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NO ALLA VISIONE G12
“Tutta questa strategia che si sta adattando nella chiesa di Dio, e’ una
economia internazionale che si è infiltrata nella chiesa per portare
confusione e disordine.
E’ tempo di camminare per la Parola di Dio con rispetto, amore e
conoscenza, perché l’anticristo si è innalzato.
Guai a chi disperderà e si innalzerà contro ciò che è stato scritto per
conoscere e camminare in verità.
Preghiamo per la chiesa eletta in Cristo, che non si infiltrino dottrine
miscelate con accordi economici, perché questo non sarà un mezzo di
salvezza per l’umanità, ma un percorso comodo agli uomini. Tutto ciò
dispiace a Dio Padre.”

(profezia ricevuta in Palermo)
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La potete trovare nella seguente pagina web:
http://foroekklesia.com/showthread.php?s=&postid=454068#post454068

Sono stati 11 anni nella MCI…e ci raccontano in questo modo le loro esperienze…
Ecco:
TESTIMONIANZA DI UNA COPPIA NEL MCI PER 11 ANNI
Bogotà, D.C. 10 Giugno 2006
Siamo stati nel MCI per 11 anni, allora non esisteva LA VISIONE nella forma che oggi si conosce,
già strutturata, ma era appena agli inizi. Quando ci siamo convertiti, la nostra chiesa sembrava una
chiesa locale; ci sentivamo pasturati, avevamo comunione con i fratelli e il pastore era vicino.
Man mano che veniva fuori il tema della Visione nella congregazione, siamo stati coinvolti poco
per volta; la chiesa piacevole, accogliente, che aveva un pastore e dei membri in comunione,
scomparve. Il pastore divenne un Leader (simile ad uno di quelli delle vendite), che esige mete in
tutte le riunioni della settimana, e i fratelli cambiarono il loro ruolo, come venditori di qualche
prodotto.
L’importanza per ogni membro della chiesa non è più quella di riunirsi per rendere il culto a Dio,
non si adora più il Signore né si studia la Bibbia – non si studia nemmeno la Bibbia in forma
espositiva ma fuori dal contesto – le riunioni diventano un momento di consegna di informazioni di
mete raggiunte, presentare il proprio gruppo di Dodici modellati, quantità di cellule aperte nella
settimana, nuove persone conquistate, quante ce ne sono nella scuola, quante se ne sono portate
all’Incontro, risultati e risultati, chiamati frutti. In modo che non rimanga il tempo per fare riunioni
cristiane. Non si aspetta che il credente raggiunga il frutto dello Spirito Santo, (gioia, pace,
pazienza, bontà, benignità, temperanza…) ma il frutto del credente sono le persone “conquistate per
Cristo”, in modo tale che se non conquisti, sei un credente senza frutti, che il Signore maledirà
perché non dai frutti, come maledisse il fico. (Che barbarità, ricordarmi di questo mi dà i brividi).
Questo sistema amministrativo causa seri problemi nella chiesa: davvero, raccomandiamo di non
attuare il Modello, né parziale né totale. Non c’è niente che assomigli ad una chiesa normale, se
vuoi essere pastore di una chiesa normale. Se la tua chiesa è tranquilla, studia la Parola di Dio
accettandola come Autorità sufficiente e completa e abbi il desiderio sincero di applicarla alla tua
vita, rimani così, confida nel fatto che Dio aggiunge coloro che devono essere salvati.
Questo sistema trasforma la congregazione in una follia di chiesa, completamente divisa in gruppi e
gruppetti, piena di Leader che non sono Nati di nuovo, riempiti nel loro ego. Tutte le persone sono
leader, anche l’ultima arrivata. Ci sarà invidia tra i leader, orgoglio, competizione, mormorii,
altezzosità, ferite tra i fratelli, la congregazione manipola la leadership perché ai leader viene
l’affanno di mostrare “frutti”, affanno che diventa ansia, la preghiera a Dio è sempre “Signore
dammi i Dodici”, “dammi i 144”, “dammi la crescita numerica” – non spirituale – è un’ossessione
avere gente sotto la mia “protezione” da mostrare, e quindi saremo esaltati davanti la congregazione
come un “unto”, sostenuto da Dio. Il danno all’interno della chiesa è molto grave, difficile, molto
difficile da restaurare. E’ un caos.
