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Che cos’è Christian Style (CS)?

CS non è un nuovo schema mentale da seguire.
CS non è un nuovo credo che ci distingue dagli altri.
CS non è una raccolta di dottrine in cui credere.
CS non è un elenco di comandi e divieti a cui ubbidire.
CS non è un’altra chiesa a cui bisogna iscriversi.
CS non è una religione liberale o ortodossa da rispettare.
CS non è un ecumenismo religioso a cui aderire.
CS non è una filosofia orientale dettata da un guru.
CS non è una ideologia fondamentale o una tradizione
religiosa da difendere.

CS è un movimento di fan di Gesù che hanno una
relazione personale autentica e dinamica con lui!
CS è vivere e camminare con Gesù tutti i giorni
della mia vita!
CS è il frutto dello Spirito Santo vissuto nel quotidiano!
CS è uno stile di vita semplice, giusto e coerente
con i comandamenti originali di Dio!
CS è un cambiamento profondo del mio carattere
secondo l’esempio di Gesù!
CS è un’avventura che mi prepara ad incontrare Gesù!

Vincenzo Mazza
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Prefazione

Cara/o fan di Gesù,
no, non sono preoccupato dell’apocalisse!
Gesù aveva dato precise indicazioni all’apostolo Giovanni riportate come profezia
nell’ultimo libro della Bibbia, l’Apocalisse.
Malgrado il suo carattere enigmatico,
queste indicazioni mi offrono un panorama
rassicurante condizionato solo dalla mia
scelta personale di accettarle e di vivere
di conseguenza. “A chi vince..” Gesù l’ha
ripetuto più volte, dandomi così la certezza
della vita eterna in paradiso insieme a lui.
Si tratta di una lotta, quella che mi vede
confrontato ogni giorno con le mie quotidiane battaglie, contro la mia ignoranza,
contro il mio orgoglio, insomma contro il
mio famoso “io”. È a questo “io” che i messaggi scritti in questo libretto si riferiscono.
Perché lasciarmi affascinare dalla apparente
innocenza della consuetudine e della pluralità? Gesù non si è fatto tutta quella strada
per tentare un’alternativa. Gesù è venuto
per aiutarmi a uscire fuori dagli stereotipi
apparentemente innocenti che la società
mi offre. Le letture che seguono ne sono
una valida testimonianza.
Perché perdere questa occasione?
Corrado Cozzi
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1

Architetti
“illuminati”
Cosa è Matrix e come funziona? Il mondo non è, e non
funziona, come lo vedi. Questo mondo è un sistema artificiale creato dai suoi architetti “illuminati”. Questi

ultimi hanno creato un sistema globale a forma piramidale, al quale vertice essi siedono e del quale essi decidono
le regole. Tutti i settori in cui operiamo sono determinati dai vertici
di un oscuro governo mondiale. L’economia, la finanza, la sanità, la
comunicazione, la politica, la religione sono creati e manipolati da
persone ed entità che operano nel segreto. Essi creano delle regole
schiavizzanti con le quali essi opprimono, spaventano, impauriscono
e deprimono la popolazione. Essi stessi si trovano ovviamente al di
fuori delle regole che essi creano arbitrariamente. Tutte le mie paure,
ansie, tutte le crisi psicologiche/fisiche/economiche e politiche sono
indotte da una comunicazione e manipolazione subliminale e subdola. Tutto ciò che mi viene mostrato non è reale.
Gesù ha sempre operato e vissuto al di fuori di tale sistema e, pertanto, ne è stato sempre combattuto. Egli andava verso le persone,
guarendole dai mali fisici, psicologici, spirituali ed emotivi. Gesù ha
sempre offerto una via d’uscita dal mondo virtuale di Matrix e la offre
oggi anche a me.

Questo mondo è un sistema artificiale creato dai suoi architetti
“illuminati”
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2
L’inganno

Il Principe
di Matrix
La politica planetaria in Matrix viene decisa da gruppi
di uomini occulti ed autoeletti. La finanza idem. Senza parlare della sanità e delle sue campagne contro
pandemie globali inesistenti. Ed in tutto questo i

mass media indottrinano la popolazione con il vangelo secondo Matrix. Mi sono mai chiesto chi è il dominatore di Matrix? Chi governa
questo mondo di caos e confusione?
La Bibbia mi dice chiaramente che Matrix è guidata dalla strategia
occulta di un essere che una volta era il primo ANGELO, e che per
primo si è ribellato al suo Creatore, diventando il primo DEMONE.
Egli si definisce il principe di Matrix, ma le sue aspirazioni sono
ben più ambiziose… questo “principe” vuole togliere il posto al Re
dell’universo. Ma come? E cosa c’entro io in questa lotta tra Gesù
e il principe di Matrix?
Voglio scoprire come questo sedicente principe sta sfidando il Creatore, ingannando le altre creature, e quindi anche me.

Come Dio?

Il principe di Matrix vuole essere simile al suo Creatore, prendendo il posto di
Gesù. Ma per vincerlo deve portare dalla
sua parte tutte le altre creature. Creando
quest’alleanza di ribelli, egli vuole diventare definitivamente il re
indiscusso di questo pianeta.
Ma per spingere me creatura, ad oppormi e ribellarmi al mio Padre
e Creatore, egli mi promette che potrò diventare come Dio. Proprio
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come tanto tempo fa promise ai miei progenitori che se si fossero
opposti alla volontà di Dio (mangiando il frutto proibito) i loro occhi
si sarebbero aperti e sarebbero diventati come Dio, cioè immortali,
così anche oggi continua con la stessa strategia.
Quanti fan di Gesù ancora oggi credono che la creatura umana sia
immortale? Come mai questa bugia riesce ancora oggi ad ingannare
le creature di Dio facendole credere simili al loro Creatore, ossia immortali? Posso davvero vivere per sempre senza Dio?
La Parola di Dio mi dice che “… Dio che dà vita a tutte le cose…
è il solo che possiede l’immortalità…” (1° Timoteo 6: 13+16).

3

Angeli
o demoni ?
I capitoli più oscuri della storia matrixiana sono pieni del ricordo di delitti commessi da religiosi bigotti.

Avevano l’apparenza di ANGELI, uomini
santi, ma in realtà erano DEMONI, religiosi
solo di nome. Ai tempi di Gesù i Farisei pretendevano di essere figli
di Abramo e si vantavano di possedere la legge di Dio; eppure questi
vantaggi non li preservarono dall’egoismo, dalla cattiveria, dall’amore per il denaro e dalla falsità. Essi si credevano i più grandi religiosi
del mondo, però la loro cosiddetta “santità” li spinse a crocifiggere
Gesù, il loro ed il mio Salvatore. Avevano l’apparenza di ANGELI,
uomini santi, ma in realtà erano DEMONI, religiosi solo di nome.
Lo stesso pericolo esiste anche per me oggi. Avvolte mi credo un
ANGELO solo perché accetto la teologia del cristianesimo, ma non
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ne metto in pratica le verità. Posso professare fede nella verità, ma
se non divento sincero, benevolo, paziente, tollerante, mi trasformo
in una maledizione per me e per il mondo… in poche parole in un
DEMONE.
I DEMONI possono portare il nome “cristiano”, ma non possono
mostrare un carattere simile a quello di Gesù. Le grandi pretese,
le forme esteriori e le cerimonie, sebbene imponenti, non possono
rendermi christian style, ossia come Gesù, né possono purificare il
mio carattere.
Senza la presenza di Gesù nel mio cuore, la religione è solo una forma morta e fredda.

Il Vangelo
dei Demoni

II Vangelo dei DEMONI è il vangelo dell’esteriorità.
Esso può prendere la forma della cultura e della
moralità; oppure dei riti o dei sacramenti, degli
ordinamenti ecclesiastici; ovvero della filantropia
e dell’ortodossia. Tali cose possono diventare i miei idoli; la fiducia in esse si
sostituisce allora alla mia fede in Gesù.
Nel mondo cosiddetto “cristiano” del terzo millennio c’è molto formalismo, molta tradizione, molta religione verbale; e invece, nella
mia vita spirituale, ci dev’essere qualcosa di più profondo e di più
solido... Quel che mi occorre è conoscere Gesù e la potenza del suo
amore, rivelato sulla croce, ma questa conoscenza deve basarsi sulla
mia personale esperienza!
Sottoscrivere, col mio nome, al credo di una chiesa, non ha alcuna
importanza, se il mio cuore non è veramente cambiato... se non sono
diventato christian style, simile a Gesù. Gli uomini possono essere
membri di chiesa battezzati, e apparentemente lavorare con entusiasmo, compiendo una somma di doveri anno dopo anno sembran-
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do degli ANGELI agli occhi degli uomini, eppure essere DEMONI
davanti a Dio.
Non si tratta di appartenenza alla chiesa, né di intellettuale adesione
a una teoria o ad un dogma. Nessun uomo può diventare ANGELO
senza Gesù. Questa è realtà, non forma, né cerimonia.

II Vangelo dei demoni
è il vangelo dell’esteriorità.
Esso può prendere la forma
della cultura e della moralità
I camaleonti
matrixiani

I DEMONI del terzo millennio sono davvero difficili da smascherare. Essi, pur non avendo la sostanza
dell’ANGELO, ne assumono perfettamente la forma.

Sono dei camaleonti matrixiani che riescono
a riflettere l’apparenza dell’uomo santo, pio e devoto.
Ma Gesù mi ha rivelato come vedere oltre la facciata costruita e falsa
di Matrix, spiegando ai suoi fan: “Li riconoscerete dai loro frutti”
(Matteo 7:16). Quindi se sono un ANGELO o un DEMONE si vede
dai miei frutti.
I DEMONI cercano di spacciarsi per ANGELI, vestendosi da religiosi, facendo delle prediche in pubblico e atteggiandosi come dei
portatori di pace, ma in realtà Gesù non li conosce perché i loro frutti sono figli dell’arroganza, della depravazione, dell’autoesaltazione e
dell’ autosufficienza. Non vi è traccia nei DEMONI dell’umiltà inse-
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gnata da Gesù, né di tutti gli altri frutti christian style.
Gesù dice: “Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare
a ciascuno secondo i suoi frutti” (cfr. Apocalisse 22:12).
Agli ANGELI darà la vita eterna, mentre i DEMONI non saranno
mai più.
Un fan di Gesù esce da Matrix, e si schiera dalla parte degli ANGELI,
portando frutti christian style.
ANGELO o DEMONE? A me la scelta…

Se sono un ANGELO o un DEMONE si vede dai miei frutti. Non vi
è traccia nei DEMONI dell’umiltà
insegnata da Gesù, né di tutti
i frutti christian style
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4

L’anticristo
La ribellione che governa Matrix non conosce limiti…
il suo principe al posto di Dio, ed altre creature umane
al posto di Gesù. Come il principe di Matrix vuo-

le prendere il posto del suo e del mio Creatore, così anche il posto di Gesù come unico mediatore e salvatore viene
rimpiazzato da altre creature.
Molte volte ho sentito parlare dell’Anticristo. La parola “anti” non
significa necessariamente “contro”, ma può significare anche “al
posto di”. Quindi anticristo può essere qualsiasi essere o persona si
mette al posto di Gesù, ossia si propone come mio mediatore o addirittura mio salvatore.
Gesù mi dice: “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al
Padre se non per mezzo di me” (Giovanni 14:6). Il principe di Matrix
invece mi propone vari salvatori umani al posto di Gesù o al fianco
di Gesù.
A chi affido io il mio destino, al principe della menzogna o al Re dei
re, Signore dei signori?

