità, con
mirabile profondità, la Bibbia così mi descrive la condizione dell’uomo.
Condizione tragica, se non fosse stato trovato da Dio stesso, un ‘rimedio’: il Messia Salvatore, Gesù.
Nella Sacra Scrittura l’aggettivo ‘immortale’ è menzionato una sola volta:
“Or al Re dei secoli, immortale, invisibile, solo Dio” (1° Timoteo 1:17),
con chiaro riferimento al Creatore. Il sostantivo ‘immortalità’ viene invece
menzionato cinque volte, e mai applicato alla natura presente dell’uomo. In
definitiva l’unico ad essere immortale è proprio Dio: “…il Re dei re, Signore
dei signori, il quale solo possiede l’immortalità” (1° Timoteo 6:16).
“L’anima che pecca è quella che morrà”, ricorda il profeta Ezechiele
(18:20). Quindi, nessuna vita dell’anima dopo la morte. La dottrina filosofica dell’anima non si trova in alcun posto nella Bibbia. La Bibbia non
conosce l’espressione ‘immortalità dell’anima’ e non sa niente di questo
dogma matrixiano. La tesi filosofica dell’immortalità e dell’indistruttibilità dell’anima umana è del tutto estranea alla visione biblica.
Ciò che invece la Bibbia mette in luce chiaramente, è che Gesù, con il
Suo sacrificio, ha ridato alla creatura la possibilità di vivere in eterno:
• “Il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la vita eterna in
Cristo Gesù, nostro Signore” (Romani 6:23).
• “Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il Suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna” (Giov 3:16).
• “Iddio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Suo Figliuolo. Chi
ha il Figliuolo ha la vita; chi non ha il Figliuolo di Dio non ha la vita”
(1° Giovanni 5:11-12).
Con una grande quantità di testi la mia stella polare mi insegna inequi-
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vocabilmente che devo ricercare l’immortalità, seguendo costantemente
l’esempio ed il carattere di Gesù.
La dottrina matrixiana dell’immortalità dell’anima è la negazione su tutte le linee dei dogmi fondamentali della Chiesa di Gesù. Non solamente della Resurrezione, ma soprattutto della creazione. Poiché un’anima
immortale non è creata. Secondo le diverse dottrine platoniche, secondo
tutte le grandi mitologie matrixiane, d’altronde in ciò perfettamente conseguenti, l’anima non è mai creata, essa è un’emanazione della divinità,
una particella, una scintilla divina, caduta ed imprigionata in un corpo,
e che liberata da questo corpo con la morte, ritorna a fondersi nella divinità. Così la morte non è più una maledizione, non è più il salario del
peccato, al contrario. È una liberazione.
È dai fiumi bugiardi matrixiani che l’idea dell’immortalità dell’anima
si insinua all’interno del popolo di Dio. Sospinta dalla concezione platonica dell’aldilà, la dottrina dell’immortalità approda prima in seno
al giudaismo alessandrino e, successivamente, grazie a Tertulliano e a
Origene, anche nel cristianesimo.
Ma allora, l’uomo, dopo la morte, dove va’? La Bibbia mi risponde affermando che gli esseri umani scendono, tutti, nel ‘luogo del silenzio’,
che chiama anche ‘soggiorno dei morti’, oppure Sceol-Hades. Questo
luogo non ha nulla a che vedere con il ‘paradiso’ o ‘l’inferno’. È il luogo
dove i defunti, buoni e cattivi insieme, attendono nell’oblio il giorno
della resurrezione. In quel luogo, i miei cari defunti ‘dormono’, per usare
un’espressione biblica: “I viventi sanno che morranno; ma i morti non
sanno nulla, e non v’è più per essi alcun salario; poiché la loro memoria
è dimenticata. Il loro amore, come il loro odio e la loro invidia sono da
lungo tempo periti; ed essi non hanno più, ne avranno mai, alcuna parte
in tutto quello che si fa sotto il sole… Tutto quello che la tua mano trova da
fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai,
non c’è più né lavoro, né scienza, né sapienza” (Ecclesiaste 9:5-10).
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• Non “vivono” ma, come afferma la Bibbia,
aspettano nella tomba il giudizio finale per risorgere, allora non posso attribuire ad essi la
produzione dei fenomeni paranormali.
• “Dormono”, non posso attribuire alla loro azione gli spostamenti dei
tavolini e le incisioni foniche su nastri magnetici.
• “Riposano”, i personaggi che appaiono durante le sedute spiritiche
sono degli abili contraffattori, dei mentitori, che non hanno nessun riguardo per i sentimenti e gli affetti che legano i viventi ai defunti, ma ne
sfruttano la memoria e spesso l’apparenza, per fini ignobili.
Nessun morto potrà mai apparire a nessuno; lo ha detto il Signore Dio.
E se lo Spiritismo si permette di asserire da millenni il contrario, ne dedurrò che lo Spiritismo è in antagonismo con il Padrone dell’universo.
Giungo a concludere che la dottrina dell’immortalità dell’anima è
l’inganno più potente che i DEMONI usano da sempre contro la
razza umana.

Se i morti…

La dottrina matrixiana
dell’immortalità dell’anima è
la negazione su tutte le linee
dei dogmi fondamentali della
Chiesa di Gesù.
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È dai fiumi bugiardi matrixiani
che l’idea dell’immortalità
dell’anima si insinua all’interno
del popolo di Dio.

Jesus.
L’antidoto
“Gesù è Dio”. Benché ‘uomo tra gli uomini’,
Gesù era ugualmente Dio: “Poiché in lui abita
corporalmente tutta la pienezza della Deità”
(Colossesi 2:9). Tutta la Bibbia lo afferma
perentoriamente. Senza di Lui nessuna redenzione è possibile; nessun
progresso spirituale raggiungibile. Al di fuori di Lui non esiste verità
salvifica. La vita, le parole, il sacrificio di Gesù sono l’antidoto contro
la morte eterna. Gesù è morto, perché io uomo potessi vivere. Gesù ha
colmato l’abisso che separava il mio Creatore da me creatura: questo è
il Vangelo.
Dall’aldilà invece giungono, oltre alle consolanti promesse di una vita
eterna, gli echi di una guerra di supremazia tra esseri spirituali. Come
se da un lato le entità dello Spiritismo, fungendo da ‘salvatori’ e ‘guide’
dell’umanità, volessero in qualche modo soppiantare e screditare l’unico vero Salvatore.
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Questa è la scuola degli spiriti. In queste classi, il nome di Gesù è appena
tollerato; la Sua divinità completamente negletta; le testimonianze dei
teologi, dei padri della chiesa, degli apostoli grossolanamente distorte e
bugiardamente riconfezionate per un fine ed uno scopo che non hanno
nemmeno più i toni della farsa. Mi basterebbe andare a rileggere i testi
originali per evitare l’umiliazione di essere preso in giro dall’imitatore
di turno. È così che ho appreso dai ‘messaggeri dell’aldilà’, di un Gesù
fuggito in India; mai morto sulla croce; sposato con la Maddalena; primo
Templare; medium e perfino extraterrestre.

La vita, le parole, il sacrificio di
Gesù sono l’antidoto contro la
morte eterna.
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Twilight.
L’alba di un nuovo vangelo
Il vangelo degli spiriti è lo stesso Vangelo
di Gesù? Molti cittadini di Matrix lo credono sinceramente, senza prendersi la briga di
confrontare il Gesù storico con le nebulose
immagini trasmesse dagli spiriti. Non è infrequente il caso di persone
che, pur ignorando ogni cosa dei contenuti biblici, accettano per veri
parole, consigli, ordini di uno dei tanti ‘Gesù’ spiritici. Queste persone
accettano tutto come verità, senza rendersi conto che la maggior parte
delle ‘rivelazioni’ del Gesù spiritico sono in stridente contrasto con la
Rivelazione del Gesù della Bibbia. Quella stessa Bibbia a cui le entità
mi indirizzano con sospettosa premura.
Le entità sorvolano troppo rapidamente principi biblici fondamentali; come se il messaggio principale che mi vogliono recapitare è: “Ti
tranquillizziamo dicendoti che siamo della stessa tua religione, ma non
occuparti di essa; occupati di ciò che ti diciamo noi”. Sembra infatti
che le entità utilizzino la Bibbia solo come grimaldello, allo scopo di
scardinare le mie resistenze. Dopo aver conquistato la mia fiducia, mi
inondano con un diluvio di consigli, di frasi moraleggianti, di divieti e
di indicazioni per ogni aspetto della mia vita. L’importante è tenermi
appeso al filo dell’invisibile e dell’evento spiritico, non lasciare che io
ragioni o che cerchi altro.
Mi risulta comunque chiaro che laddove nella Bibbia si pone l’accento
sull’indispensabile aiuto di Dio per crescere spiritualmente, nell’ambito spiritistico si insiste sulla pratica di una esaltante autopurificazione. In termini più chiari significa che lo Spiritismo rinuncia completamente alla rivelazione biblica e all’opera di Gesù; significa che nello
Spiritismo non è possibile rintracciare nessun fondamento del vangelo
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biblico. Esso è a tutti gli effetti un altro vangelo… una nuova filosofia
spirituale mistica basata su segni e prodigi! Eppure le entità giurano il
contrario.
Quando il Principe di Matrix vuole seminare il male, comincia col dire
cose giuste e accettabili. Il ‘dire bene’ degli spiriti, spesso equivale a
‘dire a metà’. Per ciò che attiene alla Verità Assoluta, un ‘dire a metà’
equivale a dire menzogne, magari spirituali, ma pur sempre menzogne.
Eppure migliaia di sinceri fan di Gesù, oltre che a laici, agnostici e atei,
sono condotti sulle piste tracciate dalle rivelazioni spiritiche, e vi camminano speditamente, convinti di giungere infine alla ‘Casa del Padre’.
Tali persone, mentre gioiscono per quello che ritengono delle scoperte
sublimi, non si rendono conto di essere trascinate dalla bugia originale.
Pertanto, lo Spiritismo, nonostante la sua pretesa di essere uno sviluppo
della fede in Gesù, ne è soltanto la flagrante contraddizione.
Sta scritto: “… quand’anche un angelo del cielo vi annunziasse un vangelo diverso da quello che v’abbiamo annunziato, sia egli anatema”
(Galati 1:8). Dal momento che le entità dello Spiritismo amano spesso
definirsi ‘ANGELI’; dal momento che il loro ‘vangelo’ non corrisponde al Vangelo; ne consegue che esse sono ‘anatema’, cioè ‘maledette’.
Siccome lo Spiritismo e l’Occultismo sono “un altro vangelo”, la mia
stella polare può ben dire che le loro dottrine sono “dottrine di demoni”. Essa non afferma con un linguaggio politicamente corretto che sono
dottrine di ‘iniziati’, o di ‘parapsicologi’, e neppure dice che sono ‘rivelazioni di defunti’.
Ma com’é possibile che un fan di Gesù che crede nell’insegnamento
biblico possa accettare il vangelo secondo Matrix? Oggigiorno pochi sedicenti fan leggono la Parola del loro Maestro. Troppo spesso io
stesso mi accontento di ciò che mi viene professato come biblico. Non
sempre provo interesse a studiare personalmente la Bibbia. Ecco come
Gesù desidera equipaggiarmi per poter distinguere il falso dal vero, i

43

Chronicles of mystery. Dietro le quinte di Matrix

DEMONI dagli ANGELI: “Se perseveri nella mia parola, sei veramente mio fan; conosci la verità e la verità ti farà libero” (cfr. Giovanni
8: 31-32). E per crescere nella fede e sviluppare maggiore perspicacia
é necessario che mi attenga con forza agli insegnamenti della Parola di
Dio. “Attenermi a” significa sottomettermi agli insegnamenti di Gesù
(ovvero, lasciare che governino la mia vita mentale, fisica e spirituale).
Se così faccio, allora posso definirmi Suo autentico fan. Pertanto conoscerò la verità ed essa mi renderà libero.