L’obiettivo del Modello è chiaro: la Moltiplicazione. Il Modello è Efficace. La Moltiplicazione la
otterrà chi prende la Visione, ma il costo è altissimo.
Per assicurarsi che nessuno si ribelli, dal pulpito, quindi, si insegna con insistenza che COLUI CHE
TOCCA IL MANTO DELL’UNTO (che in questo caso non sarebbe Cristo, ma il pastore o il
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Leader) CADE IN MALEDIZIONE, César sta alla chiesa del MCI, come il Papa sta ai cattolici: è
infallibile. Toccare questo nome, per un membro, è come colpirgli un occhio con un ago. Non lo
tollera. Gli fa molto male.
Pochi coraggiosi osano andarsene; parlano col pastore o col proprio Leader, per spiegare le proprie
ragioni, ma non sono ascoltati. Gli si dice che non appena lasceranno quel luogo, gli capiterà ciò
che capitò ad Aaronne, quando si tolse le vesti sacerdotali, e cadde fulminato (Io l’ho fatto, lo
dicevo ai miei discepoli – quanto me ne vergogno. Già ho chiesto perdono per questa e molte altre
barbarità. Anche a noi hanno detto questo). Andarsene dalla MCI è rimanere senza copertura, è
morire, è seccarsi.
Se le persone coraggiose se ne vanno, nonostante queste minacce, dal pulpito sono indicate come
ribelli, coloro con cui non si deve avere più rapprti, perché questi contaminano. Tutti coloro che
escono dalla MCI escono in RIBELLIONE, quindi, dicono, escono da noi perché non erano dei
nostri.
Ciò che segue è il vocabolario che si usa là dentro, ed è una costante in tutti coloro che entrano, e in
poco tempo già parlano così.
Questa è la sua filosofia:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Stare fuori dalla visione è stare nella disubbidienza a Dio, pertanto, devi stare nella
disciplina; ti porta Maledizione, si applica Deuteronomio 28:15 in avanti.
Toccare il manto dell’unto (il pastore o il leader), ti porta Maledizione. Perché questo
accadde ad Aaronne e Maria quando criticarono Mosé per avere preso moglie cusita.
La Visione è un mandato di Dio che dobbiamo compiere.
Chi non la compie, la Visione lo mette fuori; tutti dobbiamo stare in uno stesso spirito, ciò
significa che tutti dobbiamo conquistare, consolidare, discepolare e inviare per conquistare,
e il ciclo ricomincia.
Quelli che non si moltiplicano sono persone che non servono, pertanto a quelle persone non
si deve dedicare tempo: ad esempio, gli anziani, le persone grandi di età o malate con
qualche limitazione che gli impedisca di dedicare tempo allo sviluppo della Visione. Es.:
agli ospedali non si deve dedicare tempo (portare la Parola) perché quelle persone non si
moltiplicano. In un ospizio, lo stesso, perché i vecchi non servono … (parole testuali dette
da una pastora alla sottoscritta).
Tutti i giorni devi fare delle riunioni, colui che non assiste a tutte le riunioni è un tiepido e
non è fedele.
Quelle che non si moltiplicano sono persone che hanno peccati nella loro vita, c’è in loro
qualche legame o Maledizione.
Chi non ha i Dodici è secco, non dà frutto, Dio non li appoggia. Dio non li moltiplica,
devono avere qualche peccato, avranno la maledizione del fico.
Le chiese a livello mondiale che non adottano la Visione, tendono a sparire.