La ribellione che governa Matrix non conosce
limiti… il suo principe al posto di Dio, ed altre
creature umane al posto di Gesù
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Il pantheon
Washington – Paris – Roma: un tempio dedicato a tutti
gli dei, a tutte le divinità… a sole, stelle. Relativismo…
concetto moderno di un paganesimo antico.

Popoli, nazioni, tribù di fede, credenze e religioni diverse che s’incontrano in un tempio comune, il Pantheon.
Tutti sotto la guida di una saggia divinità in terra. Uno stato globale
faraonico, a immagine e somiglianza dell’antico Egitto. Tutte le tribù
della terra che vivono sotto il dominio delle proprie divinità, guidate
da una divinità suprema. Tutti raccolti nel Pantheon ad adorare nel
giorno del “sol invictus” le divinità pagane di riferimento. Tutti sotto
un nuovo ordine mondiale che garantisce una finta pace e prosperità.
È questo il mio futuro?
Gesù mi ha promesso qualcos’altro: Egli mi ama e tornerà per portarmi a casa. Non ho più padri, ma uno solo. Tanti impostori cercano di
strapparmi dalle sue braccia, ma non ce la faranno. Come distinguere
il vero Cristo dai falsi? Gesù parla al mio cuore, gli altri solo alla mia
mente, la manipolano. Chiudo gli occhi, prego sinceramente e ricevo
l’amore autentico di Gesù. Trovo Dio nella semplicità. Mi faccio guidare da Lui… ogni momento della mia vita. Gesù mi ama e mi vuole
proteggere dai suoi falsi imitatori. Lo accetto, oggi, ora, adesso!

Gesù parla al mio cuore, gli altri
solo alla mia mente,
la manipolano
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Il dio sole
Così come le antiche civiltà dell’Egitto, del Messico,
del Perù e della Mesopotamia, anche i Maya avevano
il culto del sole.

Il sole è fonte di vita e senza di lui nulla sulla
terra potrebbe esistere; ma per i Maya rappresenta anche qualcosa
di più, per loro è l’incarnazione di una saggezza superiore, di un’intelligenza enorme, il mediatore dell’informazione che verso di lui e
attraverso di lui è irradiata nell’universo.
Sempre nella Bibbia mi viene raccontata una storia molto diversa sul dio sole. L’Antico Testamento infatti è pieno di riferimenti
all’adorazione del dio sole.
“Il re d’Israele soppresse i sacerdoti idolatri… che bruciavano incenso
a Baal, AL SOLE, alla luna, ai segni dello zodiaco e a tutto l’esercito
del cielo.” (2° Re 23:5)
“Essi non offriranno più i loro sacrifici ai DEMONI, dietro i quali
essi si sono prostituiti. Questa sarà per loro una legge perpetua, per
tutte le loro generazioni.” (cfr. Levitico 17:7).
Il principe di Matrix, il sedicente dio serpente, ha letteralmente inventato un falso sistema religioso basato sull’adorazione del dio sole.
La Bibbia chiama l’adorazione del dio sole, adorazione di DEMONI.
Un fan di Gesù adora il Creatore (Dio) e non la creatura (sole, stelle,
serpente ecc.)!
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Sol invictus
Una delle principali divinità in Matrix è da sempre il dio
sole (Sol Invictus), un culto che ha origine in oriente.

Anche l’imperatore Costantino è stato un
cultore del dio sole, in qualità di Pontifex
Maximus dei romani. Infatti proprio Costantino stabilì, con un decreto del 7 marzo 321, che il primo giorno della settimana (il giorno
del sole, Dies Solis) doveva essere dedicato al riposo. La religione
del dio sole restò in auge fino al celebre editto di Tessalonica di Teodosio I del 27 febbraio 380, in cui l’imperatore stabiliva che l’unica
religione di stato era il Cristianesimo, bandendo di fatto ogni altro
culto. Infatti solo tre anni dopo il giorno di riposo, il Dies Solis, viene
rinominato Dies Dominicus, diventando di fatto il giorno di riposo
ufficiale del cristianesimo.
Nella Bibbia l’adorazione del sole, della luna, dei segni dello zodiaco e di tutto l’esercito del cielo viene definita come adorazione
di DEMONI.
La Bibbia ed i dieci comandamenti originali (che trovo nel secondo
libro della Bibbia al capitolo venti) mi parlano di un altro giorno di
riposo. Quest’ultimo è stato istituito dal Creatore dei cieli e della
terra alla fine della creazione. Per cui secondo la Bibbia questo giorno di riposo è il settimo giorno della settimana, e sempre secondo
la Bibbia, questo giorno sarà un segno dei fan di Gesù per sempre.
(vedi Esodo 31:12-17 e Ezechiele 20:20).
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4
Il mix tra
sacro e profano

Spiritual
business
Oggi in Matrix la mentalità del business ha attaccato
ogni aspetto della vita dei suoi cittadini. Ormai neanche la spiritualità e la fede sfuggono a questo pesante,
ed allo stesso tempo subdolo, attacco.

Già oltre duemila anni fa la Parola di Dio puntava il dito contro coloro che considerano la fede come una fonte di guadagno. Infatti
molti fan di Gesù si sono sviati dal suo esempio di umiltà, semplicità
e generosità, e si sono procurati molti dolori per via dell’amore del
denaro, schierandosi così dalla parte dei DEMONI, pur mantenendo l’apparenza dell’ANGELO.
Uomini e donne che ostentano la loro apparenza angelica, proponendosi come leader spirituali delle masse, che pregano in diretta
TV, ma che di fatto sono i principali attori del “spiritual business”
studiato dal principe di Matrix.
Ma il business intorno alla fede e alla spiritualità si limita a queste
forme piuttosto evidenti, superficiali e grossolane di intrecci tra sacro e profano, oppure il vero inganno di Matrix è ancora più subdolo
da ingannare, se fosse possibile, anche i fan di Gesù?
Di seguito Christian Style svelerà una strategia di “business spirituale” molto più profonda e pericolosa delle speculazioni economiche
ed i fini di lucro monetario in ambito ecclesiastico.
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Cosa è più importante per me,
cercare l’unità con Matrix,
oppure essere fedele a Gesù?
La castrazione
della verità

Il principe di Matrix sta dando vita ad un
movimento religioso, il cui obiettivo è di riunire tutte le denominazioni religiose sotto
un unico cappello… il suo, ovviamente.
Egli, oltre a principe, si autodefinisce il portatore della luce e della
conoscenza.
Dove sta il pericoloso inganno per i fan di Gesù che fanno parte di
diverse denominazioni religiose?
Questo movimento, esattamente come il suo ideatore, nasconde la
sua vera faccia di DEMONE sotto una maschera d’ANGELO. In
nome della pace, unità e fratellanza dell’intera umanità, esso invita
a rinunciare ai beni spirituali contenuti nella Parola di Dio, le verità
bibliche, abbracciando un unica fede ed un unico credo, che non è
altro che la castrazione della verità.
A chi accetta questo “messaggio spirituale”, che non è altro che un
vuoto spirituale, vengono promessi una nuova era di pace, di maggiore conoscenza e di spiritualità su questa terra.
Ma già molti anni fa i profeti di Dio svelarono le strategie di questi
falsi profeti, dicendo di loro: “Essi curano alla leggera il problema del
mio popolo; dicono: “Pace, pace”, mentre pace non c’è” (Geremia 6:14).
Ed ancora “Non c’è pace per i DEMONI, dice Dio” (cfr. Isaia 57:21).
Cosa è più importante per me, cercare l’unità con Matrix, oppure
essere fedele a Gesù?
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1

Virus 666
Confusione, disorientamento, incertezza, paura, insicurezza, malattia, depressione: c’è buio in questo
mondo. Ogni mattina mi sveglio oppresso da

domande esistenziali comuni e globali: chi
sono? Da dove vengo? Dove sto andando? Quale è il senso della mia
vita? I figli di questo mondo sono confusi – moralmente, spiritualmente, mentalmente.
I figli di questo mondo sono manipolati e schiavizzati nel corpo, nella mente e nello spirito dai grandi burattinai di Matrix – i tiranni
del mondo.
C’è un virus che ha colpito tutta l’umanità: la lontananza da Dio. Questo virus provoca paura, sfiducia, insicurezza, rancori, odio, invidie e
gelosie, avidità. Queste condizioni spirituali sono alla base di malattie,
depressione, guerre, conflitti, malvagità, diseguaglianze, fame e morte.
Quando sfoglio un giornale, guardo il telegiornale, guardo in faccia
la gente, esco per le strade di notte, mi rendo conto di quanto pericoloso sia diventato tale virus. Il mondo è andato oltre ogni limite della
sopportabilità. Sono stanco di vedere immagini di sangue, cattiverie,
bambini sfruttati, donne violentate, gente che muore di fame, persone
che affollano le farmacie e gli ospedali, giovani vittime del alcol e della
droga, ingiustizie continue e diseguaglianze sociali.

C’è un virus che ha colpito tutta l’umanità:
la lontananza da Dio
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2

Avatar

La religione
degli avatar

Presso la religione Induista, un AVATAR è l’assunzione
di un corpo fisico da parte di Dio. Questa parola significa “disceso”, ed in varie tradizioni religiose consiste
nella deliberata incarnazione del Signore stesso, in un
corpo fisico al fine di svolgere determinati compiti.
In Matrix stanno prendendo forma sempre più movimenti spiritualistici e mistici in cui tutte le religioni e tutti i Cristi vengono accomunati. Fra le credenze matrixiane vi è quella secondo cui anche
Gesù sarebbe uno dei tanti AVATAR discesi sulla terra.
Gesù è indicato come unigenito figlio di Dio diverse volte nella
Bibbia. Il principe di Matrix, al contrario, vuole farmi credere che
Gesù è uno dei tanti AVATAR, una delle tante incarnazioni fisiche
di Dio sulla terra, come Buddha, Krishna e tanti altri.
Come mai sempre più religioni/filosofie/film/libri si allineano al
Vangelo secondo Matrix piuttosto che a quello di Gesù (la Bibbia)?
Un fan di Gesù deve essere capace di andare contro corrente quando
la maggioranza segue il fiume matrixiano della menzogna.