Charmer.
Spiriti seduttori
Voglio essere consapevole dell’esistenza di
creature spirituali distinte in buone e malvagie.
Ogni uomo è, per così dire, accompagnato invisibilmente da queste creature spirituali. Gli
ANGELI seguono Gesù, sono legati alla volontà di Dio e agiscono in
favore dell’uomo; i DEMONI seguono il principe delle tenebre e della
menzogna, agendo esattamente all’opposto, in opposizione a Dio, e con
l’intento di distruggere e sviare le Sue creature come me. Tali DEMONI,
da perfidi incantatori quali sono, per sedurmi, usano una precisa tattica
in tre tempi, che mira a :
1. stupirmi, suscitando in me il massimo di emozione per ridurre al minimo lo spirito critico;
2. conquistare a poco a poco la mia fiducia, in modo da rendermi disponibile ad accogliere gli insegnamenti che vogliono farmi condividere;
3. farmi accettare supinamente le proprie direttive. Questa è la fase del
plagio propriamente detto, quando l’alunno volenteroso è ormai maturo
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per fare tutto ciò che il maestro invisibile vorrà suggerirgli.
Così, ANGELI e DEMONI sono gli spettatori invisibili dello svolgersi della mia vita terrena. Sono dunque al corrente di tutte le mie azioni, delle mie cadute e delle mie vittorie, dei miei vizi e delle mie virtù.
Queste entità non hanno il potere di leggere i miei pensieri: possono però
ispirarne.. Nel caso fossero malvagi, possono manipolare, angosciare,
costringere, possedere la mia mente totalmente.
Quando un individuo muore, gli esseri soprannaturali gli sopravvivono,
o meglio, continuano a vivere; ed essi sarebbero in grado, anche dopo
millenni, di conservare la ‘memoria’ della vita di una persona che hanno
seguito nell’invisibilità, per la durata della sua intera esistenza. Ma c’è
di più. Questi esseri sono in grado di ‘rappresentare’ le caratteristiche caratteriali, culturali, etiche del defunto, e di imitarne perfino i timbri della
voce. È ciò che avviene, infatti, in ogni seduta spiritica. In tale prospettiva è facile scorgere come anche le cosiddette ‘esperienze di ricordo’ di
un presunto reincarnato, sono soltanto abili trucchi di spiriti seduttori.
I DEMONI sono invisibili, ma sanno rivestirsi di svariatissime forme
e figure. La tentazione è la simulazione del bene; è l’inganno per cui il
male assume la maschera del bene, è la confusione tra il bene e il male.
Intravedo l’esistenza di un ‘piano occulto’, e di una ‘intelligenza’ misteriosa che si propongono di distogliere il mio sguardo da una fonte certa
di salvezza. Ma di chi esattamente si tratta?

I DEMONI sono invisibili,
ma sanno rivestirsi di
svariatissime forme e figure.
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Playmaker.
Il regista
È strabiliante notare come le apparizioni degli
UFO e quelle della “dea made in Matrix”, non
coincidono soltanto per i segni che le accompagnano (fisici, luminosi, atmosferici, ecc.), ma
anche nei periodi di apparizione: le cosiddette ‘ondate’. In concomitanza
con i fenomeni che molti attribuiscono alla madre di Gesù, infatti, degli
UFO vengono avvistati e fotografati in loco nelle zone delle apparizioni.
Analizzando statisticamente i dati relativi alle varie ondate ufologiche
dal ’47 sino ad oggi, scopro che, sia per i picchi di massima, che per
quelli di minima, esiste una impressionante sovrapposizione e sincronia
con le manifestazioni della dea Regina dei cieli. Dai grafici completi
risulta che gli UFO e la ‘dea’ sono apparsi, contemporaneamente, nelle
grandi ondate del 1947, 1950, 1954, 1958, 1968, sino ai miei giorni.
Quindi, un fenomeno esiste. Ma se esiste un fenomeno, chi lo determina? Chi lo ha preordinato? È la ‘dea’ che sponsorizza gli UFO, o sono
gli UFO a propagandare la ‘dea’? Qualcuno forse mi vuole indottrinare? Tutto ciò non può essere un caso, né una coincidenza.
Il Regista, l’intelligenza unica che sta dietro a tutti i fenomeni e le filosofie esaminati, ha creato estrema confusione affermando tutto e il contrario di tutto, allo scopo di distruggere ciò che è vero. Tale enigmatico
playmaker ha dimostrato di voler:
A. soppiantare, e spesso cancellare la figura del mio Salvatore Gesù;
B. relativizzare l’importanza della mia stella polare: la Rivelazione
biblica.
Per ottenere il suo scopo, il Regista, ha costantemente usato il mascheramento e la menzogna. Il fenomeno UFO-dea ne è solo un esempio.
Un’azione occulta di entità camuffate, allo scopo di ingannare i viventi.
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Sarebbero quindi le stesse entità che, smessi gli abiti della Regina dei
cieli per convincere i devoti della madre di Gesù, vestirebbero gli scafandri marziani per convincere chi alla dea non crede. Non è infatti un
caso che nelle varie ondate finora registrate, la ‘dea’ sia apparsa esclusivamente nei paesi cattolici e latini, mentre gli UFO, contemporaneamente, apparivano nell’ex Unione Sovietica e nei paesi del Nord Europa.
Come dire: a chi non va giù la dea, il ‘Regista’ può sempre giocare la
carta dell’extraterrestre.
Ma chi sarebbe questo “regista occulto ed invisibile del pianeta”?

Decoded.
X-files decifrati
Come ho già visto, la Bibbia rivela che un
giorno lontano, in Eden, Lucifero partì alla
carica per sedurre le prime creature; utilizzò
proprio il trucco, ormai scoperto, dell’immagine “parlante e in movimento”… il serpente. I secoli successivi mi
hanno mostrato innumerevoli e svariate altre immagini parlanti dello
stesso “Regista”. Nell’oscurità, tale regista, utilizzando un “paravento
ingannatore”, si è “mascherato” prendendo a turno le sembianze di un
mio caro defunto, per convincermi della possibilità di entrare in contatto con gli spiriti e così offrirsi ‘in vece’; si è poi travestito da occultista,
per i palati più raffinati, tentando di solleticarli nel grande desiderio di
conoscenza insito nella natura umana e ‘rivelando’ vuote e farraginose
conoscenze esoteriche, occultistiche, cabalistiche, gnostiche, ermetiche;
rimpinzando la mente di pseudoscoperte sui numeri, sui metalli, sulle
pietre, sui fiori, sulle piramidi, sulle stelle, sulle acque: su tutto, tranne
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che sul Creatore, il Dio vivente e vero. Da lui mi ha distolto; riempiendomi di nebbia e fumo.
Per i meno esigenti, il principe di Matrix, il nemico di Dio e degli uomini, si è travestito da paragnosta, da mago, da medium, da cartomante;
ha indossato gli abiti della santità nevrotica e allucinata; quelli del taumaturgo, avendo capito che miracoli e guarigioni sono più convincenti
di sole parole. Si è travestito da “angelo di luce”, per distribuire a mo’ di
gettoniera grazia e miracoli; pur di rapire lo sguardo dell’uomo sia fisico
che spirituale: rapire ipnotizzando, suggestionando, magnetizzando per
indirizzare sempre altrove, nei cieli, davanti ad una grotta o sotto un’albero frondoso, nel buio della trance, tra le nuvole… purchè sia sempre
altrove. Affinché l’uomo continui a camminare, di secolo in secolo, sino
alla fine del mondo, non verso la ‘meta’, ma incontro all’illusione; non
come padrone e protagonista della sua vita, ma come in trance, appeso ai
fili di un ‘burattinaio’ invisibile.
Con la complicità delle tenebre, dell’invisibilità, il principe di Matrix
ha buon gioco ad apparire nelle vesti di un ANGELO, benefattore
dell’umanità, entità di luce, grande iniziato, guida suprema. Nel buio
può continuare ad esercitare il suo antico mestiere, il bugiardo, ingannando milioni di esseri umani. Ingoiando un rospo, certamente molto indigesto per Lui, si traveste da apostolo, santo, evangelista, dottore della
chiesa, filosofo; giungendo persino a riferire parole e insegnamenti che
rappresentano Dio e le cose spirituali in genere. Mentre sarebbe spinto a bestemmiare Dio, lo predica, nella speranza di distruggere chi lo
cerca: l’importante è predicarlo a metà. Anche se la sua malvagità
lo costringe a sbeffeggiare gli uomini, si contiene ed appare come loro
guida ‘amorevole’, purché gli riesca il colpo di allontanarmi dall’unica
vera Via. Pur desiderando ardentemente di perdere la razza umana, si fa
prodigo di consigli moralistici, nell’intento di adombrare il piano della
salvezza che Dio ha predisposto proprio per strappare me alla morte eter-
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na che proviene dal morso del ‘serpente antico’.
L’Avversario, colui che la Bibbia definisce “il gran dragone, il serpente
antico, che è chiamato diavolo e principe delle tenebre, il seduttore di
tutto il mondo” (Apocalisse 12:9), è votato ad un’unica missione: distogliere gli uomini dal credere e seguire Gesù, Colui che “...divenne per
tutti quelli che gli ubbidiscono, autore d’una salvezza eterna” (Ebrei
5:9,10). Non importa quanto gli uomini diventino religiosi, frequentatori di Chiese o di Culti cristiani. Non importa quanto essi s’impegnino in opere caritatevoli e umanitarie. Quel che importa, per lui, è che
non invochino il nome di Gesù per chiederGli di perdonarli e salvarli; “poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore, sarà salvato”
(Romani 10:13).
Può sembrarmi ridicolo, nel terzo millennio, parlare di potenze demoniache che influenzano gli uomini. Ma sta scritto: “Il nostro combattimento
non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze,
contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali
della malvagità, che sono nei luoghi celesti” (Efesini 6:11,12). Ed io non
voglio più credere che sia anacronistico usare questo linguaggio biblico.
Il tempo in cui vivo manifesta in maniera troppo evidente e cristallina il
prodotto di ciò che il “nemico” ha seminato. Piuttosto mi voglio chiedere: il nemico è riuscito a seminare anche in me? Voglio scoprire se questi
DEMONI camaleontici, travestiti da ANGELI, si sono infiltrati anche
nella mia mente e nel mio cuore.