Tutti coloro che escono dalla MCI escono nella ribellione, cadono nella Maledizione e
dicono che avranno una morte prematura, diventano nemici pubblici, applicando ciò che il
Signore dice: “chi non è con me è contro di me”. Iniziano contro di voi una forte
persecuzione, vi diffamano, mandano gente a casa vostra, per convincervi a tornare, e se
resistete, l’oppressione è maggiore. Mandano gente dai vostri conoscenti, amici e familiari
di cui siete stati leader, e gli dicono che ve ne siete andati in malo modo, che siete dei ribelli,
che non vi ascoltino; sollevano molti pettegolezzi contro di voi, inventano storie di
chiacchiere, di immoralità e poi dal pulpito siete accusati di dividere la chiesa, di portare via
gente, di avere una falsa dottrina, che se predicate siete una setta. Che siete apostati. Questo
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è quanto riesco a ricordare di tutto ciò che abbiamo passato io e mio marito e quanto hanno
sofferto nostri amici.
Coloro che se ne vanno, se ne sono andati da noi “perché non erano dei nostri”: non sono
salvati.
Non ci saranno né decime né offerte sufficienti, vi arriverà la Maledizione.
Se qualcuno è malato, è nella Maledizione, è nel peccato.
Se qualcuno ha difficoltà economiche, è in peccato e nella Maledizione.
Quelli che muoiono senza Cristo è per causa nostra, che non li abbiamo evangelizzati in
tempo. Ogni cartoncino che si prende con i dati di un neofita, è un’anima della quale sono
responsabile.
Se non hai la Visione, allora dove vai? La Visione di ciascuno è la Visione di Dio, cioè
quella che Dio ha dato a Castellanos: Conquistare, Consolidare, Discepolare e Inviare.
Dobbiamo avere mete chiare e raggiungerle. In ogni riunione si parla delle mete raggiunte,
se non le hai ottenute, sarai svergognato pubblicamente.
Sogna, visualizza, porta le cose dalla sfera spirituale a quella naturale, per mezzo della fede.
Sogna di avere i tuoi Dodici, sogna il tuo gruppo di Dodici e i loro 144 e i loro 1728 (12x12,
144x12 e così via). E’ un’ossessione di tutti.
Prendi le fotografie di chi vuoi conquistare, metti le mai sulla foto e pretendilo nel Nome di
Gesù, e per fede lo otterrai. Claudia Rodriguez de Castellanos insegna che lei ha un libro dei
sogni, e che tutte le donne della rete devono averlo, che consiste nel ritagliare dalle riviste e
dai periodici, le foto di ciò che si desidera, auto, casa, mobili nuovi, molti abiti, ecc.,
incollarle ai fogli, formare un libro con queste cose, metterlo sul comodino e pregare per
questo tutti i giorni, attaccare le fotografie o i ritagli dietro la porta di casa e pregare
imponendo le mani e credendo, perché Dio promette nella Sua Parola che tutto ciò che
chiedi nel Nome di Gesù, te lo darà …(Beh, quelle cose non le ho fatte, grazie a Dio).
Dottrina della Prosperità
Parola di fede: lego nel nome di Gesù, sciolgo, annullo, ecc.
Non lasciarsi imporre le mani da chiunque, solo dal proprio Leader, c’è un passaggio di
spiriti.
Non chiedere consiglio a nessuno, solo al tuo leader.
Ti proibiscono di avere comunione con altre chiese.
La MCI è l’unica che insegna ad un credente ad essere maturo, leader e conquistatore.
Per essere Pastore devi completare 500 cellule.
Realizzare i 5 ministeri, ti costituisce un Apostolo.

Questo è quanto sta accadendo e accade in ogni chiesa che applica questo sistema, che è attratta
dalla moltiplicazione, il diavolo attira molta gente, gli conviene ingannare molti, aumenta il
numero delle persone e aumentano le offerte. Attenzione… questo non è ciò per cui fummo
mandati dal Signore.
Siamo stati mandati a predicare l’Evangelo a tutte le creature, l’obiettivo è che siano salvati.
Non a unire mucchi di persone e manipolarle.
Abbiamo letto i file che ci ha inviato. L’Incontro che si fa qui in Colombia è uguale, l’unica
cosa che non abbiamo visto è la bara, però non ci sorprendono queste eccentricità. Qui si
mettono i fogli in un falò.