Second life

La moda della “religione degli AVATAR” sta
assumendo livelli davvero folli, invitando
i cittadini di Matrix tramite giochi all’apparenza innocui, ad incarnarsi in una personalità immaginaria, costruendo di fatto il proprio AVATAR.
L’enorme sviluppo delle tecnologie ha reso possibile la creazione
di mondi tridimensionali attualmente abitati dagli AVATAR di
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milioni di giocatori. La cosa che attrae molti cittadini matrixiani è
la possibilità di vivere una seconda vita secondo i propri gusti e le
proprie passioni più nascoste e segrete, in un mondo finto e senza
regole morali. Ecco una possibilità di tirare fuori il vero carattere
distruttivo e lussurioso senza pagarne le conseguenze sociali, come
un matrimonio fallito ed una fedina penale sporca. “Dai libero sfogo alle tue inclinazioni matrixiane represse” sembra essere lo slogan più gettonato in queste comunità virtuali.
Un messaggio davvero in totale opposizione al messaggio christian
style di riforma del proprio carattere seguendo il modello dell’unico
vero Cristo: Gesù…. L’unico autentico figlio di Dio!

Stordimento
della coscienza

Il fatturato dell’industria globale dei videogiochi l’anno scorso ha superato i 50 miliardi di dollari, una cifra che batte nettamente gli introiti delle major musicali e di
Hollywood, fino a qualche tempo fa saldamente in testa alla classifica del mercato dell’intrattenimento.
Da un paio d’anni i videogiochi ci seguono addirittura in tasca, prima
sulle console portatili, ora sul telefonino. È il mercato del futuro.
Tuttavia, il fenomeno dei videogame è solo parte dell’irresistibile
ascesa del gioco e dell’intrattenimento.
In futuro, grazie a questi giochi e film creati scrupolosamente per
diffondere il Vangelo secondo Matrix, serio e giocoso, vero e falso,
reale e virtuale, autentico e contraffatto, sacro e profano si distingueranno sempre di meno, una vera confusione dei sensi…. uno
stordimento della mia coscienza... una ubriachezza delle masse pianificata a tavolino.
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La Bibbia già tanti anni fa mi avvisava: “Poiché questa é una società
ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la volontà di Dio, che dicono ai veggenti: Non vedete!’. E a quelli che hanno
visioni: Non ci raccontate visioni di cose vere! Diteci cose piacevoli,
vedete cose immaginarie!”. ( Isaia 30:9-10)

Entertainment
matrixiano

Come mai il principe di Matrix si impegna così assiduamente ad intrattenermi
mostrandomi ”cose immaginarie”? Vuole
forse distrarmi da qualcosa di importante

che succederà presto?
Gesù stesso già duemila anni fa lanciò un avvertimento per i tempi
di oggi, dicendo che come nei giorni prima del diluvio ci si divertiva
e ci si intratteneva, si portavano avanti i propri affari professionali
e privati, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, così sarà al suo
ritorno. La gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che
portò via tutti quanti. La stessa cosa succederà anche al suo prossimo ritorno. Allora due saranno al lavoro; l’uno sarà preso e l’altro
lasciato; due donne cucineranno: l’una sarà presa e l’altra lasciata.
Voglio essere pronto, perché non so in quale giorno Gesù verrà.
(cfr. Matteo 24: 37-42)

Il ritorno di un messia è un tema
che coinvolge tutto il mondo
la sua diffusione si sta intensificando a livello mondiale
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3

2012

Il ritorno
del messia

Quello del ritorno di un messia è un tema
che coinvolge tutto il mondo e negli ultimi
anni la sua diffusione si sta intensificando
a livello mondiale; forse perché sono anni
difficili, forse perché è davvero vicina l’epoca di un grande evento:

∫ I Maya attendono il ritorno di Kukulkan
∫ Gli Indù attendono il ritorno di Krishna
∫ Gli indiani Hopi dell’Arizona aspettano la ricomparsa di Blue Star Kachina
∫ Gli sciamani del Perù negli ultimi anni stanno scendendo dalle loro Ande per
annunciare al mondo che è prossimo il Pacha Cuti
∫ Il New Age sostiene che esiste una Federazione Galattica (uomini delle stelle) che
starebbe per tornare sul nostro pianeta per indicarci il cammino
Gli Ebrei aspettano ancora oggi la venuta del messia annunciato
nell’Antico Testamento ed anche nel credo cristiano il messia (Gesù)
dovrà tornare alla fine dei tempi. Ma sono sicuro che si tratta sempre dello stesso messia? Gesù disse: “Guarda che nessuno ti seduca.
Poiché molti verranno nel mio nome, dicendo: «Io sono il Cristo».
E ne sedurranno molti.” (cfr. Matteo 24:4-5)
Desidero scoprire se il messia della Bibbia (Gesù) corrisponde al
messia delle altre religioni, o se posso individuare alcuni “falsi cristi”
dai quali Gesù duemila anni fa mi metteva in guardia.
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La data

Una data come molte ce ne sono state in passato, ma con una caratteristica fondamentale
che la rende unica. Tante leggende, previsioni
e profezie di molte parti del mondo e di molte
culture diverse sembrano avere dei punti in comune e verso il 2012
sembrano convergere. L’antica civiltà del grande Egitto, gli edifici del
sito archeologico di Angkor, la spiritualità indiana, le leggende Hopi
e di altre popolazioni americane, l’I-Ching cinese e la corrente di pensiero New Age. Culture che mai si sono incontrate, che sono sorprendentemente giunte a conclusione sovrapponibili e che, come in una
staffetta mondiale, mi portano verso la stessa meta.
Come mai civiltà e religioni lontane nel tempo e nello spazio convergono tutte verso una data? Sarà davvero Gesù Cristo a tornare
il 21 dicembre 2012?
Gesù ci ricorda: “Ma quanto a quel giorno e a quell’ora nessuno
li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo…
Veglia, dunque, perché non sai in quale giorno il tuo Signore verrà.”
(cfr. Matteo 24:36+42)
I fan di Gesù diffidano delle profezie in contrasto con la Bibbia.

Il serpente

Per i maya, Kukulkan, è il nome del dio serpente. La mitologia narra che attraverso lo spirito
di questo dio gli antenati abbiano ricevuto il
sapere; e narra che un giorno, nel 999 d.C., Kukulkan abbia lasciato la sua gente per intraprendere un viaggio verso i
luoghi dai quali proveniva. Prima di andare, ha promesso che tornerà.
E i Maya attendono il suo ritorno. Il 21 dicembre 2012 sarà il giorno in
cui Kukulkan, il dio serpente, tornerà per dare avvio a una nuova era, per
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riconsegnare all’uomo quel sapere che già anticamente aveva donato.
La Bibbia racconta una storia molto diversa sul sedicente dio serpente.
Infatti essa mostra il serpente come un impostore. Sta scritto: “E il gran
dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il qual seduce tutto il mondo…” (Apocalisse 12:9)
A cosa credo io, alla nuova era di conoscenza promessa dal serpente seduttore sin dai tempi di Adamo ed Eva, o alla vita eterna in paradiso promessa da Gesù?

2012
una nuova era?

Il ritorno di un messia il 21 dicembre 2012
sembra essere sponsorizzato da quasi tutte
le religioni e filosofie. Ma cosa si nasconde
dietro questa data? Si tratta di una profezia
biblica, o si tratta di un’accurata falsificazione del ritorno di Gesù?
Un cristiano christian style ha le idee chiare circa le profezie diffuse
da un dio serpente e/o un dio sole!
Un fan di Gesù diffida delle profezie che dicono di conoscere la data
del ritorno di Gesù e che promettono la riconsegna all’uomo dell’antico sapere!
La Bibbia mi racconta: “Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il SIGNORE aveva fatti. Esso disse alla donna: «Come! Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del
giardino?» La donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del
giardino ne possiamo mangiare; ma del frutto dell’albero che è in
mezzo al giardino Dio ha detto: “Non ne mangiate e non lo toccate,
altrimenti morirete”». Il serpente disse alla donna: «no, non morirete affatto; ma dio sa che nel giorno che ne mangierete, i vostri
occhi si apriranno e sarete come dio, avendo la conoscenza del
bene e del male».” (Genesi 3:1-5)
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Tre messaggi
per Matrix
Gesù ha il desiderio di vedere uniti tutti i suoi fan, oggi
presenti in molte diverse denominazioni religiose, in
un movimento spirituale esattamente opposto a quello di Matrix. Si tratta infatti di un movimento

che mette al primo posto l’alleanza con il Creatore. Lo statuto di
questo movimento è fondamentalmente contenuto nei tre messaggi
che Gesù ha riservato nell’apocalisse ai cittadini di Matrix:

1° messaggio: Attendi il mio secondo ritorno!
2° messaggio: Esci da Matrix, riflettendo la mia immagine!
3° messaggio: Ama e osserva i comandamenti originali del Creatore!
Il principe di Matrix si infurierà contro questo movimento di
ANGELI, facendo guerra a quelli che ne faranno parte, ossia “coloro
che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù” (Apocalisse 12:17), creando un movimento di confusione
spirituale che cercherà di distorcere e contraffare questo chiaro e
limpido grido che Gesù lancerà poco prima di ritornare su questa
terra.
Sono io pronto ad unirmi al “business spirituale” globale, scambiando i miei “beni spirituali” con l’amicizia e la fratellanza con Matrix?
Se la mia risposta è “NO”, allora Christian Style fa per me.
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2

Primo:
Alpha & Omega
Secondo molte religioni/filosofie (New Age e Maya in
primis) il tempo é ciclico e senza un inizio né una fine.
Il mondo gira pertanto inesorabilmente come una spirale. Questo modo di comprendere il tempo

come ciclo infinito offre al cosmo la possibilità di progredire e di
evolversi costantemente verso l’infinito… il NIRVANA.
Secondo il cristianesimo, invece, la storia del mondo si svolge in un
arco di tempo definito da Dio. All’inizio di tale arco temporale trovo
Dio, che nella Sua onnipotenza crea il tempo e lo spazio. Alla fine del
tempo trovo sempre Dio, che pone fine alla storia di questo mondo
attraverso il ritorno di Gesù.
Proprio Gesù mi dice: “Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l’alfa
e l’omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine. Fuori gli stregoni…
e chiunque ama e pratica la menzogna.” (Apocalisse 22:12-15)
Da che parte mi trovo io, dalla parte dei fan di Gesù, o dalla parte
degli stregoni?
Se sono dalla parte di Gesù, allora attendo il suo ritorno.