Il principe di Matrix si è
travestito da “angelo di
luce”, per distribuire a mò di
gettoniera grazia e miracoli.
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Possession.
Anima venduta
Duemila anni fa Gesù incontrò parecchi uomini posseduti da DEMONI. Spesso a questi
uomini usciva la bava dalla bocca, mostravano
evidenti tratti di aggressività e spaventavano
tutte le persone che li incontravano. Dei veri e propri mostri in sembianze umane. Oggi, al contrario, è davvero difficile assistere ad eventi
così evidenti di “possessione demoniaca”. Ma è davvero possibile che
nel terzo millennio il Principe di Matrix sia diventato più debole o si sia
stancato di controllare sino alla possessione totale gli esseri umani ed il
mondo intero? E’ davvero possibile che non ci sono più fan di Matrix
che vendono la loro anima al principe in cambio di soldi, potere, fama e
sesso? Ne sono proprio convinto?
I DEMONI d’ultima generazione non mi si presentano con le corna
ed il forcone. Non tentano neanche di convincermi con argomentazioni
bugiarde. Essi, all’apparenza, non mi parlano neanche. Non usano la
comunicazione e la persuasione. No. Il rischio che il mio cervello e la
mia morale individuino questi attacchi non lo corrono più. L’attacco
è subliminale ed ipnotico… praticamente invisibile. Lo posso appena
percepire se ho gli “occhi spirituali” ben allenati e vigili. La sua natura subliminale proviene dal fatto che evita di parlare al mio cervello,
bypassandolo con tecniche manipolative ed ingannevoli. Invece la sua
natura ipnotica deriva dalla sua onnipresenza nella società matrixiana.
Matrix è invasa da pubblicità che mi stimola ad ingigantire la mia immagine. Essa mi sussurra che “tutto è intorno a ME”. Matrix è piena di
film che mi incitano a sprigionare le mie passioni più basse. Matrix è
stracolma di musica che esalta il mio spirito ribelle. Matrix è pervasa da
giochi ed intrattenimenti che stimolano la mia aggressività distruttiva,
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ubriacando così la mia coscienza.
Il posseduto matrixiano non ha l’aspetto di un pazzo, né mostra segni
esteriori di isterismo o schizofrenia. Il posseduto matrixiano spesso
ha l’apparenza di un ANGELO, un uomo qualunque, che in definitiva sembra non fare niente di male, ma che nel segreto è sottomesso al
DEMONE della depravazione, o dell’invidia, o della disonestà, oppure
dell’orgoglio, dell’autoesaltazione, della cattiveria, della falsità, dell’infedeltà e di tutti gli altri problemi caratteriali che si porta dietro e che
inquinano e distorcono la sua immagine di fan di Gesù.
Ogni giorno, ogni minuto ed ogni decisione della mia vita comporta inevitabilmente una guerra psicologica interiore nella mia coscienza. Da una
parte si trovano gli ANGELI che mi propongono una scelta coerente con
i principi divini di amore, giustizia e verità. Dall’altra parte si trovano i
DEMONI, i quali, diversamente, puntano sul mio innato orgoglio e tutti
gli altri difetti caratteriali che non sono ancora riuscito ad allontanare dal
mio cuore. La “possessione demoniaca” moderna non si evidenzia quasi
mai come una volta con forme esteriori grossolane e ripugnanti. Essa si
nasconde con malizia e slealtà dietro ogni mio difetto caratteriale, ogni
mio errore, ogni mia inclinazione malsana contro la quale ho smesso di
combattere. Se il DEMONE dell’orgoglio, dell’invidia, della corruzione
non scatenano più alcuna lotta di opposizione nella mia coscienza, allora
vuol dire che mi sono arreso a questo DEMONE.
Quanti DEMONI ho ancora nel mio “armadio” da scacciare? Quanto è
buia la mia cantina interiore? Per quanto tempo proteggerò, sminuirò e
giustificherò la loro presenza ed il loro “possesso” nella mia vita?
L’unica via d’uscita per me, posseduto in Matrix, è una mutazione genetica, da Matrix Style a Christian Style… in definitiva da DEMONE ad
ANGELO. E l’unico capace di effettuare un cambiamento così profondo
ed autentico in me è Gesù. Infatti la Sua Parola mi promette: “Ti darò un
DNA nuovo e metterò dentro di te dei geni nuovi; toglierò dal tuo corpo
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il DNA matrixiano, e ti darò il mio DNA mio divino” (cfr. Ezechiele 36:26).
In quali mani metto io il mio destino? A chi affido io il controllo della
mia cantina interiore? Gesù, esattamente come fece duemila anni fa, è
capace di scacciare questi DEMONI dalla mia vita rendendomi un uomo
libero fisicamente, psicologicamente e spiritualmente. Gesù è l’unico
che può svuotare la mia cantina dai DEMONI più occulti e subdoli. Gesù
è l’unico che può liberarmi dalla “possessione demoniaca” che controlla
in maniera più o meno evidente tutti i fan di Matrix.

Se il DEMONE dell’orgoglio,
dell’invidia, della corruzione
non scatenano più alcuna
lotta di opposizione nella mia
coscienza, allora vuol dire
che mi sono arreso a questo
DEMONE.
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Sanctum.
Il codice genetico divino
Ogni essere vivente ha un patrimonio genetico. Si chiama patrimonio genetico la combinazione di geni portata dalla molecola del DNA.
Quindi il mio patrimonio genetico, ossia l’insieme dei messaggi contenuti nei geni dei miei genitori che mi sono
stati trasmessi, è scritto nella catena del mio DNA con un codice detto
genetico.
La mia stella polare è indiscutibilmente chiara: il primo attributo del
DNA di Dio é la santità. Noto infatti con una punta di stupore come la
parola “santità” (o sinonimi) si trovi più volte nella Bibbia associato a
Dio rispetto alla parola “amore” (o sinonimi), “giustizia” o a qualsiasi
altra caratteristica divina. Dio é totalmente separato da tutto ciò che é
stato toccato da Matrix. Nonostante, dunque, la santità sia la caratteristica principale di Dio, essa viene sistematicamente ignorata o mal interpretata da molti saggi matrixiani. Falsi profeti, “scienziati dello spirito”
senza scrupoli, mettono invece la santità in contraddizione con l’amore,
altro gene fondamentale del patrimonio genetico divino. La santità pare
avere un’accezione troppo negativa e settaria, mentre l’amore é un concetto positivo, che sembra accogliere più che dividere. Tuttavia, scopro
che la combinazione dei geni di Dio non tollera il gene del male e lo
manifesta chiaramente. L’amore di Dio é perfettamente compatibile con
la Sua santità.
La santità é quindi il gene principale del DNA di Dio, dal quale provengono poi tutti i Suoi altri “messaggi genetici”. Come fan di Gesù sono
invitato a seguire l’esempio di Dio (Efesini 5: 1), riproducendo in me il
Suo esatto codice genetico. Non ho la facoltà di prendere i geni divini
che mi interessano e/o ignorare i geni che mi mettono in crisi. La con-
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cezione di Dio che si è diffusa in Matrix mette da parte l’invito che Dio
stesso rivolge ai Suoi fan: “Siate santi, come sono santo io” (Levitico
11: 44; 1 Pietro 1: 15, 16). Se amo sinceramente Dio, devo innanzitutto salvaguardare l’inviolabilità del codice genetico divino, riflettendo in
primis il gene della Sua santità. Nel momento in cui io come fan di Gesù
inizio a compromettermi con geni diversi da quelli presenti nel DNA
divino, smetto di riflettere la prova del DNA che mi caratterizza, senza
possibilità di smentita, come figlio di Dio (Isaia 57:15), evidenziando in
me tracce di una mutazione genetica... e quindi di un altro padre.

L’amore di Dio é perfettamente
compatibile con la Sua santità.

Diabolicum.
La mutazione genetica del male
Si definisce malattia ereditaria una malattia
che si sviluppa in un individuo per l’azione di
uno o più geni mutati che provengono dal patrimonio genetico di uno dei genitori. I mutanti
sono delle creature che, grazie a mutazioni del proprio DNA, incidentali, o create appositamente in laboratorio, assumono delle caratteristiche
diverse da quelle delle creature normali, o degli esseri viventi della medesima specie, generalmente conferendo loro difetti atipici per la specie
a cui appartengono.
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In Matrix si respira aria di un DNA spirituale drammaticamente mutato.
Il solo atto di respirare ossigeno in Matrix mi porta ad assumere molecole invisibili ma significative di ribellione contro mio Padre e Creatore ed
il Suo codice genetico chiaramente trasmessomi tramite i dieci geni del
DNA di Dio: i dieci comandamenti contenuti in Esodo 20.
1° gene: In Matrix la musica esalta la mia voce, la moda esalta la mia
immagine, la danza esalta la mia sensualità, il cinema esalta il mio sguardo, i programmi televisivi esaltano il mio talento, le riviste esaltano il
mio corpo, la pubblicità esalta i miei desideri, le aziende esaltano la
mia carriera… In poche parole, Matrix si è disposta tutta intorno al mio
EGO, lo stimola, lo stuzzica, lo droga.
Il cuore di Matrix pulsa al ritmo di una ribellione aperta e sfacciata contro il Creatore e contro il Suo primo gene: “Non avere altri dèi oltre a
me” (Esodo 20:3). Il mio EGO che posto occupa?
2° gene: In Matrix le tradizioni esaltano le reliquie, le religioni esaltano
i propri santi e/o profeti, i leader spirituali esaltano la propria superiorità… In poche parole, Matrix si è sviluppata in una società in cui la
creatura prende il posto riservato al solo Creatore.
Il cuore di Matrix pulsa al ritmo di una ribellione aperta e sfacciata contro il Creatore e contro il Suo secondo gene: “Non ti prostrare davanti a
sculture, né immagini delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla
terra o nelle acque sotto la terra” (cfr. Esodo 20:4-5). Le mie ginocchia
davanti a chi si piegano?
3° gene: In Matrix si fanno guerre sanguinose in nome di Dio,
si perseguitano eretici in nome di Dio, si schiavizzano le masse in nome di Dio, si creano alleanze militari in nome di Dio, si
combattono i diversi in nome di Dio, si sottomettono le minoranze in nome di Dio, si dichiarano integralisti gli amici di Dio…
In poche parole, Matrix è governata da un’elite di bestemmiatori.
Il cuore di Matrix pulsa al ritmo di una ribellione aperta e sfacciata con-
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tro il Creatore e contro il Suo terzo gene: “Non pronunciare il nome del
SIGNORE, Dio tuo, invano” (Esodo 20:7). Che uso fanno le mie azioni
del nome di Dio?
4° gene: In Matrix si osservano dottrine figlie di un codice genetico
mutato attraverso la creazione di feste religiose, l’istituzione di festività, l’imposizione di giorni di riposo… In poche parole, il calendario in
Matrix è completamente inondato da creature travestite da semidivinità.
Il cuore di Matrix pulsa al ritmo di una ribellione aperta e sfacciata contro il Creatore e contro il Suo quarto gene: “Ricordati del settimo giorno
di riposo per santificarlo” (cfr. Esodo 20:8). Di chi sono figlie le mie
verità e dottrine?
5° gene: In Matrix si dimenticano i genitori nei loro giorni della vecchiaia, si abbandonano gli anziani a se stessi, si disprezzano i capelli
bianchi… Dall’altro lato si onorano i forti, si proteggono i ricchi, si innalzano i superbi. In poche parole, si è arroganti coi più deboli, zerbini
coi potenti.
Il cuore di Matrix pulsa al ritmo di una ribellione aperta e sfacciata contro il Creatore e contro il Suo quinto gene: “Onora tuo padre e tua madre” (cfr. Esodo 20:12). A chi offro il mio onore e rispetto?
6° gene: In Matrix ci sono mani che si stringono tra i banchi delle chiese,
mani ipocrite, mani che fanno cose che non si raccontano. Altrimenti le
altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano. Mani che uccidono i
poveri con la fame, i deboli con la forza, gli estranei con l’esclusione, le
minoranze con la diffamazione, i semplici con l’indifferenza, gli ignoranti con la derisione, gli umili con l’umiliazione, i malati con l’emarginazione… Mani che si alzano alle spalle dei fratelli. In poche parole, la
debolezza dei tanti in Matrix è sfruttata dalla sete di potere dei pochi.
Il cuore di Matrix pulsa al ritmo di una ribellione aperta e sfacciata contro il Creatore e contro il Suo sesto gene: “Non uccidere” (cfr. Esodo
20:13). Da che parte sto io, dalla parte delle vittime o dei carnefici?
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7° gene: In Matrix è di moda il tutto e subito, si evitano i sacrifici, si
odiano le rinunce, si ama il nuovo a scapito del vecchio, si stimola la
mentalità dell’usa e getta, si inneggia alla totale libertà sessuale… In poche parole, il consumismo in Matrix è un virus che ha avvelenato anche
i rapporti umani più intimi e fragili.
Il cuore di Matrix pulsa al ritmo di una ribellione aperta e sfacciata contro il Creatore e contro il Suo settimo gene: “Non commettere adulterio”
(cfr. Esodo 20:14). Le mie passioni più segrete cosa rivelano?