Il percorso di una persona nel MCI è il Pre- Incontro, l’Incontro, il Post- Incontro, il REIncontro, e l’ultima cosa che abbiamo saputo poco prima di andarcene, è che Castellanos ha
inventato un nuovo Incontro, che chiama INCONTRO DELLE RADICI.
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Dice che tutti abbiamo radici di Maledizione, per meglio dire, nessuno è libero da Maledizione.
Possiamo stare anni in Cristo, ma la verità è che questo non ci rende veramente liberi.
Ha ordinato ai pastori, tra essi c’è mio marito, di fabbricare la Croce, la Frusta e i Chiodi – noi
non lo abbiamo fatto, per questo, quindi, ce ne andammo da là, per la misericordia di Dio – di
portare quelle cose all’Incontro, perché aveva avuto una Rivelazione da Dio, per spiegare alla
chiesa il significato di ognuno di questi elementi nella vita del credente: riesco a ricordare
qualcosa delle spine della corona che rappresentano la nostra rovina, e ogni chiodo rappresenta
qualcosa di diverso, quello a destra rappresenta qualcosa di diverso da quello a sinistra.
Veramente non prestai attenzione. Certamente è obbligatorio per tutti i leader andare a quell’
Incontro.
Tutti gli anni si deve andare minimo ad un altro Incontro, ed è obbligatorio frequentare la
Scuola dei Leader, ripetere continuamente gli stessi livelli. Si ricomincia ogni anno.
La Scuola dei Leader non finisce mai , né sei libero dalle Maledizioni.
I primi furono i pastori all’Incontro delle RADICI, sono ministrati dai Castellanos; poi i leader,
ministrati dai pastori; e poi il resto della chiesa sarà ministrato dai leader. Il costo oscilla tra i
60.000 e i 100.000 pesos colombiani (il cambio del dollaro è a 3.000 pesos per dollaro).
Ogni membro della chiesa deve guidare Cellule, minimo una giornaliera. Nelle Cellule si
raccolgono le offerte, si fa la lode, sembra un piccolo culto e un mini Incontro, per le
ministrazioni, scacciando i demoni con grida. Non importa se non è preparato il leader o la
leader.
Non si prepara la gente dottrinalmente, scritturalmente prima di inviarla. Si prepara solo nel
tema della VISIONE. L’affanno è creare un buon numero di Cellule, nel minor tempo possibile.
Cellule mediocri piene di errori e di orrori; non sanno niente della Scrittura, perché nella Scuola
dei Leader non si insegna Bibbia, ma solo Visione.
Si è levata la Scuola Biblica da anni, di fatto, credo che non si sia mai organizzata seriamente.
Si è rimpiazzata la Scuola Biblica con la Scuola dei Leader, dove ci sono solo due materie:
VISIONE e DOTTRINA – della Visione, certamente.
La Bibbia è uno strumento che serve per sostenere ogni passo della Visione, usando ogni testo
fuori dal suo contesto, adattando i versetti alla Visione.
Abbiamo deciso di non occuparci molto dell’argomento, anzi di seguire il nostro cammino con
Cristo. Non è salutare neanche investirvi molto tempo, a meno che non possiamo impedire che
incauti vi cadano.
Crediamo che Dio abbia il controllo del suo gregge, anche all’interno di questo tipo di “chiese”.
Preghiamo affinché non cadano più persone in mano a queste correnti che si mascherano da
cristianianesimo e affinchè i destinati alla Salvezza che sono là, escano presto e riescano a
farcela.
Noi ci congediamo nella pace di Dio, che è in tutti noi.
Dio vi benedica.
Vostri fratelli in Cristo.
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P.S.: Per nostra sicurezza, non vogliamo dire la nostra identità. Vi chiediamo di comprenderci.
Mace65-Bogotà, Colombia – 12.06.2006
luzparalanaziones@ekklesiaviva.zzn.com
Ulteriori informazioni nel sito:
www.foroekklesia.com/showthread.php...&pagenumber614
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