Secondo il cristianesimo la storia del mondo si
svolge in un arco di tempo definito da Dio. All’inizio di tale arco temporale trovo il Dio Creatore ed
alla fine trovo sempre Dio che ritorna attraverso
suo figlio Gesù
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3

Secondo:
come Gesù
Gesù dice che il suo regno non è di questo mondo.
Come mai molte chiese si ritengono quella di Gesù, ma
non vogliono abbandonare il regno di questo mondo?
Gesù dice che gli ultimi saranno i primi.

Come mai molti leader spirituali vogliono l’autorità di Gesù, ma non
vogliono la sua umiltà?
La Bibbia dice che dobbiamo diventare imitatori di Gesù. Come mai
molte persone vogliono il nome di Gesù (cristiani), ma non vogliono il suo carattere? Essere come Gesù è l’unica cosa che importa a
Gesù.
Dio creò Adamo ed Eva ad “immagine e somiglianza” sua. Il figlio
(Gesù) venne sulla terra per rivelare nuovamente l’immagine ed il
carattere di Dio. Lo Spirito Santo agisce ancora oggi per trasformare
i fan di Gesù nell’immagine di Dio.
Io che immagine rifletto, che carattere ho?
Gesù mi dice oggi: “Seguimi”.
Ma dove devo seguire Gesù? Cosa posso fare per essere suo fan?
Devo seguire il suo esempio di vita. Quindi “seguimi” significa
“sii come me”… sii christian style.
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Terzo:
i dieci comandamenti

C’é una grande differenza tra l’osservare e
l’amare i comandamenti di Dio. I fan di Matrix possono osservare i comandamenti in
quanto tali, continuando tranquillamente
ad essere cittadini di Matrix. Invece si possono amare i dieci comandamenti solamente avendo Gesù nel cuore.
La questione va oltre una semplice osservanza dei veri comandamenti. Si tratta invece di scoprire se ho stabilito un rapporto di amicizia con Gesù. Ciò di cui ho bisogno è di instaurare un rapporto
giornaliero che trasformi il mio carattere. Non basta credere nei
dieci comandamenti originali ed autentici e vivere una vita secondo
dei sani principi. Gesù desidera avere dei fan che lo amano e che lo
seguono dal profondo del proprio cuore.

Si possono osservare i comandamenti rimanendo
in Matrix. Invece si possono amare i comandamenti solamente avendo Gesù nel cuore
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Non basta credere nei dieci comandamenti originali e vivere una vita secondo dei sani principi.
Gesù desidera avere dei fan che lo amano e che
lo seguono dal profondo del proprio cuore
Io osservo veramente i dieci comandamenti, quando le mie azioni
esteriori sgorgano da un cuore pieno di amore per Dio e per il prossimo. Senza un tale amore faccio solamente finta di seguire i comandamenti, perché non sono conseguenza di un carattere modificato ad
immagine e somiglianza di Gesù, bensì frutto di calcoli matrixiani
opportunistici ed egoistici. L’assenza di una tale, forte, motivazione
interiore può far sì che addirittura i DEMONI rispettino i veri comandamenti e che mangino gli alimenti giusti, ma in realtà non sono
altro che fan inconsapevoli del principe di Matrix.
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Politicamente
scorretto
Gesù sosteneva sfacciatamente e senza ambiguità
le sue posizioni. Egli non si sarebbe inserito bene
nella cultura matrixiana del XXI secolo.

Definire delle persone, in particolare leader religiosi ed intellettuali rispettabili agli occhi della nostra
società, ipocriti e sepolcri imbiancati, pieni di ossa di morti, non
è certo politicamente corretto.
Tuttavia, fare delle affermazioni poco diplomatiche non è stato l’unico tabù infranto da Gesù. Egli ha anche evidenziato una convinzione
ferrea in se stesso e nella sua missione, da apparire agli occhi dei
suoi stessi fratelli arrogante e addirittura “bestemmiatore”. Talmente credeva in se stesso e nel suo messaggio politicamente scorretto,
che incaricò dodici uomini alquanto ignoranti e umili, a diffondere
il suo Vangelo su tutta la terra.
Chi credeva Egli di essere? E chi credevano i dodici di essere?
Eppure neanche le persecuzioni più sanguinose susseguitesi nei secoli contro il cristianesimo ed i cristiani riuscì a fermarli!
Alla stesso modo, se oggi porto il vero messaggio di Gesù, mettendo in evidenza i compromessi e le ingiustizie della chiesa di Matrix,
senza fare caso al curriculum vitae matrixiano della denominazione
religiosa che ho di fronte, non sarò più in grado di portare avanti le
alleanze che forse ho costruito con i fan di Matrix.
Invece di tessere rapporti diplomatici con le varie istituzioni religiose e politiche, non è forse più importante far conoscere la netta
distinzione tra il Bene ed il Male, tra la verità e la menzogna, tra una
spiritualità christian style ed una matrixiana?
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L’indulgenza verso le leggi spirituali false inventate dal principe di
Matrix, l’accarezzare l’amicizia dei potenti, il favorire la collaborazione e l’unità con le istituzioni religiose che si sono piegate alla logica
del business spirituale, incoraggiano i fan di Matrix, aprono la strada
agli stratagemmi dei DEMONI e sponsorizzano la campagna elettorale del principe di Matrix.
In definitiva, la diplomazia sofisticata che regna in Matrix poco si
sposa con il grido di allarme che Gesù vuole mandare al pianeta terra
poco prima del suo ritorno. Questo grido rappresenta un giudizio
pesante e definitivo sulla mentalità matrixiana che evita di dare certezze sulla verità religiosa e va invece alla ricerca di una spiritualità
nebulosa e mistica.

2

L’ultima città

Nella Bibbia Matrix è costantemente messa in opposizione ad una città… la città di Gesù. Infatti Matrix
viene simboleggiata nel libro dell’apocalisse con una
prostituta, mentre la città di Gesù con una donna
vergine (sposa adorna per il suo sposo).
Matrix, secondo la Bibbia, rappresenta la gloria e l’orgoglio umano, l’adorazione dell’io, la ribellione a Dio. In Matrix regna la confusione spirituale. Al contrario la città di Gesù, sempre secondo
la Bibbia, rappresenta l’ onore e la gloria di Dio, l’adorazione del
Creatore, il solo Dio. In questa città regna la pace, la fedeltà e l’unità di tutti i cittadini.
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Se nella città di Gesù vige la legge della verità e della giustizia, in
Matrix regna la confusione. Questa confusione non è solo dottrinale,
ossia leggi umane che prendono il posto di quelle divine, ma anche di
natura spirituale. Tale confusione spirituale si afferma nel carattere
dei sedicenti cittadini della città di Gesù. Essi si credono a tutti gli
effetti ANGELI perché rispettano ed osservano tutta la legge di Dio,
ma si trovano ancora in Matrix per via del loro carattere che non
testimonia affatto di Gesù.
E proprio la Parola di Dio sottolinea due condizioni che i veri cittadini della città di Gesù soddisfano: “essi osservano i comandamenti di Dio (stile di vita) ed hanno l’immagine di Gesù (carattere)”
(cfr. Apocalisse 12:17)
In definitiva Matrix rappresenta tutti i cristiani che sono infedeli al
loro sposo (Cristo), mentre la città di Gesù rappresenta tutti i fan
di Gesù che attendono fedelmente il loro promesso sposo. E questo
sposo tornerà presto… infatti Gesù mi dice: “Sì, vengo presto!”
(Apocalisse 22:20)
Sono io un cittadino della città di Gesù? Prima di rispondere a questa
domanda, non devo analizzare solo il mio stile di vita, ma devo esaminare anche il mio carattere!
Voglio chiedere la cittadinanza per la città di Gesù?
In questa città non possono entrare i DEMONI, non entreranno mai
i falsi cristiani che non osservano la volontà di Dio, e non entreranno
mai i falsi fan di Gesù che non sono simili a lui, testimoniando con la
loro vita, il loro carattere ed il loro stile di vita che Gesù vive in loro.
Devo sapere che non esistono permessi temporanei di soggiorno per
questa città, non esistono raccomandazioni e non esistono neanche
extra-comunitari. O sono cittadino a tutti gli effetti, o non lo sono…
o sono dalla parte di Gesù o non lo sono. O rimango in Matrix, o ne
esco. Non esiste una terza città. A Gesù non importa se sono bianco
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oppure di colore, maschio o femmina, ricco o povero, sano o malato,
alto oppure basso… non servono neanche raccomandazioni perché
non è limitata ad un numero chiuso. A Gesù importa solo che sono
simile a lui. La pratica della mia cittadinanza è già approvata… sta
a me convalidarla con uno stile di vita ed un carattere christian style.

3
Introduzione

L’ultima chiesa
I cristiani di oggi si dicono seguaci di Gesù il Cristo.
Gesù, il loro leader, mi ha insegnato di amare il prossimo come me stesso.

Ma stranamente il cristianesimo si è diviso
in una infinità di chiese e denominazioni religiose. C’è concorrenza,
invidia, gelosia e, a volte, odio tra queste chiese, le quali si definiscono spesso “la vera ed unica chiesa di Gesù”.
Molti uomini sono in crisi e cercano la chiesa di Gesù, ma non sanno né come, né dove poterla trovare. Essi si chiedono: dove devo
pregare?
Invece di far conoscere il nome di una chiesa a queste persone, non è
forse più importante far conoscere loro colui che ha salvato l’umanità?
La risposta del mio Salvatore Gesù è chiara! Essendo Dio Spirito lo
si può adorare ovunque. Posso pregare ed adorare Gesù ovunque mi
trovo, anche nel letto se sono ammalato, in macchina se sto guidando, al lavoro posso aprire il mio cuore a Gesù. Dio è Spirito, è onnipresente, è dappertutto e posso invocarLo in ogni momento.
Voglio scoprire qual è la chiesa di Gesù secondo la Bibbia.
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Il contrasto esistente tra la chiesa secondo Matrix e la chiesa secondo Gesù si nota
soprattutto dal carattere e dagli atteggiamenti. I fan di Matrix si comportano come
degli automi senza anima. Stranamente, non li si sente nemmeno
parlare. Matrix parla per loro. Le loro decisioni sono prese meccanicamente secondo la convenienza del momento, seguendo la
massa. Le loro preoccupazioni sono essenzialmente materialiste e
soggette alle leggi del mercato. Essi perseguono l’unico scopo di
vincere qui sulla terra.
I fan di Gesù presentano tutta un’altra immagine. Essi seguono
il loro leader spontaneamente. La creatività di questi artisti christian style si oppone ai calcoli ottusi dei commercianti che ripetono
tutti la stessa musica matrixiana. La loro vita spirituale non è più
confinata in alcune ore settimanali. Ogni passo, ogni decisione, ogni
opera, ogni pensiero nasce dall’imitazione del loro esempio: Gesù.
I fan di Gesù sono l’incubo dei burocrati. Essi scuotono e disturbano
l’ordine costituito. Essi camminano contro corrente. Questi personaggi christian style hanno una personalità indipendente e rivoluzionaria. Essi sentono che il ritorno del loro leader è vicino.
Contro la maggioranza che segue l’etica matrixiana, i fan di Gesù
sono una minoranza che vive rimanendo fedele agli antichi comandamenti del Dio d’Israele e di Gesù. Contro la maggioranza che non
crede se non in ciò che vede e confida nelle proprie opere, questi eroi
christian style hanno riacquisito l’immagine di Gesù.