In Matrix ci sono mani che si
stringono tra i banchi delle
chiese, mani ipocrite, mani che
fanno cose che non si
raccontano.
8° gene: In Matrix regnano i ladri. Basta dare un’occhiata nel mondo
degli affari e della politica matrixiani per percepire notevoli ingiustizie
sociali a tutti i livelli. Chi ha di più, conosce le vie lussuose ed eleganti
per eludere il controllo pubblico, tenendosi in tasca soldi che spetterebbero alla collettività, ricorrendo a principi di “fisco creativo”. In poche
parole, il ladro con il colletto bianco, la giacca e la cravatta è in Matrix
molto spesso una persona importante ed influente. Purtroppo sempre più
anche il piccolo affarista ed il privato cittadino si adegua a questo modus vivendi poco trasparente e molto sommerso nella palude nera del
malaffare.
Il cuore di Matrix pulsa al ritmo di una ribellione aperta e sfacciata contro il Creatore e contro il Suo ottavo gene: “Non rubare” ( Esodo 20:15).
Io possiedo veramente solo ciò che è mio?
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9° gene: In Matrix esistono le bugie bianche. Il falso viene sempre più
scusato come una innocua omissione a fin di bene. In Matrix la bugia più
grande è “la legge è uguale per tutti”. I più facoltosi possono permettersi
consulenti cinici che si addentrano nei meandri della giurisprudenza deformandola a proprio gusto e piacere. In poche parole, ci sono bugiardi
che vengono giudicati colpevoli, e bugiardi che vengono promossi.
Il cuore di Matrix pulsa al ritmo di una ribellione aperta e sfacciata contro il Creatore e contro il Suo nono gene: “Non attestare il falso contro
il tuo prossimo” ( Esodo 20:16). Le mie labbra ed i miei atteggiamenti
attestano sempre il vero?
10° gene: In Matrix i cittadini vivono col timore di poter sembrare poveri, ostentano quel che hanno e tutto il resto lo invidiano, poi lo comprano,
in costante escalation col vicino costruiscono. Fanno quel che vogliono
si sappia in giro, spendono, spandono e sono quel che hanno.
Il cuore di Matrix pulsa al ritmo di una ribellione aperta e sfacciata contro il Creatore e contro il Suo decimo gene: “Non concupire la casa del
tuo prossimo; non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo,
né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo
prossimo” (Esodo 20:17). Le mie aspirazioni più profonde quale sogno
inseguono?
Constato che la ribellione alla legge santa ed immutabile di Dio, specchio del Suo carattere santo e perfetto, ignora il vero CRISTO e spiana
la strada all’ANTICRISTO ed al suo DNA luciferino.

In Matrix i cittadini vivono col timore di poter
sembrare poveri, ostentano quel che hanno e
tutto il resto lo invidiano, poi lo comprano, in
costante escalation col vicino costruiscono.
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Fanno quel che vogliono
si sappia in giro, spendono,
spandono e sono quel che
hanno.

Pater Noster.
Il test di paternità
Un test di paternità viene effettuato proprio
per accertare la paternità, cioè se un uomo è il
padre biologico di un altro individuo o meno.
Questo test può essere importante in vista dei
diritti e dei doveri del padre. Esso si realizza tramite l’analisi del DNA.
La riproduzione sessuata porta il DNA di entrambi i genitori ad unirsi
casualmente per creare una combinazione unica di materiale genetico
in una nuova cellula. Ne consegue che il materiale genetico di un individuo risulta dal materiale genetico dei suoi genitori. Confrontando
le sequenze di DNA di un individuo con quelle di un altro individuo,
posso verificare se uno di loro deriva dall’altro oppure no. Si osservano
le sequenze specifiche per vedere se sono state copiate precisamente
dal genoma di un individuo a quello dell’altro. Se è così, allora questo
fatto prova che il materiale genetico di un individuo è derivato da quello
dell’altro.
Gesù, quando nel deserto è stato attaccato in maniera frontale direttamente dal principe di Matrix (il comandante in capo dei DEMONI), ha
evidenziato in maniera cristallina l’origine del Suo materiale genetico
spirituale. A ciascuna delle tre tentazioni non ha risposto mettendo in
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campo dei geni personali, come per esempio la Sua forza o la Sua intelligenza, ma ha risposto con un semplice e secco “Sta scritto”. Si, la Bibbia
è stata la stella polare anche di Gesù durante tutta la Sua vita terrena.
Con questo Gesù ha vinto la ribellione con l’ubbidienza e l’orgoglio con
l’umiltà. Gesù è stato il perfetto esempio del DNA divino in un uomo,
ed essere simile a Lui, ossia essere christian style, è in definitiva, è la
questione in assoluto più importante della mia vita.
Il mio materiale genetico spirituale da chi deriva? Il mio test di paternità
spirituale cosa dice, di chi scelgo di essere figlio? Ho accettato l’invito di
Gesù ad uscire da Matrix, assimilando il Suo incontaminato DNA in me,
oppure ho deciso di essere figlio di un altro padre, il quale mi segnerà
indelebilmente con il marchio del male?
O accetto, integralmente ed allo stato puro, il DNA di Dio Creatore che
contiene le informazioni genetiche necessarie e le molecole indispensabili per lo sviluppo armonioso ed il corretto funzionamento del Suo
intero creato, oppure mi consegno con le mie stesse mani al destino che
spetta al male ed ai suoi attori, grandi e piccoli: una morte eterna ed
irreversibile.
Anche se sono arrivato a scoprire l’essenza stessa del male quale mutazione genetica del DNA divino, gli X-files del principe di Matrix non
sono ancora completamente decifrati. Anzi, mi rimangono da decriptare
proprio gli X-files che riguardano il prossimo ed imminente futuro del
pianeta terra. Ma grazie alla mia stella polare posso conoscere il futuro
che mi aspetta.
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La Bibbia è stata la stella
polare anche di Gesù durante
tutta la Sua vita terrena.
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È stato scoperto che quando un individuo si addormenta e i suoi pensieri tendono “ad andare alla deriva”, le onde cerebrali incominciano a
rallentare. Le onde cerebrali sono dei tracciati grafici che evidenziano
l’attività elettrica del cervello. A seconda della frequenza delle onde
emesse dal cervello posso individuare le seguenti cinque fasi macroscopiche:
• onde Delta: sono le onde che caratterizzano il mio sonno profondo;
• onde Theta: sono le onde degli stadi di sonno in cui sogno;
• onde Alfa: sono onde tipiche della fase di “quasi veglia” e degli istanti
precedenti il mio addormentamento;
• onde Beta: sono le onde che emette il mio cervello quando sono
cosciente;
• onde Gamma: sono le onde che registro negli stadi di particolare
allerta e tensione.
Secondo la famosissima parabola delle dieci vergini che Gesù stesso ha
raccontato (Matteo 25:1-13), il Principe di Matrix è riuscito ad addormentare tutte e dieci le vergini che sono in attesa dello sposo, ossia i cristiani che aspettano il loro Signore e Salvatore. Ma sempre Gesù, con la
medesima parabola, mi assicura che a mezzanotte, ossia poco prima del
Suo ritorno, avrebbe fatto lanciare un potente grido di risveglio. Gesù
in persona quindi mi profetizza un passaggio fulmineo da parte di tutti i
Suoi fan, dallo stadio di profondo sonno (onde Delta) allo stadio di particolare veglia ed allerta (onde Gamma). Voglio seguire attentamente la
decodifica del principio delle frequenze delle onde cerebrali applicata al
mio “sonno spirituale”, ascoltando ed assimilando questo potente grido
di risveglio spirituale dall’ipnosi matrixiana.

64

Apocalypse now

Delta:
Ipnosi di massa
Nell’antichità, l’espressione latina “Panem et
Circenses” era usata, soprattutto in funzione
critica, per definire l’azione politica di singoli
o gruppi di potere volta ad attrarre e mantenere il consenso popolare mediante l’organizzazione di attività ludiche collettive, o ancor più specificatamente a distogliere l’attenzione
dei cittadini dalla vita politica in modo da lasciarla solo alle élite. Tale
espressione “Panem et Circenses” rappresentava un meccanismo di potere influentissimo sul popolo romano, un vero strumento in mano alle
élite per far cessare i malumori delle masse.
Il principe di Matrix oggi usa la stessa strategia per controllare le masse. Egli sta imprigionando l’intera umanità in una cella invisibile, silenziosa, inodore ed immateriale. Si tratta di una vera e propria guerra
silenziosa.
Che il mio cervello subisca continuamente degli attacchi dall’esterno
è, ormai, un fatto noto di cui sono consapevole. Quello che mi coglie
impreparato è, invece, la scoperta di essere diventato oggetto di una
autentica “Ipnosi di Massa” senza averne mai percepito la presenza.
Eppure parole, colori, suoni e tecniche, di cui non sono mai stato consapevole, vengono usati ininterrottamente e senza scrupoli in Matrix con
lo scopo di ipnotizzarmi. Questo bombardamento continuo ed invisibile
condiziona pesantemente il modo in cui il mio conscio e subconscio
vedono se stessi e il mondo.
In poche parole: sto diventando sempre più spettatore del mondo invece
che partecipante, senza che me ne fossi mai reso conto. Questo avviene
dal momento che gli “spiriti ipnotizzatori” decidono le sorti dell’Umanità mentre io sto seduto sugli spalti a guardarli giocare la partita. Non
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mi sono neppure dovuto stendere sopra un lettino per ascoltare le loro
parole sussurrate nell’orecchio! A me basta stare seduto in poltrona ad
ascoltare chi legge il telegiornale, gli attori, le voci di sottofondo della
pubblicità e i vari presentatori; il gioco è fatto. I messaggi pian piano
si insinuano nella mia mente fino a portarmi a pensare come vogliono
farmi pensare i capi supremi di Matrix. Tutto ciò può sembrarmi una
visione eccessivamente apocalittica della situazione, ma corrisponde alla
realtà matrixiana attuale!
Alla luce di questi fatti, mi sembra quasi di non avere scampo dal momento che sono sottoposto ad una “guerra silenziosa”, che spara comunicazioni al posto di proiettili. Comunicazioni azionate da processori di
dati, invece che da polvere da sparo; da un computer, invece che da un
fucile… Purtroppo, quando un’arma segreta viene usata gradualmente
non mi rendo mai conto della sua presenza, anzi, mi ci adatto al punto
da tollerare la sua invasione nella mia vita. Un’arma che non fa alcun
rumore, non provoca alcuna evidente ferita fisica o mentale e non interferisce ovviamente con la mia vita sociale e con la quotidianità. Una
guerra subdola dal momento che non sono in grado di riconoscere l’arma
che mi colpisce e quindi sono portato a credere che tale arma non esiste
e che, magari, è frutto della fantasia malata di tutti coloro che amano
vedere complotti in ogni luogo.
Gesù ha predetto che negli ultimi giorni, poco prima del Suo ritorno, i
Suoi fan (definiti vergini) sarebbero stati tutti spiritualmente addormentati (Matteo 25:1-13). Anche in questo caso sembra trattarsi di una vera
ipnosi di massa. Leader religiosi, guide spirituali e sedicenti fan di Gesù
ciechi di fronte ai segni dei tempi profetizzati dalla Bibbia.
Ed io? Le mie preoccupazioni principali sono il pane ed il divertimento,
la carriera e gli hobby, rimanendo così di fatto volontariamente nella mia
prigione invisibile? Oppure sono impegnato con ferrea determinazione ad
uscire da Matrix, riflettendo il carattere di Gesù, ossia il DNA di Dio?
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Leader religiosi, guide spirituali
e sedicenti fan di Gesù ciechi
di fronte ai segni dei tempi
profetizzati dalla Bibbia.