42

N.2 LA RIVOLUZIONE

La strategia
matrixiana

Il quadro insegnato dalla Bibbia è chiaro: il
cristianesimo nasce da un rapporto personale e giornaliero con Cristo Gesù. È troppo
facile chiamarsi “cristiano”, in altre parole
appartenere ad una delle tante denominazioni religiose cristiane
seguendo tutti i punti dottrinali, senza essere un vero ed autentico
fan di Gesù. Il cristianesimo di qualsiasi denominazione religiosa è
privo di significato senza uno stile di vita ed un carattere modellati
ad immagine e somiglianza di Gesù, mio unico Salvatore!
Ecco perché la strategia matrixiana è quella di tranquillizzare i cristiani all’interno delle mura di “templi creati dall’uomo”. Tali istituzioni religiose, presentandosi spesso come “la vera ed unica chiesa”,
danno un falso senso di sicurezza e salvezza. Una scorciatoia rispetto alla severa richiesta di riforma dello stile di vita e del carattere
lanciati da tutti i profeti della Bibbia e da Gesù stesso.
In ogni denominazione religiosa ci sono ANGELI e DEMONI: non
ci è stata mai un istituzione religiosa, nella quale tutti i membri fossero ANGELI… uomini santi, né ci sarà mai. L’idea che una chiesa
possa trovare salvezza in quanto denominazione religiosa definita,
non è altro che un sogno impossibile.
Sono uscito io da Matrix per entrare nella città di Gesù?

La chiesa
secondo Matrix

La chiesa secondo Matrix è fiera e soddisfatta di se stessa. La ricchezza materiale
e il successo delle operazioni missionarie,
economiche ed ecclesiastiche hanno reso
questa chiesa cieca spiritualmente. Essa non è più in grado di riconoscere la propria povertà.
La chiesa secondo Matrix non crede più ai miracoli dall’alto. Il regno
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di Dio lo costruisce quaggiù sulla terra. La chiesa secondo Matrix
prende il posto della chiesa secondo Gesù. La politica si sostituisce
alla religione e i ragionamenti umani alla rivelazione divina. In poche parole, l’uomo prende il posto di Dio.
Il virus matrixiano è riconoscibile: istituzionalismo, politica dei
grandi numeri senza autentiche conversioni, chiesa per la chiesa,
strutture fine a se stesse. L’atteggiamento di conquista di un successo
immediato, che non guarda più al regno di Dio futuro, bensì ad un
regno umano e terreno.
La chiesa secondo Matrix basta a se stessa e pensa di non avere bisogno di aiuto. Ma le sue ricchezze sono vane e false, perché esse non
provengono da Dio... esse sono la causa della sua povertà.
Questi falsi ricchi hanno bisogno di quel falso mendicante Gesù che
bussa alla porta supplicando che gli si apra. I colpi non sono dolci
e tranquilli. Sono come un martellare frenetico. E questa passione
di Gesù racconta la serietà del problema. L’apertura di questa porta
dipende solo da me... in definitiva, si tratta della porta del mio cuore.
Sono le mie scelte e le mie lotte. È la mia risposta all’appello di Gesù
che vuole entrare nella mia vita.

La chiesa secondo Matrix basta
a se stessa e pensa di non avere
bisogno di aiuto
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Ascolta la mia voce:
sarò il tuo Dio e tu farai parte
del mio popolo; cammina in tutte
le vie che io ti prescrivo affinché
tu sia felice

L’avvertimento
divino

La Bibbia dice:
Non porre la tua fiducia in parole false, dicendo: «Questa è la chiesa di Gesù, la chiesa
di Gesù, la chiesa di Gesù!»
Ma se cambi veramente il tuo carattere ed il tuo stile di vita, se pratichi sul serio la giustizia verso gli altri, se non opprimi lo straniero,
l’orfano e la vedova, se non spargi sangue innocente in questo luogo,
e non vai per tua sciagura dietro ad altre divinità.
Io allora ti farò abitare in questo luogo, nel paese che allora diedi ai
tuoi padri per sempre.
Ecco, tu metti la tua fiducia in parole false, che non portano a nulla.
Tu rubi, uccidi, commetti adulteri, attesti il falso, offri profumi al principe di Matrix, vai dietro ad altre divinità che prima non conoscevi, e
poi vieni a presentarti davanti a me, in questa chiesa sulla quale è invocato il mio nome. Tu dici: “Sono salvo!” Perciò commetti tutte queste
abominazioni. Ma questo ti comandai: Ascolta la mia voce; sarò il tuo
Dio e tu farai parte del mio popolo; cammina in tutte le vie che io ti
prescrivo affinché tu sia felice. (cfr. Geremia 7:4-10+23)
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La Chiesa
di Gesù

La chiesa di Gesù non è il luogo fisico dove
i cristiani si radunano per rendere il culto a
Dio, non è neanche la denominazione del
gruppo di persone, ma è l’assemblea stessa dei suoi fan. La chiesa di Gesù non è costruita con ghiaia, ferro,
cemento, calce o con altro materiale, ma è un’istituzione spirituale
composta da anime. La chiesa di Gesù è un edificio in cui i mattoni
sono i suoi fan (cfr. 1° Pietro 2, 5). Tale “edificio” non lo si deve intendere quindi in senso materiale, bensì in senso spirituale. Io posso
entrare a far parte di qualsiasi istituzione terrena nei modi più svariati; ma membro della chiesa di Gesù lo divento soltanto ritornando ad essere ad immagine e somiglianza sua.
Ecco che emerge una verità: nessuna denominazione religiosa sarà
salvata in quanto tale. Il fatto di appartenere ad un gruppo di uomini e donne, che abbia una ricca eredità storica e/o religiosa, non ha
alcuna importanza. Io devo amare i suoi comandamenti e riflettere
il carattere di Gesù… essere christian style.
Mi trovo io ancora in questa confusione spirituale?

La chiesa di Gesù non è costruita
con ghiaia, ferro, cemento, calce
o con altro materiale, ma è una
istituzione spirituale composta
da anime
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Il sigillo
di Gesù

Molti religiosi, uomini che si autodefiniscono messaggeri di Dio, mi invitano a cambiare nome: anziché cristiano della chiesa X,
cristiano della chiesa Y. Purtroppo scopro
che il vero senso della vita non è in un nome o in una chiesa. Il vero
senso della vita è in una persona: Gesù. Ed è proprio lui che mi invita a fare un cambiamento… si, ma si tratta di un cambiamento più
profondo, ossia un cambiamento di vita!
Il messaggio di amore e salvezza di Gesù vuole riunire tutti i suoi
fan (non importa dove si trovano e quale nome portano), preparandoli al suo ritorno. Il nome della chiesa alla quale appartengo non è decisivo perché non è una chiesa che mi può salvare.
E se nessuna chiesa mi porta la salvezza, allora non salva neanche
il suo nome.
Secondo Christian Style è molto più importante capire se la chiesa alla quale appartengo accetta e segue il messaggio e l’esempio
di Gesù. L’esempio di Gesù mi invita a riflettere la sua immagine,
mentre il suo messaggio mi stimola a fare tutta la volontà di Dio.
Non il nome di una chiesa, bensì l’accettazione di questo messaggio
è il vero sigillo di Gesù.
La mia chiesa osserva tutti i comandamenti originali presentati nella Bibbia? I membri della mia chiesa riflettono davvero l’immagine
di Gesù?
Se sono un fan di Gesù, vivo come Gesù. Se vivo come Gesù, allora
ho iniziato una vita christian style. Se vivo una vita christian style,
il senso della mia vita non si esaurisce con la morte.
Solo chi porta l’autentico sigillo di Gesù erediterà l’immortalità!
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L’ultima riforma
L’ultima generazione di veri cristiani ha fondamentalmente una relazione individuale con una persona:
Gesù Cristo. Ecco perché sono dei fan di Gesù…

ed ecco perché essi portano il nome di una
persona più che di una chiesa! Troppo spesso io cristiano ho creduto
e confidato in un messaggio ed in una chiesa piuttosto che in una
persona, ho diffuso un messaggio ed una dottrina più che proclamare veramente il vangelo di Gesù.
La Bibbia mi profetizza che Gesù scuoterà tutte le chiese fino
a quando non avrà separato gli ANGELI, i suoi fan, dai DEMONI,
i fan di Matrix. “Ed arriverà un tempo in cui Gesù raccoglierà tutti
i suoi fan da ogni nazione e chiesa, facendo seguito alla sua promessa di riportarli in seno alla SUA chiesa” (cfr. Geremia 23:3).
Sono io pronto all’ultima riforma annunciata dalle profezie bibliche? Questa riforma non è una riforma esteriore, di denominazione
religiosa, bensì una riforma interiore del proprio carattere e stile di
vita. Questa riforma non chiede di cambiare chiesa, bensì di cambiare carattere, e di tornare ai veri comandamenti di Dio presentati
nella Bibbia. Solo questo dimostrerà effettivamente che rispetto con
tutta la mia mente la legge divina e che aspetto con tutto il mio cuore
il secondo avvento di Gesù Cristo. Solo chi accetterà quest’ultima
riforma, riceverà la cittadinanza della città di Gesù!
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La fine
di Matrix

La Parola di Dio profetizza la fine del principe di Matrix in questi termini:
«Come! Il tiranno è finito? È finito il tormento? Gesù ha disintegrato l’impero di Matrix,
lo scettro del suo principe e leader, colui che furiosamente schiavizzava i popoli senza tregua, colui che dominava rabbiosamente sulle
nazioni senza misericordia.
Tutti prendono la parola e ti dicono: «Anche tu dunque sei diventato debole come noi creature? Anche tu sei divenuto dunque simile
a noi creature?» Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio
dell’aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni?
Tu dicevi in cuor tuo: «Io salirò in cielo, innalzerò il mio trono
al di sopra delle stelle di Dio; salirò sulle sommità delle nubi,
sarò simile al Creatore». Invece Gesù ti ha fatto discendere nel
soggiorno dei morti!
«Io sorgerò contro i DEMONI ed i fan di Matrix », dice il Signore
degli eserciti; «sterminerò di Matrix il nome, i superstiti, la razza
e la discendenza», dice Gesù.
«Ne farò dominio del porcospino, un luogo di paludi,
la spazzerò con la scopa della distruzione»,
dice il Signore degli eserciti.
(cfr. Isaia 14:4-7, 10, 12-15, 22-23)
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La buona notizia
La sfida tra Gesù ed il principe di Matrix è aperta.
Ma cosa c’entro io in tutto questo?

Io, in quanto creatura di Dio, c’entro in questa guerra spirituale perché sempre io, come
essere umano, ho smesso di riflettere l’immagine del mio Salvatore,
ed ho smesso di fare la la volontà del mio Creatore, rifiutando così
il suo sigillo di proprietà.
Questa è una buona ragione per il principe di Matrix per reclamarmi come suo suddito e per chiedere la mia morte eterna.
Mi devo quindi considerare spacciato? Dio, che è un dio d’amore, ha
dato il suo unico figlio Gesù, affinché se io credo in lui: “non muoia
per l’eternità, ma riceva l’immortalità” (cfr. Giovanni 3:16)
La buona notizia è proprio questa: Gesù ritornerà e regalerà la vita
eterna ai suoi fan, i quali diventeranno come gli ANGELI, mentre
il principe di Matrix, insieme a tutti i DEMONI ed i suoi fan non
saranno mai più.
Il principe di Matrix e tutti i DEMONI hanno i giorni contati!
Parola di Gesù.

Gesù ritornerà e regalerà la vita
eterna ai suoi fan, i quali diventeranno come gli angeli
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Jesus Superstar

Caro mio fan,
sta arrivando il giorno in cui la superstar indiscussa
del pianeta terra sarò io. In quel giorno ci sarà un gran
lutto in Matrix, la quale sarà ubriaca del sangue dei
fan di Gesù. I DEMONI combatteranno contro di me ed io li vincerò, perché io sono
il Signore dei signori e il Re dei re; e vinceranno anche quelli che sono con me…
i fan come te, i cristiani christian style.
Ora sta per venire la salvezza e la potenza, il regno di Dio e il mio potere, perché è stato gettato giù il principe di Matrix, colui che giorno e
notte accusava i miei fan davanti a Dio. Mi vedrete seduto alla destra
di Dio, e venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria!
Poi tu, mio caro fan, che sarai rimasto fedele alla mia legge e che
avrai custodito la mia testimonianza attraverso una vita ed un carattere christian style, verrai rapito dagli ANGELI insieme con gli
altri miei fan sulle nuvole, per incontrarmi nell’aria; e così sarai per
sempre con me.
Sarà il giorno dell’ultima superstar del pianeta terra, l’unica vera
superstar, l’unico vero VIP.
Gesù
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Una guerra
mondiale

Matrix è fiorente più che mai. L’istituzione religiosa umana si impone all’attenzione di tutti. Il Dio del
cielo, al contrario, resta apparentemente invisibile.
Ciò sembra confermare il successo del principe di
Matrix e i fan di Gesù sembrano votati alla sconfitta.
Da sempre l’ambizione che ossessiona i fan di Matrix, è unirsi per
diventare come Dio… divinità immortali. L’istituzione religiosa matrixiana vuole prendere il posto di Dio, restando però ben ancorato
al governo di sistemi umani e terreni.
Questa è una vera e propria guerra mondiale di carattere spirituale, e questa volta non vede gli uomini affrontarsi tra di loro, ma al
contrario riunisce tutti i fan di Matrix nello stesso combattimento
universale contro i fan di Gesù.
Il rischio, che corro anche io oggi, è l’illusione orgogliosa di non
avere bisogno di niente. Non c’è condizione peggiore di chi adora
il principe di Matrix, pur essendo nelle file dei fan di Gesù venerando di fatto o una denominazione religiosa oppure le proprie opere.
L’essere DEMONI si fonda, qui, nel sentimento della propria giustizia
e nella dolce, ma ferrea convinzione di essere degli ANGELI.
Ho riposto la mia fiducia in una denominazione religiosa cristiana
o nelle mie buone opere piuttosto che in Gesù?
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Harmagedon
La coscienza umana rappresenta l’ultimo campo di
battaglia tra gli ANGELI e i DEMONI, tra Gesù ed il
principe di Matrix.

L’ultima crisi del genere umano sul pianeta
terra sfocerà in un dramma morale e religioso, che coinvolgerà tutti.
Questa guerra spirituale mondiale tra la città di Gesù e Matrix viene
chiamata nella Bibbia “Harmagedon”.
Harmagedon é il risultato dell’allontanamento da Dio e da Gesù.
Tutta la terra si unirà per mezzo di un’alleanza politico-religiosa nella ribellione contro Gesù ed i suoi fan.
Harmagedon indica una crisi negli ultimi giorni prima della venuta
di Gesù – una crisi che prepara tale ritorno di Gesù.
Harmagedon rappresenta per i fan di Gesù ciò che per Gesù Cristo
ha rappresentato la crocifissione sul Golgota: l’ultimo conflitto, durante il quale Dio pare nascondere il Suo volto e che sembra portare
ad una distruzione totale. Tuttavia, alla fine il risultato sarà una liberazione eterna.
Harmagedon tratta in definitiva dell’eliminazione di Matrix. Pertanto, Harmagedon significa “caduta di Matrix”. La sua fine verrà in un
momento, assicura la Bibbia!
Gesù nel libro dell’Apocalisse mi invita a rallegrarmi per la sua rovina perché Dio, giudicandola, ha reso giustizia a tutti i suoi fan.
(cfr. Apocalisse 18:20)
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Il marchio
di Matrix
Con l’aumentare della rabbia del principe di Matrix, verranno imposte delle leggi nazionali religiose
predette dalla profezia biblica ed in diretto contrasto con la Bibbia stessa.

Queste leggi assumono il carattere di un qualcosa che va oltre delle
semplici leggi in merito ad un comandamento di Dio. Esse diventano il simbolo delle chiese secondo Matrix e dei DEMONI che hanno
rigettato l’autorità divina e che confidano nelle proprie opere.
Queste leggi rappresentano la strategia per una sottomissione universale al principio di Matrix, ovvero di salvare me stesso invece di
accettare la salvezza offertami gratuitamente per grazia da Gesù.
Quando i fan di Matrix riconoscono di non essere in grado di osservare la legge divina, allora iniziano a elaborare regole e regolamenti
umani per forzare se stessi all’obbedienza. Tutto ciò non fa altro che
spostare la loro attenzione dall’unico salvatore Gesù.
Potrebbe essere che imponendo politicamente regole, cerimonie e
feste religiose la comunità mondiale darà di comune accordo il suo
potere e la sua autorità al principe di Matrix?
Potrebbe essere che annullando la libertà religiosa da parte della classe politica ed ecclesiastica matrixiana universale, il mondo
combatterà di fatto contro Gesù ed il suo vangelo di libertà, verità
e salvezza?
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Il segreto

Il principio
di MATRIX

I cristiani matrixiani credono che “vivere una vita
cristiana” significhi sforzarsi a fare del bene anche
contro la propria volontà e, una volta che ho fatto
tutto ciò che era nelle mie forze, Gesù verrà in mio
soccorso per completare il tutto. Questa idea confusa dell’obbedienza costituisce
la base della vita religiosa di molti fan di Matrix.
Purtroppo ci sono ancora molti fan di Gesù che confidano solo in
parte in Dio, e in parte in se stessi. Mentre credono di consacrarsi
a Dio, in realtà stanno basandosi sulle proprie forze. Invece di guardare
a Gesù per essere da Lui cambiati a sua immagine, essi si sforzano
a resistere alle tentazioni, e tentano di sottostare a certi doveri, cerimonie e tradizioni religiose per farsi accettare da Lui.
Ogni sforzo compiuto per voler salvare la mia stessa vita andrà fallito, in quanto interferisce con l’opera di redenzione di Gesù! Quando
i fan di Matrix riconoscono di non essere in grado di essere ANGELI,
allora iniziano a elaborare regole e regolamenti umani per forzare se
stessi alla obbedienza. Tutto ciò non fa altro che spostare la loro attenzione da Gesù e dal suo sacrificio sulla croce.
Io in chi confido?

Il segreto
di Matrix

Matrix non è un qualcosa di non religioso,
anzi. Esso rappresenta un qualcosa di profondamente religioso! Matrix rappresenta
un sistema religioso deviato.
Tuttavia ha un problema. Il problema del sistema religioso matrixia-
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no può essere definito con la parola “fornicazione”. La fornicazione
nella Bibbia indica un rapporto intimo fra persone non sposate. Dato
che, sempre nella Bibbia, il rapporto di Dio con il Suo popolo è equiparato ad un matrimonio, tutte le forme di abbandono di Dio e della sua legge sono definite come “adulterio”, e l’abbracciare pratiche,
feste o credenze di culti pagani è definito “fornicazione”.
All’interno del sistema religioso di Matrix, le due credenze che si
stanno fondendo illegittimamente, sono rappresentate dal concetto
di “salvezza per grazia” e da quello di “salvezza per opere”.
Pur predicando contro la fornicazione dottrinale (fusione o addirittura sostituzione tra leggi umane e divine), questi fan persistono nel
sostenere il principio di Matrix, affidandosi alle proprie cerimonie,
tradizioni e dottrine… in altre parole alla propria “santità” acquisita
con le proprie opere.
Posso parlare del principe di Matrix, del suo pantheon, del virus 666
e del suo vangelo. Tuttavia, tutto ciò ha un significato più profondo.
Potrebbe essere che, confidando nelle mie “buone opere”, mi alleo
con Matrix?