Theta:
Un cancro spirituale
Si definisce cancro una massa di tessuto che
cresce in eccesso ed in modo scoordinato rispetto ai tessuti normali, e che persiste in questo stato dopo la cessazione degli stimoli che
hanno indotto il processo. Tale crescita incontrollata e scoordinata di
un gruppo di cellule è determinata da alterazioni del loro proprio patrimonio genetico.
In Matrix si sta verificando un’alterazione genetica permanente proprio
in campo spirituale. I capi supremi di Matrix sono infatti giunti alla conclusione che il loro “mondo unico” farà progressi soltanto quando gli
ostacoli religiosi del presente saranno eliminati e tutta l’umanità giungerà ad un unico culto religioso, ossia solo quando l’originale patrimonio
genetico spirituale donatomi dal mio Creatore sarà soppiantato da una
mutazione genetica creata nel laboratorio del male. Scopro infatti che è
già in atto una fusione politico-religiosa universale. Davanti ai miei occhi, spiritualmente ipnotizzati dal grande regista e burattinaio di Matrix,
sta nascendo una nuova filosofia spirituale mistica che si propone come
evoluzione della fede in Gesù. Il principe di Matrix sta preparando una
cornice religiosa alternativa, alla quale tutta la popolazione terrestre

67

Apocalypse now

dovrà presto, molto presto, allinearsi.
In Matrix oggigiorno trovo infiniti predicatori e libri che hanno la pretesa
di nutrire la mia innata fame spirituale con una sintesi di pratiche, credenze, tradizioni e riti religiosi provenienti dai più diversi background
matrixiani. Quest’ondata spirituale emergente non propone un ritorno
alle origini pure del DNA unico ed immutabile di Dio, bensì un sincretismo spirituale dall’aspetto appena vagamente cristianeggiante. E questo
incrocio forzato tra la parola del Creatore e le bugie della creatura ribelle
sta portando ad un sincretismo cristiano-matrixiano, il quale sta già partorendo un nuovo sistema religioso in cui convivono credenze e pratiche
basate sia sugli insegnamenti di Gesù e della Bibbia, sia su quelle di
religioni e dottrine di DEMONI.
In Matrix si pone oggigiorno una grande (e profeticamente sospettosa)
enfasi sull’unificazione di tutti coloro che si professano fan di Gesù, di
ogni denominazione e credo. Il principio é: ”Dopotutto non siamo poi
così diversi...possiamo senz’altro collaborare. Se mettiamo da parte le
differenze dottrinali possiamo trovare un punto d’accordo sulle cose che
ci accomunano.” Numerosi leader religiosi infatti sostengono a spada
tratta che il richiamo alle verità bibliche (come per esempio il quarto
comandamento sul giorno di riposo) non fa altro che causare divisioni
e che, pertanto, tale richiamo va evitato in nome dell’amore e dell’unità
tra fratelli. Così facendo, questi leader ignorano la Bibbia, la mia stella
polare che mi aiuta a distinguere gli ANGELI dai DEMONI. Le Scritture
non potrebbero opporsi più chiaramente a tale mutazione genetica spirituale: “Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Gesù, non ha Dio.
Chi invece rimane nella dottrina, ha il Padre e il Figlio” (cfr. 2 Giovanni
1:9). Ed oltre ad ignorare la Bibbia, questi pseudo profeti mutano il DNA
divino ignorando il suo gene più importante: la santità.
Questo sincretismo cristiano-matrixiano sta portando ad una riduzione di tutti gli elementi della fede al minimo comune denominatore.
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La Parola di Dio, nelle sue parti più scomode ed impopolari, viene ignorata, l’esperienza diventa più importante della Verità, i segni e prodigi
più importanti dello “sta scritto”. La sana dottrina di ANGELI e la correzione divina vengono giudicate come elementi di divisione e di conflitto
senza amore. Ma la verità offende solo coloro che non vogliono ascoltarla. Ignorare la verità, significa vendere la mia anima ad un destino di
distruzione eterna.
Eccomi giunto al nocciolo della questione. Presto in Matrix il fondamentalismo biblico verrà bollato come spirito settario ed etichettato come
una minaccia globale. Questo significa che, chi crede all’ispirazione
divina della Bibbia ed ai suoi valori assoluti è un pericoloso estremista; viene quindi ritenuto un nemico pubblico e trattato di conseguenza!
Chi al contrario si piega supinamente alla corruzione della purezza della
Parola di Dio accettando il DNA luciferino, sarà onorato e rispettato. E
l’Apocalisse (13:3-4) non lascia alcun dubbio sul fatto che tutta la terra
adorerà il suo nuovo dio, assorbendone in toto il suo DNA.
Se esamino attentamente questo tema, la fusione politico-religiosa matrixiana risulta dunque una brillante e scintillante strategia di comunicazione, la quale non mi permette di trovare punti di riferimento certi. Sto
assistendo impotente ad una considerazione più flessibile del Vangelo,
ad una ridefinizione del concetto dell’essere fan di Gesù e ad un’accentuazione nervosa e sproporzionata di temi quali l’accettazione e la tolleranza. Dall’altro lato, la proclamazione integrale della Parola di Dio
risulta frettolosamente ed allegramente scartata. Ma mi voglio chiedere:
quale é ‘il terreno comune’ che accomuna la fede e la miscredenza, il
Vangelo di Gesù e le dottrine di DEMONI, il DNA divino e quello luciferino? Un fan di Gesù non può ignorare le ‘differenze genetiche’ che
lo separano dal fan di Matrix. Non posso ignorare la condizione del fan
di Matrix, nascondendogli le grandi e vitali verità bibliche che ancora ignora. Dal momento che i miei principi mi portano verso il grande
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mandato, devo necessariamente proclamare il Vangelo originale di Gesù
in Matrix… senza “rivisitazioni serpentesche”. Solo il DNA originale ed
incontaminato ha il potere di liberare il fan di Matrix dalla sua posizione
di schiavo. Ecco perché il tiranno che schiavizza questo mondo ne è
terrorizzato e lo combatte con ogni mezzo. Il DNA di Dio è l’incubo dei
DEMONI e del loro comandante in capo.
Una pur superficiale analisi di ciò che sta accadendo all’interno del mondo religioso “made in Matrix” non può nascondermi una feroce messa in
discussione delle basi originali ed autentiche della fede in Gesù. Si tratta
di un vero e proprio cancro spirituale. La Bibbia predice come questo
cancro si espanderà in tutto il mondo. Ma la chiamata di Dio ai Suoi fan
è: “Esci da Matrix, affinché tu non sia infettato dal suo cancro spirituale” (cfr. Apocalisse 18:4). Dio stesso siederà in mezzo ai Suoi fan. Solo
essi sono il vero popolo di Dio! Esso sarà un popolo che rifletterà incondizionatamente l’immagine, il carattere e la santità del Creatore.
Questi fan di Gesù sono ancora disseminati in tutte le denominazioni
religiose, ma essi si uniranno sotto la pressione della nuova leadership
politico-religiosa universale, per formare un’unità riguardo la quale
Gesù profetizzò: “Non temere o piccolo gregge; poiché al Padre tuo è
piaciuto darti il regno” (Luca 12:32). E quest’ultimo gregge di fan di
Gesù non attende un regno di pace terrestre insediato dagli uomini, bensì
il ritorno del suo Signore Gesù Cristo in persona. Quest’ultima chiesa
del rimanente non si riunirà in grandi templi ed edifici ecclesiastici ma,
come al tempo degli apostoli, in piccole comunità, nelle case ed in luoghi
isolati. Sarà una chiesa nella clandestinità, ritornerà il tempo delle catacombe. Ma più aumenterà la pressione esterna da parte della comunità
cristiano-matrixiana, più crescerà la fiducia del piccolo gregge in Gesù.
Nascerà così un gregge sotto un solo Pastore, così come predisse Gesù.
Un gregge immune al cancro spirituale matrixiano. Un gregge imbattibile, perché portatore del codice genetico del Creatore onnipotente.
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Alfa:
Un altro messia
Oggi in Matrix esiste una immensa e ben organizzata rete formata da migliaia tra gruppi,
organizzazioni, fondazioni, clubs, logge e
gruppi religiosi che hanno come scopo e proponimento di preparare il mondo per la venuta di una nuova era, l’Era
dell’Acquario (New Age). Il “progetto madre” di questa rete è quello
di mettere in rilievo e portare in prima linea l’unico leader del mondo,
un nuovo messia che viene chiamato il Cristo o Maitreya, il quale verrà
ad insegnarmi a vivere in pace con gli altri. L’obiettivo del movimento
è quindi quello di preparare il mondo a ricevere il nuovo messia e ad
introdurre l’Era dell’Acquario, così da stabilire un nuovo regno universale sul pianeta terra.
Nel pensiero New Age l’idea principale è la “coscienza di Cristo”. In
altre parole Cristo è una carica piuttosto che un individuo. Quest’idea
di “coscienza di Cristo” asserisce che Gesù non è stato l’unico Cristo,
ma che Egli si attrezzò per ricevere la “coscienza di Cristo”, così come
probabilmente fecero Buddha, Krishna e tanti altri. I fan del New Age
credono che Gesù ricevette la coscienza di Cristo al Suo battesimo e che
tale coscienza Lo lasciò al momento della Sua crocifissione.
Per quanto mi risulta impossibile tracciare un profilo definitivo, la principale convinzione che accomuna quasi tutti i fan di questo nuovo messia è che il pianeta terra e l’intera umanità si trovino alla soglia di un
progresso spirituale che, se raggiunto, consentirà l’accesso a una nuova
consapevolezza: il 2012 è la data che, più o meno all’unisono, viene
riconosciuta come termine indicativo di questa transizione, come il momento in cui tutte le scissioni che opprimono l’uomo contemporaneo,
sia interiori che esteriori, potranno essere vinte grazia alla pratica della
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meditazione ed alla ricerca dell’armonia con l’universo; la data che viene indicata come il ponte che condurrà finalmente all’età dell’Acquario,
la nuova era di luce e di fratellanza universale.
Questa nuova spiritualità dichiara una totale apertura di idee verso tutte
le religioni, ma la sua filosofia di base rappresenta un attento e calcolato
tentativo di scalzare Gesù, il Figlio unigenito di Dio, con un nuovo messia che nei secoli ha lavorato nell’ombra.
• Chi mai potrà essere questo messia ombra, definito nella Bibbia come
l’Anticristo, se non Lucifero che sin dal suo principio ha voluto sostituirsi proprio a Gesù?
• Chi mai potrà essere l’artefice di questa nuova era di luce e fratellanza,
se non Lucifero, l’antico angelo portatore di luce?
• Chi mai potrà essere il portatore di una nuova legge e pace universale,
se non Lucifero che sin dalla Genesi ha fatto di tutto per screditare la
legge e l’armonia divina nell’universo?