Il segreto
di Gesù

Per un fan di Gesù, solo il suo leader è Colui
che produce la giustizia e la salvezza! Io non
sono in grado di farlo! Pertanto, solo Gesù
è Colui al quale spetta il 100% del merito.
Posso vincere il principio di Matrix (quello di raggiungere il cielo
rafforzando le mie regole religiose attraverso la costrizione) andando verso Gesù e accettando la Sua grazia gratuita, giorno per giorno.
È solamente questo ciò che posso fare per ottenere la salvezza. Devo
andare semplicemente a Lui e perseverare in ciò. La morte di Gesù
sulla croce al posto mio è assolutamente sufficiente a salvarmi…
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non servono mie opere! Ecco il segreto di Gesù.
È necessario dire che posso andare ogni settimana in chiesa, nel giorno di Dio, cascando nella trappola matrixiana di voler usare le mie
forze per avvicinarmi al paradiso. Pertanto rifiuto il regalo di Gesù,
scegliendo il principio di Matrix del dover contribuire alla mia personale salvezza.
Se invece desisto dal tentativo di voler forzare me stesso ad osservare la legge divina per guadagnarmi un posto in paradiso, non faccio
altro che accettare la giustizia di Gesù. Tale giustizia si manifesterà
giorno per giorno nella mia vita, attraverso la potenza di Gesù che
produrrà una metamorfosi in me da DEMONE ad ANGELO.

Si può vincere il principio di Matrix,
raggiungere il cielo rafforzando le mie regole
religiose attraverso la costrizione, andando
verso Gesù e accettando la Sua grazia gratuita,
giorno per giorno
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L’ultimatum
Nel corso del conflitto di Harmagedon, il confine
tra i fan di Gesù e i fan di Matrix diventerà sempre
più evidente e netto.

I fan di Gesù “seguono Gesù, ovunque vada”
(cfr. Apocalisse 14:4), cioè camminano giorno per giorno seguendo
le tracce lasciate dal loro leader.
In quell’ora della decisione finale sarà rivelato il vero carattere e lo
spirito di tutti gli uomini… e quindi anche il mio vero spirito.
Posso essere certo che Dio non mi lascerà nell’ignoranza circa
questa guerra spirituale mondiale finale. Tutti gli uomini avranno
le idee chiare, in base alle quali prendere una coscienziosa decisione. Gesù mi rivolge un ultimatum: “Esci da Matrix mio fan, affinché
tu non sia complice dei suoi peccati e tu non sia coinvolto nei suoi
castighi; perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si
è ricordato delle sue iniquità”. (cfr. Apocalisse 18:4-5)
Ed ancora: “Chiunque resta in Matrix, e ne accetta il marchio, sarà punito davanti agli ANGELI e davanti a Gesù” . (cfr. Apocalisse 14:9-10)
Per Gesù o per il principe di Matrix – ecco la domanda decisiva! “Qui
è la costanza dei fan di Gesù che amano e osservano i comandamenti
di Dio e riflettono il carattere di Gesù.” (cfr. Apocalisse 14:12)
L’ultimatum svelerà la mia vera cittadinanza.
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La chiave
della mia cella
Matrix: la prigione. Afferro le sbarre… le tiro, non riesco
a piegarle… le spingo, le scuoto: nulla. Non riesco ad uscire. Piango, urlo e mi dispero. Chiedo aiuto, ma nessuno
mi può aiutare, perché anche gli altri sono imprigionati.

Il gestore della prigione, il Male, insieme ai suoi fedeli, i padroni di
questo mondo, non hanno, né avranno mai pietà di me, anzi. Io sono
uno schiavo, un numero, una pedina da manovrare e manipolare.
Disperazione, solitudine, povertà, fame, dolore, rabbia, disillusione,
delusione, malattia e morte.
Una luce penetra nella mia cella, inizio a distinguere meglio le sbarre, le riconosco una ad una: senso di colpa, rancore, paura, complessi, superstizioni, magie, pregiudizi, insicurezza, sfiducia – la mia
prigione.
Grido… urlo a Dio nel mio dolore. Ecco una luce. Grazie alla luce
scorgo una chiave – la chiave della mia cella: Gesù! Una chiave
semplice, piccola, in apparenza insignificante, ma potentissima.
Una potenza dolce e delicata. Vado verso la luce, mi lascio illuminare dalla luce. Inizio a cambiare… il mio carattere cambia, le mie
paure svaniscono, i miei rancori pure. Spariscono pregiudizi, sfiducia e solitudine. Inizio a somigliare a Gesù. Continuo a sbagliare,
ma ho un cuore puro. La mia coscienza si risveglia, il mio cuore si
apre. Mi guardo allo specchio: intravedo l’immagine di Gesù sul mio
viso e nei miei occhi. Il mio cuore si riscalda, la fiducia mi pervade.
Improvvisamente capisco: devo afferrare la chiave!
Prendo la chiave, la inserisco nell’uscio: si apre la porta! La cella
non mi spaventa più e neanche la prigione. I miei compagni di cella
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mi insultano, mi ridono addosso, mi offendono. “Sei un pazzo! Stai
uscendo dal mondo che tutti conoscono e in cui tutti vivono.”
Sto abbandonando le finte certezze di Matrix. Mi volto e li guardo
con compassione. Non hanno ancora capito!
Arrivano le guardie armate, i soldati, i militari. Non ho via di scampo! Ho i fucili puntati… vado avanti, loro sparano. Le pallottole non
mi colpiscono. Ho una corazza fatta di fede, giustizia e amore. Vado
avanti… arrivano i padroni del mondo, mostri giganteschi. Improvvisamente indietreggiano… essi hanno paura, hanno visto Gesù
al mio fianco.
Arriva il Male, un dragone spaventoso… non mi fermo, ma lascio
a Gesù il compito di annientarlo in pochi attimi. Sono in una nuova
terra: il mondo christian style, dove regnano pace, fedeltà, amore,
giustizia, fede, fiducia e bontà. Non ho più paura… ho abbandonato
la prigione. L’ombra gigantesca e protettiva di Gesù è su di me.

Mi guardo allo specchio:
intravedo l’immagine di Gesù
sul mio viso e nei miei occhi.
Il mio cuore si riscalda, la fiducia mi pervade
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Mayday
La parola mayday è il segnale internazionale per
indicare un’immediata necessità di aiuto da parte
di un’imbarcazione o di un velivolo.

Riesco ad ammettere che mi trovo ancora
nella tempesta spirituale di Matrix, oppure continuo a sentirmi santo, ricco ed autosufficiente? Gesù mi sta lanciando un ultimatum
forte, serio, quasi straziante come chi avverte l’imminente pericolo
di vita del proprio figliolo: “Io ti conosco: tu non sei né DEMONE
né ANGELO. Oh, fossi tu pur DEMONE o ANGELO! Così, perché
sei metà DEMONE e metà ANGELO, io ti espellerò dalla mia città“
(cfr. Apocalisse 3:15-16). L’emergenza è ancora più pressante di
quello che posso anche solo immaginare perché il rischio è di morire
di una morte definitiva ed irreversibile.
Mi trovo io sull’unica imbarcazione specializzata per il soccorso?
Questa navicella è la città di Gesù ed il comandante è Gesù in persona. I passeggeri sono i suoi fan ed il biglietto è il suo sigillo che egli
stesso ha posto sulla fronte di coloro che riflettono la sua immagine
ed amano la sua legge.
Questa è davvero una questione di vita o di morte! Non voglio più
aspettare, non voglio più rischiare, lancio il mio personale grido di
aiuto: “MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY qui imbarcazione christian
style. Chiedo soccorso per attacco da parte di DEMONI. Mia posizione: città di Matrix sul pianeta terra. Gesù, aiutami ad uscire
da Matrix“.
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Esci da Matrix, sconfiggi il virus
che imprigiona il mondo e la tua
anima – segui il mio esempio –
lascia che trasformi il tuo stile
di vita ed il tuo carattere:
Io ti amo
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3

Il vaccino
Gesù mi ha donato attraverso il suo esempio di vita
e il suo sacrificio d’amore il vaccino per vincere il virus
666: un rapporto d’amore sincero e costante con Dio.

Voglio vivere come è vissuto Gesù.
Voglio pregare con sincerità e genuinità. Desidero aprire ogni momento il mio cuore al mio Padre celeste. Chiedo a Lui di trasformare
il mio carattere, a immagine e somiglianza di quello di Gesù.
Invito Gesù a prendere il comando della mia vita. Mi faccio donare
un cuore puro, dei valori sani, una vita protetta dal male.
Così facendo con costanza e perseveranza sconfiggerò il virus 666.
Acquisirò fiducia, speranza, amore, perdono, generosità, ospitalità,
pazienza, giustizia e bontà. La mia depressione finirà, i miei mali
verranno meno e la mia vita avrà di nuovo un senso.
Gesù mi dice oggi: “Esci da Matrix – sconfiggi il virus che imprigiona il mondo e la tua anima – segui il mio esempio – lascia che
trasformi il tuo stile di vita ed il tuo carattere – Io ti amo!”
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1

X-Factor
Cammino per strada… mi sento frustrato, triste, insignificante. Non capisco il mio ruolo in questa società,
in questo mondo. Non sono un VIP, un personaggio
da televisione… ho una vita semplice, umile,

normale. Sono uno qualunque, trascinato da una folla uniformata
e standardizzata. A volte penso che il mondo potrebbe andare tranquillamente avanti senza di me. Sono un numero, uno qualsiasi, un
cittadino da gestire e manipolare da parte di un sistema oppressivo
e repressivo. C’è una oppressione quasi impercettibile, a livello spirituale, emozionale, mentale. Sono tenuto sotto controllo attraverso
mille paure che mi vengono propinate senza che io me ne accorga.
Paura del futuro, della malattia, di Dio, della morte, del giudizio terreno e divino. La paura mi impedisce di essere me stesso e di sprigionare il mio X-Factor, il mio potenziale meraviglioso.
Gesù mi dice oggi che sono speciale: un eroe!
Affido a Lui tutte le mie paure e vivo una metamorfosi. Il mio carattere viene forgiato a immagine e somiglianza di Gesù. Vivo una
liberazione spirituale, emozionale e mentale. Vedo le mie energie
ed emozioni manifestarsi in maniera straordinaria. Nulla e nessuno
può dirmi chi sono e manipolare il mio pensiero e la mia vita. Gesù
guida con dolcezza la mia vita, manifestando la mia forza, la mia
unicità, i miei meravigliosi doni e talenti. Faccio grandi cose insieme
a Gesù… divento un eroe, un eroe christian style!
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2

L’ultima sfida
L’essere umano è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. Egli portava dunque in sé originariamente il sigillo di Dio. Ma come mi racconta la

Bibbia, dopo la creazione l’essere umano
si è allontanato dal Creatore e ha iniziato a riflettere l’immagine
del nemico di Dio.
L’immagine pura di Dio Padre è Gesù!
È vero, Gesù è morto per me… Lui ha già pagato per i miei errori.
Allo stesso tempo non posso dimenticarmi della seconda parte della
sfida di Dio, ossia quella di ristabilire nella sua creatura la SUA immagine e somiglianza. Questo processo (che in termini teologici si
chiama “santificazione”) cambia la mia vita, i miei desideri e le mie
passioni più profonde.
Il desiderio di una religione comoda, che non richiede né lotte né
rinunce dalle follie di Matrix, è in totale contrasto con l’ultima sfida
di Gesù, che desidera modellarmi ad immagine e somiglianza sua.
Ho voglia di far vincere a Gesù questa sfida? Se si, devo essere come
Gesù… devo essere christian style!
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Gesù mi dice oggi che sono
speciale: un eroe!
Affido a Lui tutte le mie paure
e vivo una metamorfosi.
Il mio carattere viene forgiato a
immagine e somiglianza di Gesù
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3

Mutazione
genetica
Gesù vuole far parte di ogni aspetto della mia vita
quotidiana. Gesù mi vuole trasformare dall’interno,
ma rivelandosi poi nella mia vita esteriore. Gesù vuole cambiare il mio DNA.

Il mio comportamento esteriore ed il mio stile di vita scaturiscono
da motivazioni interiori. E la mutazione interiore che mi propone
Gesù porta conseguenze nelle mie relazioni familiari, a scuola come
nel lavoro, e perfino nell’uso del mio tempo libero.
E come l’amore è la caratteristica principale di Dio, e il punto centrale del conflitto tra Gesù e Matrix, così è anche al centro di ciò che
significa sviluppare un carattere come quello di Gesù, un carattere
christian style, che si esprime in tutti gli affari concreti della mia vita.
Questa mutazione genetica avviene là dove c’è l’unione con Gesù,
là dove c’è amore. L’amore verso Dio e verso i miei vicini è la vera
essenza dell’essere christian style. Non posso amare Dio e non
amare i suoi figli.
Qual’è il mio DNA oggi?

L’amore verso Dio e verso i miei
vicini è la vera essenza dell’essere
christian style. Non posso amare
Dio e non amare i suoi figli
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L’uscita da Matrix
Uscire da Matrix significa smettere di osservare le
leggi umane al posto di quelle divine.

Uscire da Matrix significa smettere di fare
della chiesa la porta di Dio.
Uscire da Matrix significa smettere di sostituire la fede con i negoziati politici.
Uscire da Matrix significa smettere di conquistare il paradiso con
le proprie opere.
Uscire da Matrix è avere il coraggio di rimettere in discussione le
proprie idee e tradizioni. Significa anche correre il rischio di arrivare
a credere in cose diverse da quelle ereditate dalla nascita, per aprirsi
alla verità che viene dall’alto, anche se essa urta contro i luoghi comuni umani, dal basso.
Uscire da Matrix è un programma di conversione da DEMONE
ad ANGELO.
Uscire da Matrix significa focalizzarsi sul proprio carattere, più
che sul proprio nome.
Uscire da Matrix vuol dire abbandonare la propria immagine
e diventare sempre più simile a Gesù.
Uscire da Matrix vuol dire in definitiva essere come Gesù, essere
christian style!
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1

Samurai
Christian Style
Samurai significa servire. Il Samurai vive nella natura,
ama la natura, la rispetta. Egli ha un codice d’onore
e si attiene ad esso, senza compromessi.

Il Samurai non negozia i propri valori, non
cede ai ricatti, non risponde alle offese. Rispetto, onore e dignità
sono il suo pane quotidiano. Egli vive con il necessario, non ama il
superfluo. Il Samurai lotta per ciò che ama, non conosce l’odore dei
soldi, l’inganno del vizio, la schiavitù dell’invidia e della malvagità.
Egli vive e condivide, senza calcoli né profitto. Ciò che mangia lui,
mangiano anche gli altri, senza privilegi né favoritismi. Il Samurai
prega, medita e vive nell’armonia spirituale. Nulla lo piega, nulla
lo distrugge. Egli sa chi è, da dove viene e dove va. Il Samurai non
conosce l’offesa – egli vive nel pieno rispetto del prossimo e della
terra. Il Samurai subisce, ma non cede, cade, ma si rialza – sempre.
Egli non si arrende mai.
Il Samurai non capisce Matrix: i numeri, le macchine, la virtualità,
il calcolo. Pertanto ne viene combattuto.

Il Samurai lotta per ciò che ama,
non conosce l’odore dei soldi,
l’inganno del vizio, la schiavitù
dell’invidia e della malvagità
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Egli fa ciò che sente dentro, ciò che prova, ciò a cui viene ispirato, ciò che il suo spirito e il suo cuore gli comandano. Il Samurai
è umile, ma ha uno sguardo fiero, inflessibile. Matrix lo piega, ma
non lo vince, mai.
Gesù mi chiama a vivere come un samurai christian style.
Un guerriero pacifico, che lotta con le armi della fede, della giustizia
e dell’amore. Un guerriero della pace, la cui spada è la preghiera, la
cui armatura sono i valori, la cui forza è la fede. Voglio amare e vivere
secondo giustizia e fede, come ha fatto il mio Maestro christian style:
Gesù Cristo. Non mi lascio piegare da Matrix: dalle paure, dall’odio,
dai sensi di colpa, dalla malvagità e dall’egoismo. Mi alzo e combatto
con Gesù la mia lotta spirituale! Nulla mi può piegare. Dio è con me.

2

Tsunami
spirituale
Uno tsunami è una serie di onde che hanno spesso
origine da un terremoto sottomarino.

La Bibbia ha previsto uno tsunami spirituale
poco prima del ritorno di Gesù. “… avverrà
che io spargerò il mio Spirito su ogni mio fan: molti profetizzeranno,
altri faranno dei sogni ed avranno delle visioni... Farò prodigi nei cieli e sulla terra: sangue, fuoco, e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato
in tenebre, e la luna in sangue, prima che venga il giorno del trionfo
per gli ANGELI e la fine per i DEMONI.” (cfr. Gioele 2:28-31)
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Ed anche l’origine di questo tsunami spirituale sarà un “terremoto
sottomarino”, ossia una scossa potentissima interiore, non visibile
all’occhio materialista matrixiano, che mi sconvolgerà dal mio intimo: la mia coscienza.
L’effetto di questo tsunami non sarà distruttivo, anzi, la Parola di Dio
mi anticipa: “Se aprirai la porta del tuo cuore a questo tsunami spirituale sarai salvato.” (cfr. Gioele 2:32)

Lo tsunami spirituale sarà un
“terremoto sottomarino”, una
scossa potentissima interiore che
sconvolgerà la mia coscienza

3

Il sigillo

Come ai tempi di Gesù, l’abbandono delle
sicurezze religiose legate all’appartenenza al
“popolo eletto” era una sfida dolorosa per gli
ebrei, così anche per me oggi, uscire dall’ottica dell’appartenenza alla “chiesa giusta”, cercando al suo posto il
carattere ed i comandamenti coerenti con l’esempio di Gesù, è una
metamorfosi radicale davvero difficile da digerire. Solo tale cambiamento interiore e profondo, mi permette di sperimentare il vero
cristianesimo!
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Si tratta dell’esatto processo inverso che ha affrontato il principe di
Matrix al momento della sua ribellione al Creatore. Lui aveva l’immagine e la somiglianza con Dio, ma l’ha rigettata. Io sono nato invece in Matrix con un’immagine deturpata, e devo tornare a riflettere (come creatura che ama il proprio Creatore) l’immagine originale
che avevano i miei progenitori nel giardino dell’Eden in paradiso.
È arrivato il tempo di prepararmi. Il sigillo di Dio non sarà mai posto
sulla fronte di una donna o di un uomo non christian style. Non sarà
mai posto sulla fronte di persone che amano Matrix. Non sarà mai
posto sulla fronte di persone che mentono e ingannano. Il carattere di coloro che ricevono il sigillo del Dio vivente deve essere simile
a quello di Gesù.

Se sono un sincero ed autentico fan di Gesù, allora avrò l’opportunità di vedere cose che nessun
altro ha mai visto, partecipando attivamente a
fianco di Gesù agli ultimi eventi della storia che
stanno per verificarsi
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4

Generazione
Omega
Mi voglio ricordare sempre che i fan di Gesù rappresentano una generazione vera e reale, con delle
caratteristiche precise e con una missione unica e
straordinaria – ed io posso farne parte!

Se sono uscito da Matrix, amo sinceramente Gesù e lo prendo come
esempio da seguire, allora mi trovo nella città di Gesù.
La domanda più importante che mi posso porre oggi è: “Qual’è il
mio DNA oggi? Rifletto io davvero l’amore incondizionato di Gesù?
E’ questa la mia massima priorità quotidiana? Oppure sono solo
alla ricerca dell’immortalità e del paradiso promessi dalle Sacre
Scritture?”
Se sono un sincero ed autentico fan di Gesù, allora faccio parte
dell’ultima generazione christian style – la generazione omega – una
generazione alla quale gli apostoli e i profeti della Bibbia avrebbero voluto volentieri far parte. Avrò l’opportunità di vedere cose che
nessun altro ha mai visto, partecipando attivamente a fianco di Gesù
agli ultimi eventi della storia che stanno per verificarsi.
Che generazione straordinaria!

Conclusione

È mezzanotte in Matrix. Mi sento come
anestetizzato… il mio corpo è paralizzato e
la mia coscienza ipnotizzata.
All’improvviso un grido squarcia il silenzio
della notte e penetra nel profondo della mia anima:
“Ecco Gesù, esci da Matrix e vagli incontro!” (cfr. Matteo 25:6)
In un momento, in un batter d’occhio squilla una tromba dal cielo,
l’ultima tromba… vedo i morti risuscitare… i fan di Gesù sperimentano una mutazione genetica che dona loro l’immortalità.
(cfr. 1° Corinzi 15:52)
Dalla mia reazione al “grido di mezzanotte” dipende il mio destino
eterno.

Bibliografia

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.

The last trolley out di Morris Venden
Alla ricerca di un’identità di George R. Knight
The apocalyptic vision and the neutering of adventism di George R. Knight
Il Cristo dell’Apocalisse di Jean Zurcher
God’s solution to man’s dilemma di Herbert Kiesler
Harmagedon di Hans K. LaRondelle
Il grido del cielo di Jacques Doukhan
L’eredità di un profeta di Rolando Rizzo
Wer wird die Welt beherrschen di Pierre Lanarès
Daniel and the Revelation di Uriah Smith
Cristo nostra giustizia di Arthur G. Daniells

Inoltre ci è stato
utile il libro “2012
la fine del mondo?”

di Roberto Giacobbo per alcune informazioni riguardanti le profezie dei maya.
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 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!
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