Questa nuova spiritualità
rappresenta un attento e
calcolato tentativo di scalzare
Gesù, il Figlio unigenito di Dio,
con un nuovo messia.
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Beta:
L’impero invisibile
Una delle caratteristiche principali di Matrix é
la dissoluzione degli stati-nazione tradizionali,
che porta ad un unico governo planetario, regolato da un potere centrale. I leader di Matrix
sono entusiasti per la prospettiva di pace e di una nuova era attraverso
l’instaurazione di un’autorità illuminata ed universale. E la popolazione mondiale accetta tutto pacificamente credendo che la nuova autorità
porterà pace all’intera umanità.
La mia stella polare, nel suo ultimo libro al capitolo 17, mi parla della
creazione di una “Nuova Leadership Planetaria” da parte dell’Anticristo, l’ex-cherubino Lucifero che vuole prendere il posto di Gesù, proprio in questi ultimi giorni. Sicuramente questo impostore dovrà avere
a disposizione una forma subdola di governo dittatoriale per controllare
i cittadini senza l’interferenza di alcuna opposizione. Per preservare un
ordine sociale fragile il principe di Matrix ben presto farà reprimere ogni
forma di dissenso, resistenza e sommossa. Infatti, le rivelazioni apocalittiche della Bibbia mi avvertono senza giri di parole, che unitamente
alla formazione di una religione ed una politica mondiale, in Matrix si
instaurerà una dittatura universale. E questi nuovi dittatori, agitando lo
spauracchio dell’emergenza per limitare attraverso dei provvedimenti
d’emergenza le libertà civili, stanno già prendendo possesso delle democrazie oggi da me conosciute.
La storia mi insegna che tutti i dittatori matrixiani perseguono sempre la
stessa strategia. Il controllo è potere. Pur trattandosi di dittatori divisi da
differenze ideologiche, essi trovano un terreno comune nella loro strategia. Tutti i dittatori adottano sempre gli stessi schemi e le medesime
tattiche per limitare le società libere ed eliminare il dissenso.
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È fin troppo semplice per me osservare il mondo e credere che questi
avvertimenti biblici siano esagerati o lontani nel tempo: dopotutto, continuo a fare ciò che ho sempre fatto. Navigo nel mondo entusiasmante di internet, passo da un canale TV all’altro, mi godo le pellicole di
Hollywood, leggo i bestseller e i quotidiani che mi danno una prospettiva generale in merito al quadro politico esistente, le corti fanno i processi, i giornali pubblicano le notizie, le marce di protesta sfilano contro la
guerra, una campagna elettorale è in fase di preparazione.
Nell’immaginario collettivo le dittature hanno sfaccettature molto evidenti come le scene di un film: gli stivali che salgono le scale, qualcuno
che bussa alla porta nel cuore della notte, le truppe che sfilano sulle strade, gli striscioni giganteschi che campeggiano sui palazzi. Scene di terrore con all’orizzonte il fumo che fuoriesce dai forni crematori. Io stesso
sono abituato a vedere delle immagini molto sensazionali in merito alle
società totalitarie: i gulag, i campi di concentramento e di sterminio.
Persino i cittadini di Matrix più istruiti credono che se la stampa pubblica e il parlamento legifera, allora tutto va bene. Tuttavia, la normalità
spesso preannuncia l’inizio di un cambiamento, il punto del non ritorno
in una democrazia morente. La normalità continua spesso a sussistere
anche quando si è insediata una dittatura violenta. Infatti la storia mi
insegna che l’insediamento di una dittatura non comporta per forza di
cose lo sterminio di massa delle persone. Storicamente la dittatura ha
una parvenza di normalità. Inizialmente si parla di arresti di alto profilo
per “tradimento”, oppure di sporadici arresti per “spionaggio”. Tutto ciò
accade invisibilmente mentre i turisti visitano in massa i monumenti e
le celebrità vanno a sfilare nei club della città. Pertanto non faccio molta
attenzione al processo evolutivo che trasforma una società libera in un
posto dove tutto ciò può accadere.
Eppure oggi in Matrix stanno silenziosamente scomparendo concetti
come democrazia e libertà. I diritti civili, politici, sociali ed etici che
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sono alla base della democrazia sono sempre più ignorati e calpestati.
Una corporazione tecnocratica dai contorni tirannici, basata sulla sorveglianza, il monitoraggio, l’indottrinamento dei mass-media, l’oppressione militaresca ed una radicale separazione delle classi sociali si sta
insediando a tutti i livelli. Telecamere di sorveglianza, microchip, social
network e mezzi di comunicazione di massa vengono abbondantemente
utilizzati da una cerchia ristretta di governanti per manipolare la volontà
delle masse, le quali vivono sotto la costante oppressione della povertà,
della fame e della malattia. Una specie di incubo orwelliano da “Grande
Fratello”, in cui una confraternita sfacciatamente ricca, potente e corrotta vive sulle spalle di una popolazione tenuta nell’ignoranza circa la sua
reale condizione di schiavitù materiale e spirituale. E così, attraverso la
legislazione dei governi e grazie ad una nuova spiritualità nelle chiese,
il principe di Matrix, insieme con l’aiuto dei DEMONI e di persone politicamente schierate e religiosamente collegate, sta iniettando il proprio
DNA in ogni anima vivente.
Si, adesso finalmente ci vedo chiaro! In termini materiali Matrix é uno
stato di polizia tecnologico, governato da un’elite potente ed oscura,
alla costante ricerca di tenere le masse soggiogate. In termini spirituali
Matrix è un mondo ad immagine e somiglianza di Lucifero, il grande
avversario di Gesù.
Si tratta di un quadro piuttosto grigio e cupo del mondo di domani, sia
dal punto di vista sociale, che economico e politico. Ma mi voglio ricordare due cose:
1. il profeta Daniele ha profetizzato che i tempi della fine sarebbero stati
di grande angoscia come non ce ne furono mai nella storia dell’umanità
(Daniele 12:1);
2. l’abilità principale dell’architetto di Matrix, come dimostrato già nella
genesi in cielo con gli ANGELI, sta proprio nella sua capacità di mantenere i suoi veri propositi e disegni invisibili fino all’ultimo.

75

Apocalypse now

L’impero degli ultimi giorni del principe di Matrix sarà la causa della
più grande angoscia che il genere umano abbia mai conosciuto ed erediterà la sua stessa invisibilità davanti a tutti i suoi cittadini, bersagli
inconsapevoli della sua ipnosi di massa e vittime del suo DNA mutante
infettivo. Ma mi aspetta ancora un’ultima arma letale in questa strategia
dell’inganno della razza umana.

In termini materiali Matrix é uno stato di polizia
tecnologico, governato da un’elite potente ed
oscura. In termini spirituali Matrix è un mondo
ad immagine e somiglianza di Lucifero, il
grande avversario di Gesù.

Gamma:
Miracoli bugiardi
Presto mi troverò di fronte ad una cascata impressionante di fenomeni paranormali tanto
evidenti, tanto prodigiosi da mettere immediatamente d’accordo tutte le religioni del mondo.
Una ben architettata sequenza di manifestazioni sovrannaturali progressive tanto chiara e incontestabile da non essere messa in discussione da
nessuno. Un’evidenza di una tale forza da far cessare immediatamente
tutte le guerre e imporre una nuova coscienza collettiva fortissima in
grado di unire immediatamente tutti gli uomini come mai prima. Ma chi
apparirà ipnotizzando il mondo con segni e prodigi?
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• Quei personaggi storici e miei cari defunti che dall’aldilà hanno tanta
voglia di consigliarmi?
• Quei reincarnati che sotto ipnosi hanno tanta premura di illuminarmi?
• Quei marziani che, venendo da molto lontano, hanno voglia di incontrarmi?
• Quegli spiriti che mi si presentano sotto mentite spoglie di ANGELI
di luce?
• Quella dea che tanto assomiglia (correndo a ritroso nei secoli e attraversando continenti) alle antiche divinità femminili?
• Quel Cristo che vuole stabilire il suo regno poco celeste e molto terreno?
Stando praticamente a tutte le religioni “made in Matrix”, fenomeni sovrannaturali monopolizzeranno l’attenzione del mondo negli ultimi giorni. Ed a partire dal 2012 questi fenomeni sovrannaturali aumenteranno,
sprigionando tutta la loro energia salvifica e miracolosa per unire tutte le
religioni sotto le ali di un nuovo messia. Questo momento coincide con
l’inizio di una nuova era di pace e benessere.
Si tratta di verità o contraffazione, di ANGELI o DEMONI? Come faccio a sapere se i miei stessi sensi mi stanno ingannando? La mia stella
polare mi offre tre indizi:
1. l’Anticristo farà segni e prodigi seducendo, se fosse possibile, anche
i fan di Gesù;
2. Gli ultimi giorni non saranno di pace ma di tribolazione,
3. I morti non possono apparire;
Inoltre la Bibbia mi avvisa perentoriamente in 1° Tessalonicesi 5:3 che
quando queste entità, insieme a tutti i loro fan, diranno: “Pace e sicurezza”, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie
alla donna incinta; e non scamperanno. Infatti, sempre contenuto nelle
rivelazioni apocalittiche della Bibbia, al capitolo 18, trovo indicazioni
cristalline sulla rovina improvvisa di Matrix e della fine fulminea di questo impero dittatoriale invisibile.
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Leggo:
1. “Il tuo giudizio è venuto in un momento” (versetto 10);
2. “In un attimo una ricchezza così grande è stata distrutta” (versetto 16);
3. “In un attimo è stata ridotta a un deserto… così Matrix… non sarà più
trovata” (versetti 19-21).
L’immagine biblica non descrive una dolce continuità verso il futuro, ma
una crisi e una radicale discontinuità in un breve periodo di tempo, che
dà improvvisamente inizio alla battaglia di Harmagedon, la crisi finale…
all’ultimo scontro tra gli ANGELI ed i DEMONI, all’epilogo della grande battaglia tra Gesù Creatore e Lucifero creatura.
La mia stella polare mi rivela il destino di Matrix: l’impero degli imperi
farà la fine di Sodoma e Gomorra (Isaia 13:19 ).

L’immagine biblica non
descrive una dolce continuità
verso il futuro, ma una crisi e
una radicale discontinuità in
un breve periodo di tempo.
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CAPITOLo 7
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Justice.
Le sette ultime piaghe
Più si avvicina il ritorno di Gesù e la battaglia
finale tra il bene ed il male, e più gli ANGELI
intervengono con forza e determinazione nella vita dei fan di Gesù, chiamati nella Bibbia
anche “santi” e/o “salvati”. Il libro dell’Apocalisse infatti è ricco di
interventi straordinari da parte degli ANGELI a favore dei “santi”.
Il compito prioritario degli ANGELI è quello di accompagnarmi nel
mio cammino di fede, e di proteggermi dagli attacchi continui da parte
dei DEMONI. Ma non per sempre essi tratterranno i venti del male
(cfr. Apocalisse 7:1). Proprio per questo, alla fine del tempo di grazia,
quando ogni essere umano avrà fatto la sua scelta, gli ANGELI non
potranno più prendersi cura di coloro che avranno rigettato (a quel
punto definitivamente) la protezione divina, accettando il marchio di
appartenenza a Matrix. E così i venti del male soffieranno liberamente
sulla terra sotto forma di piaghe, colpendo per sette volte coloro che
avranno scelto di stare lontani dalla presenza vitale del loro papà celeste (Apocalisse 16: 1-2).

I fan di Gesù saranno ancora una volta raccolti,
come la gallina raccoglie i suoi pulcini, sotto le
ali protettrici del loro Dio onnipotente.
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Questi venti saranno violenti, i loro flagelli sconvolgenti ma i cittadini
di Matrix colpiti dalle piaghe continueranno a bestemmiare il nome di
Dio (Apocalisse 16: 11, 21), mentre i fan di Gesù, segnati sulla fronte
con il sigillo del bene, saranno ancora una volta raccolti, come la gallina raccoglie i suoi pulcini, sotto le ali protettrici del loro Dio onnipotente (Apocalisse 7:2 e Luca 13:34).
Le sette ultime piaghe saranno gli eventi finali prima del ritorno di
Gesù. Matrix crollerà, il male finirà ed il mio mondo sarà bonificato da
tutto ciò che distrugge e causa dolore. Ma, durante tutte queste piaghe
che colpiranno con la loro maledizione gli alleati umani del serpente
antico, il Creatore, tutto il mondo angelico ed i santi/salvati stessi saranno coloro che soffriranno di più.

The one.
Il ritorno di Gesù
La mia stella polare mi rivela che presto Dio
Figlio tornerà sulla terra, per ricondurre finalmente l’uomo al suo luogo d’origine. Sarà un
giorno di indipendenza e totale liberazione dal
virus di Matrix. Tutta la Bibbia indirizza lo sguardo mio verso questo
grandioso evento; avere lo sguardo rivolto ‘altrove’ può costarmi caro.
Gesù mi porterà finalmente a casa dove non si udranno più pianti, né
urla di guerra; dove non sarà più possibile vedere scorrere sangue, né
piangere morti ammazzati. Un luogo dove posso godermi pienamente
l’amore, la pace, la libertà, la solidarietà non più come sogni dolorosi e
passeggeri, ma come momenti eterni ed indistruttibili.
La Bibbia inchioda il principe di Matrix, smascherandolo insieme ai
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suoi X-Files bugiardi. Ecco perché tale principe escogita mille e più
trucchi per tenermi lontano dalle informazioni salvifiche che mi offre
la mia stella polare. Angelo di luce, dunque. Ma, nella troppa luce, si
può nascondere l’inferno. La mia stella polare mi ricorda che il principe
di Matrix: “…ha accecato la mia mente affinché la luce dell’Evangelo della Gloria di Gesù, che è l’immagine di Dio, non mi risplenda“
(2 Corinzi 4:4). La luce dell’angelo ribelle abbaglia; quella di Gesù e
del vangelo rischiarano. Una luce, quella di Gesù, che non ha bisogno
di palcoscenico per poter risplendere, a differenza del principe di Matrix
che non può farsi notare senza colpi eclatanti e segni e prodigi sovrannaturali.
La mia stella polare ha dipinto il principe di Matrix come un “leone
ruggente”. Egli ruggisce perché sa che ha poco tempo; sa che il ritorno
di Gesù metterà fine al dominio del suo impero invisibile, dittatoriale,
sanguinoso e crudele. L’ultimo colpo che gli rimane da assestare è ‘imitare’ lo stesso ritorno di Gesù Cristo. Gesù lo aveva profetizzato, e ai
discepoli che gli chiedevano di rivelare la data del Suo ritorno aveva
detto: “Guardate che nessuno vi seduca. Poiché molti verranno sotto il
mio nome, dicendo: Io sono il Cristo, e ne sedurranno molti… Allora, se
alcuno vi dice: Il Cristo eccolo qui, eccolo là, non lo credete… perché,
come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figliuol dell’uomo” (Matteo 24:27).
La Bibbia continua con la visione del ritorno di Gesù dicendo: “Perché
il Signore stesso, con potente grido, con voce d’arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Gesù risusciteranno i primi;
poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle
nuvole, a incontrare il Signore nell’aria…” (1° Tessalonicesi 4:16-17).
Sembra soltanto un gioco di parole: “incontrare il Signore nell’aria”;
eppure queste parole sono profezia, e sono anche una salvaguardia. Mi
salveranno dalle migliaia di presunti messia che tormentano il mio tempo.
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Il “Regista” sta preparando secondo le profezie bibliche, grazie ad un
nuovo vangelo, una nuova religione/spiritualità, un falso ritorno del
Cristo ed una Nuova Era bugiarda. Ma non potrò essere ingannato: perché la mia stella polare mi dice che il vero Cristo, Gesù, Dio Figlio ed
Arcangelo Michele non poserà i piedi sulla terra al Suo ritorno; non istituirà nuove leggi o case di preghiera; non potrà apparire in nessun luogo
geografico circoscritto della terra, perché ogni occhio lo vedrà. A che
scopo inscenare un falso ritorno di Gesù, se non per contraffarre quello
vero? Forse la liberazione del genere umano non è una pia illusione;
probabilmente è più vicina di quanto io possa immaginare. Voglio fare
estrema attenzione che nessuno mi seduca… ne va della mia vita eterna
in cielo con Gesù.

Resurrection.
Il risveglio dei morti
Grazie al giorno della resurrezione di Gesù duemila anni fa, ci potrà essere un meraviglioso giorno per la resurrezione dei Suoi fan: “Caro fan, noi
non vogliamo che tu sia in ignoranza circa quelli che dormono, affinché tu
non sia rattristato come i fan di Matrix che non hanno speranza. Poiché se
crediamo che Gesù morì e resuscitò, cosi pure quelli che si sono addormentati in Cristo, Dio Padre, per mezzo di Suo Figlio Gesù, li ricondurrà a sè.
Poiché questo ti diciamo per parola di Dio: che noi viventi, che saremo rimasti
fino alla venuta di Gesù, non precederemo quelli che si sono addormentati”
(1° Tessalonicesi 4:13-15).
È stupendo! Se Gesù tornasse oggi, i Suoi fan che sono vivi lo vedrebbero
scendere dal cielo e nel contempo assisterebbero alla resurrezione dei fan
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che, nel corso dei secoli, sono scesi nel sepolcro. Se Gesù tornasse in questo momento io potrei assistere alla resurrezione dei morti, poiché sarebbe
giunto ‘l’ultimo giorno’; l’unico giorno in cui possono risorgere i morti. E,
se i morti risorgono soltanto all’ultimo giorno, alla fine del mondo, vuol
dire che, in questo momento, in cielo non è possibile trovare l’anima di
nessun defunto.
Dio è il Dio dei vivi, non dei morti. Egli vuole che io viva in eterno. Se la
Bibbia mi toglie false e nebulose consolazioni, mi offre però una certezza
incrollabile: non l’indistruttibilità dell’anima, ma il risveglio dell’essere
intero. Non più, quindi, il vagare in cerca di risposte dall’aldilà spiritico;
bensì una certezza per l’aldiquà, in un incontro sereno e fiducioso con la
Parola del Signore: “Dio… ha messo nel mio cuore il pensiero dell’eternità” (cfr. Ecclesiaste 3:11); questa Parola mi dice che sono stato creato
per vivere eternamente. In definitiva, l’uomo aspira all’immortalità, perché
Dio voleva che restasse immortale: lo aveva creato per questa gioia.
È vero, io uomo continuo a morire; ma un paradiso reale mi attende: questa è la speranza che il Creatore dell’universo continua a far risuonare di
generazione in generazione, fino all’ultimo giorno. Gesù è resuscitato
nella storia; io resusciterò nella storia. Questo è il Vangelo, la Buona
Notizia di una vita eterna al ritorno di Gesù.

Dio è il Dio dei vivi, non dei
morti. Egli vuole che io viva
in eterno.
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Eternity:
Un mondo nuovo
“Poiché, ecco, io creo un mondo nuovo; non
ci si ricorderà più di Matrix; essa non tornerà
più in memoria. Gioisci, sì, esulta infinitamente per quanto io sto per creare; poiché, ecco, io
creo un mondo nuovo per il tuo piacere e la tua gioia. Io stesso esulterò
a motivo del mondo nuovo e gioirò dei miei fan; là non si udranno più
voci di pianto né grida d’angoscia; non ci sarà più bimbo nato per
pochi giorni, né vecchio che non compia il numero dei suoi anni. Essi
costruiranno case e le abiteranno; pianteranno vigne e ne mangeranno
il frutto. Non costruiranno più perché un altro abiti, non pianteranno
più perché un altro mangi; poiché i giorni dei miei fan saranno come i
giorni degli alberi; essi godranno per sempre l’opera delle loro mani.
Non si affaticheranno invano, non avranno più figli per vederli morire all’improvviso; poiché saranno la discendenza dei benedetti di Dio.
Avverrà che, prima che mi chiamino, io risponderò; mentre staranno
ancora parlando, che già li avrò esauditi.
Il lupo e l’agnello pascoleranno assieme, il leone mangerà il foraggio
come il bue, e il serpente si nutrirà di polvere.
Non si farà né male né danno in questo mondo nuovo”, dice il Creatore
(cfr. ISAIA 65: 17-25).
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“Poiché, ecco, io creo un
mondo nuovo; non ci si
ricorderà più di Matrix; essa
non tornerà più in memoria.”

CONCLUSIONE
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Destiny.
Davanti al bivio
Come Matrix in tutte le sue forme fa invecchiare, imbruttisce ed indebolisce l’uomo
molto precocemente, la stessa identica cosa
si verifica pure nel mondo spirituale invisibile.
Matrix è un “virus degenerativo progressivo”. Nonostante lo zelo e la
sua diligenza, il principe di Matrix è un essere stanco, brutto e profondamente deluso della sua opera. Il Male lo ha segnato per sempre. Questo
non mi deve però fare abbassare la guardia, non voglio sottovalutarlo,
perché il pericolo è sempre in agguato. Gesù stesso m’invita a “pregare
e vegliare, per non cadere in tentazione” (cfr. Matteo 26: 41), “perché il
principe di Matrix è sceso verso di me con gran furore, sapendo di aver
poco tempo” (cfr. Apoc. 12:12).
In merito alla battaglia avvenuta in cielo tra gli ANGELI di Dio e i
DEMONI del principe di Matrix sta quindi scritto che il principe e i suoi
DEMONI non vinsero. Ancora nelle successive battaglie sulla terra gli
ANGELI hanno avuto la meglio, si sono dimostrati semplicemente più
forti. In queste battaglie tra il bene e il male sono coinvolto anche io,
in quanto uomo, giorno dopo giorno. Questa superiorità degli ANGELI
nella mia vita è dimostrabile sempre nella misura in cui io glielo permetto. “Mi voglio quindi rivestire della completa armatura di Dio,
affinché io possa stare saldo contro le insidie del principe di Matrix;
il mio combattimento infatti non è contro sangue e carne ma contro i
principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di
tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi
celesti a me invisibili” (cfr Efesini 6: 11-12).
“Se non sei con me, sei contro di me” mi dice senza giri di parole Gesù
(Matteo 12:30). Non mi posso avvalere della facoltà di non scegliere,
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oppure di prendere una decisione neutra, come se questa lotta tra il bene
ed il male, tra Gesù ed il principe di Matrix, non mi riguardasse. Gesù è
morto per me ed insieme ai Suoi ANGELI sta combattendo per me. Si,
proprio per me! Rimandare questa decisione equivale a prendere una
esplicita posizione contro Gesù a favore dell’angelo ribelle. Voglio essere consapevole di questa verità che Gesù in persona mi vuole trasmettere
in questo momento. Sono davanti al bivio della mia vita…

Questa superiorità degli ANGELI nella mia vita è dimostrabile sempre nella misura in cui
io glielo permetto.

Exit strategy.
Uscire da Matrix
Uscire da Matrix significa smettere di credere a
tutte le “entità di luce” che mi si propongono.
Uscire da Matrix significa smettere di ritenere immortale la mia anima, accettando l’unico
antidoto alla mia morte eterna: Gesù.
Uscire da Matrix significa smettere di inventare nuove divinità dando
loro il posto riservato all’unico vero Dio.
Uscire da Matrix significa smettere di promuovere l’alterazione del
DNA spirituale divino con una fusione cristiano-matrixiana architettata
a tavolino dalla creatura.
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Uscire da Matrix vuol dire smettere di porre in contraddizione i geni del
DNA divino di Dio, e quindi anche la Sua santità con il Suo amore.
Uscire da Matrix è un programma di trasformazione del mio patrimonio
genetico, che si evidenzia nel mio carattere e stile di vita, da “diabolicum” a “sanctum”, da DEMONE ad ANGELO.
Uscire da Matrix è avere il coraggio di provare, alla luce della mia stella
polare, la Bibbia, la provenienza dei segni e prodigi che presto cattureranno ed annebbieranno i miei sensi.
Uscire da Matrix vuol dire combattere, con l’aiuto di Gesù, tutti i miei
difetti caratteriali, non arrendendomi mai ai continui tentativi demoniaci
di possessione della mia anima.
Uscire da Matrix significa prendere una seria, netta e consapevole decisione in favore di Gesù, senza continuare a rimanere in una falsa posizione neutra e/o tiepida.
Uscire da Matrix vuol dire in definitiva essere come Gesù, essere christian style!

Victory.
Finalmente libero
Nel mondo dell’occulto tutto ha un costo. Ogni
qualvolta mi rivolgo ad indovini o maghi, o
apro qualsiasi altro X-file, sono chiamato a
pagare il conto con gli interessi. Tutti i cittadini di Matrix che sono stati direttamente o indirettamente coinvolti in
pratiche occulte, sono costretti a subire le conseguenze quali: trasformazione negativa del proprio carattere, malattie mentali, disturbi emotivi
ed affettivi, danni psichici, malattie fisiche, problemi spirituali, paure
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interiori e quant’altro. La mia stella polare infatti da sempre mi avverte: “Non sai che se ti offri a qualcuno come schiavo per ubbidirgli, sei
schiavo di colui a cui ubbidisci: o del male che conduce alla morte o del
bene che conduce alla giustizia?” (cfr. Romani 6: 16).
Ma Gesù mi assicura: “Mio caro fan, questa battaglia non sarai tu a
combatterla” (2 Cron. 20: 15,17). Con la morte sulla croce e con la successiva resurrezione, Gesù ha smascherato e trionfato sugli X-files del
male. Egli, che ha messo in ginocchio i DEMONI durante la Sua vita
terrena, ha annientato il loro potere e ha reso certa la loro distruzione
finale. La mia stella polare mi conferma che “Gesù, il Figlio di Dio,
si è incarnato uomo per distruggere le opere del principe di Matrix”
(cfr. 1 Giov. 3: 8b). “Egli ha spogliato i principati e le potenze delle
tenebre, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per
mezzo della croce” (Colossesi 2: 15).
La vittoria di Gesù mi dà la vittoria sulle forze occulte dei DEMONI che
ancora cercano di controllarmi, mentre cammino con Lui in pace, gioia e
certezza del Suo amore. Non vivo più nelle tenebre spirituali di Matrix,
e neanche nella paura di poteri oscuri e malvagi, e tantomeno nell’ignoranza e nella mancanza di un senso nella mia vita. In questa nuova libertà
in Gesù, sono chiamato a crescere nella somiglianza al Suo carattere,
riflettendo il Suo incontaminato DNA, parlando con Lui giornalmente in
preghiera e nutrendomi spiritualmente con la Sua Parola.

“Mio caro fan, questa battaglia
non sarai tu a combatterla.”

91

Conclusione

Bodyguard.
Non sono solo
Gli ANGELI sono ogni giorno con me, per
proteggermi dagli attacchi matrixiani. Non
sono solo nella lotta contro il male! Se fosse
tolto il velo che impedisce di vedere l’invisibile, vedrei gli ANGELI, potenti creature, che combattono insieme a me.
La mia protezione é la loro missione!
Miriadi di ANGELI mi proteggono dal Male e allontanano le forze delle tenebre che vogliono distruggermi. Gli ANGELI vegliano su di me.
Su questa terra si trovano miriadi di messaggeri divini, inviati da Dio
per tenere a distanza i DEMONI da tutti coloro che si rifiutano di
percorrere le loro vie e che essi, invece, cercano di attrarre sotto il loro
dominio. Tali ANGELI protettori sono in costante contatto con il mio
Padre celeste.
Allo stesso modo in cui un uomo parla con un suo amico, gli ANGELI
da sempre parlano con gli uomini per trarli in salvo. Spesso le parole
d’incoraggiamento dei messaggeri celesti hanno rinvigorito il coraggio
di tanti fan di Gesù, ed elevato i loro pensieri terreni, proiettandoli verso il paradiso promesso, laddove i salvati gioiranno indossando tuniche bianche, portando corone splendenti e trovandosi alla presenza del
grande e bianco trono del Creatore dell’universo.
Voglio cercare di comprendere meglio il servizio degli ANGELI e tenere a mente che ad ogni sincero fan di Gesù é garantita la protezione da
parte di questi esseri celesti. Schiere di luce e forza accompagnano gli
umili di cuore, che credono nelle promesse bibliche divine e le fanno
proprie. Potenti eroi, cherubini e serafini, seduti alla destra di Dio, hanno il compito di servire i fan di Gesù che sono stati salvati. Anche gli
ANGELI meritano la mia attenzione. Dio li ha creati come benedizione
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per l’uomo ed essi mi assistono suggerendomi i giusti pensieri e proteggendomi dalle tentazioni del principe di Matrix e dei suoi DEMONI.
Dio si aspetta che io abbandoni la confusione e le falsità di Matrix per
gioire della creazione. Voglio imparare a fidarmi di Dio! Voglio imparare
a rivolgermi a Lui, perché Lui ha il potere di liberarmi! Voglio dire al
Padre mio celeste chiaramente ciò di cui necessito. Anche le mie preghiere saprà ascoltare, per mandarmi i Suoi ANGELI, affinché mi proteggano e mi aiutino a fare la cosa giusta.
Al promesso ritorno di Gesù “Dio manderà i Suoi ANGELI con gran
suono di tromba per riunire i Suoi fan da quattro venti, da un capo
all’altro dei cieli” (Matteo 24: 31). Quel giorno, tutti gli ANGELI accompagneranno Gesù che torna per salvare tutti gli uomini che hanno
avuto il coraggio di uscire da Matrix. Quel giorno, finalmente, posso
conoscere il mio ANGELO CUSTODE e vedere tutto ciò che oggi i miei
occhi non possono vedere. Sarà meraviglioso quando il mio Signore e
Salvatore Gesù mi aprirà gli occhi al mondo spirituale invisibile. Quali
meraviglie vedranno i miei occhi!
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Un mondo invisibile all’occhio umano sta per
uscire allo scoperto: potenti ed imponenti creature, guardiani dell’umanità e messaggeri di
Dio, stanno per rivelarsi manifestando la gloria di Dio. Sul fronte opposto, l’esercito del Male é pronto ad accusare i sinceri fan di Gesù, ma l’esercito celeste, mille volte diecimila
ANGELI, veglia affinché chi è tentato sia protetto, rafforzato e rinvigorito. Ambedue gli eserciti sono pronti ad agire, ma sta a me scegliere
con quale esercito combattere, quale stella polare seguire, a quale Gesù
guardare e a quale Vangelo prestare ascolto.
Poi, un giorno molto vicino, mi troverò alla presenza di Dio, il quale mi
porgerà il destino eterno che io stesso ho scelto.

Postfazione
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Nella stesura di questo libretto, abbiamo
trovato ispirazione in altre fonti, in primis,
ovviamente, nella Sacra Bibbia (versione
nuova Riveduta) stessa.
Le ulteriori fonti umane e più recenti (che consigliamo di leggere integralmente) non sono state usate alla cieca. Al contrario, abbiamo usato gli scritti altrui consapevolmente e intenzionalmente.
Cercheremo di evidenziare di seguito le fonti utilizzate.

Fonti

The last trolley out di Morris Venden
Rivoluzione in Vaticano di Martin Kobialka
The apocalyptic vision and the neutering of adventism
di George R. Knight
Il Cristo dell’Apocalisse di Jean Zurcher
Omega, la chiesa di Dio sull’orlo del baratro di Lewis R. Walton
Viaggio nel sopranaturale di Roger Morneau
Unity of the churches, an actual possibility di Karl Rahner
The end of America di Naomi Wolf
Regina di tutti di Tetlow, Oakland e Myers
Engel di Ellen G. White
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In particolare ci è stato utile il libro Messaggi dall’aldilà di Luigi
Caratelli che ringraziamo in maniera particolare per averci permesso
di utilizzare il frutto delle sue ricerche pluriennali sui fenomeni paranormali contenuti nel suo libro in questa nostra opera.
Tuttavia, questo libretto nel suo insieme possiede una sua originalità
e non dipende in alcun modo dalle sue fonti. La sua indipendenza
deve essere individuata nella selettività. Le fonti ci sono state utili, ma non ci hanno mai condizionato veramente. Abbiamo infatti
cercato di modellare le singole riflessioni in modo che fossero utili
al messaggio che desideriamo trasmettere a te ed a tutti coloro che
vorranno leggerlo.
L’obiettivo finale di questo libretto, esattamente come il primo
Volume, è quello di avvertire il mondo dell’imminente ritorno del
nostro Salvatore Gesù Cristo. Esso è molto più vicino di quanto i più
ottimisti e sinceri ricercatori della verità possano anche solo immaginare e credere, e le profezie contenute nella Parola di Dio ci avvertono dell’imminente conclusione della storia di questo pianeta.
Gesù sta per ritornare e la Bibbia lo dice chiaramente… Anzi, lo
grida alle quattro estremità della terra. “Ecco, sto per venire e con
me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere”
(Apocalisse 22:12).
Circa duemila anni fa i primi cristiani, credendo che il secondo avvento di Cristo fosse imminente, si salutavano con il saluto
“Maranatha”, che significa “Vieni, o Signore”.
Maranatha caro fan di Gesù!
Gli autori
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