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SCHEMA RIASSUNTIVO DEL MESSAGGIO 
 
Galati 1:10 Vado forse cercando il favore degli uomini, o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se 
cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. 
 
Giovanni 10:10 Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere; io son venuto perché abbiano la vita 
e l'abbiano in abbondanza. 
 

ATTENTI ..................................! 
 
Atti 20:28 Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per 
pascere la chiesa di Dio, che egli ha acquistata con il proprio sangue. 29 Io so che dopo la mia partenza si 
introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge; 30 e anche tra voi stessi sorgeranno uomini 
che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli.  31 Perciò vegliate, ricordandovi che per tre anni, 
notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. 
Quando vogliono aggredire un gregge, i lupi agiscono attraverso la 'copertura' delle ................................  
Matteo 13:24 Gesù propose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva 
seminato buon seme nel suo campo. 25 Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzanie 
in mezzo al grano e se ne andò. 26 Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le 
zizzanie.  27 E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: "Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo 
campo? Come mai, dunque, c'è della zizzania?" 28 Egli disse loro: "Un nemico ha fatto questo". I servi gli dissero: 
"Vuoi che andiamo a coglierla?" 29 Ma egli rispose: "No, affinché, cogliendo le zizzanie, non sradichiate insieme 
con esse il grano.  30 Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura; e, al tempo della mèsse, dirò ai 
mietitori: Cogliete prima le zizzanie, e legatele in fasci per bruciarle; ma il grano, raccoglietelo nel mio granaio"». 
Gesù ha menzionato spesso le caratteristiche delle pecore per aiutarci a comprendere .................................., ma ha 
anche menzionato le caratteristiche del lupo per aiutarci a ………………………………..... da chi sta ricoprendo quel 
ruolo. 
Salmi 55:21 La sua bocca (del nemico) è più untuosa del burro, ma nel cuore ha la guerra; le sue parole son più 
delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate. 
 
Un lupo non cercherà di attaccare faccia a faccia i .......................................................... della chiesa. 
  
Come facciamo a sapere se ci sono dei lupi nella chiesa e chi sono?  
 
Molto spesso i lupi stessi nella chiesa ............................... di esserlo e sono sinceramente convinti di essere delle 
..............................!! 
2Corinzi 11:13 Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. 14 Non c'è da 
meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. 15 Non è dunque cosa eccezionale se anche i 
suoi servitori si travestono da servitori di giustizia; la loro fine sarà secondo le loro opere. 
 
I lupi nella chiesa possono anche .................................., fare segni e prodigi. 
Atti 16:16 Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. 
Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. 17 Costei, messasi a seguire Paolo e noi, 
gridava: «Questi uomini sono servi del Dio altissimo, e vi annunziano la via della salvezza».  18 Così fece per molti 
giorni; ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: «Io ti ordino, nel nome di Gesù Cristo, che tu esca da 
costei». Ed egli uscì in quell'istante. 
 
Marco 13:22 sorgeranno ….falsi profeti e faranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti 
 
I 'lupi ecclesiastici' sembrano spirituali, ma di fatto il loro è ....................................... con l'apparenza di spiritualità.  
 
I lupi non sono ................................................... a nessuno  
 
Quali sono alcune delle frasi/atteggiamenti/azioni ricorrenti di un lupo? 
-“Ho una parola da parte del Signore per te” 
-“Dobbiamo tornare alla Parola di Dio, non dobbiamo fare compromessi con la Parola di Dio” 
-“Il pastore ha detto così? Ora vi dico invece quello che dice la Bibbia….” 
-Il lupo parla spesso dell'ipocrisia, del legalismo e del settarismo….degli altri. 
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-“In questa chiesa non c'è amore.” Implicitamente cerca di fare capire alle sue prede che lui/lei ha veramente cura e  
amore per loro. 
-“In questa chiesa non si 'sente' la presenza dello Spirito Santo.” 
-“In questa chiesa non c'è potenza a causa del peccato. Bisogna predicare la santità!!” 
-“Vogliamo di più da Dio, qualcosa che la chiesa non ci sta dando. Non stiamo crescendo nella chiesa” 
- lupi 'moderni' usano spesso l'internet per trovare difetti e cose negative per screditare un pastore, movimento o 
chiesa, ma usano anche lo strumento di internet per promuovere se stessi. 
-Un lupo sarà molto disponibile ad aiutare praticamente le sue prede, con traslochi, aiuto economico, tenendo i 
bambini, ecc. Poi, direttamente o indirettamente farà notare agli altri quello che ha fatto e quello che la chiesa NON 
ha fatto. 
-Cercherà di parlare con il gregge ma è allergico agli incontri a quattrocchi con il pastore. Preferisce usare mezzi 
indiretti    
 (facebook, allusioni, confidenze  a persone influenzabili, ecc.) per esprimere i propri pensieri. 
-Quando confrontati con le loro azioni negano di aver criticato o gettato fango sulla leadership o sui credenti della 
chiesa. 
 
Come fanno i lupi di chiesa a diventare tali? 
  
 I lupi sono spesso animati dall'..................................... e mancanza di .................................................... 
2Tessalonicesi 2:10 con ogni tipo d'inganno e d'iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il 
cuore all'amore della verità per essere salvati. 11 Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla 
menzogna.. 
 
Altri indizi per scovare i lupi nella chiesa. 
Matteo 7:15 Guardatevi dai falsi profeti i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro son lupi rapaci. 16 
Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi? 17 Così, ogni albero buono fa frutti 
buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. 18 Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti 
buoni. 19 Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. 20 Li riconoscerete dunque dai loro frutti. 
Nella vita disordinata dei lupi vi è anche un atteggiamento compulsivo nel dispensare 'cura d'anime' e 
................................... verso le povere prede.  
Romani 2:19 …ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, 20 educatore degli 
insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità; 21 come mai 
dunque, tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi: «Non rubare!» rubi?  22 Tu che dici: «Non 
commettere adulterio!» commetti adulterio? Tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi? 23 Tu che ti vanti della legge, 
disonori Dio trasgredendo la legge? 
 
La tattica del lupo adottata da Absalom 
2Samuele 15:2 Absalom si alzava la mattina presto e si metteva da un lato della via che conduceva alle porte della 
città; quando qualcuno aveva un processo e si recava dal re per chiedere giustizia, Absalom lo chiamava e gli 
chiedeva: «Di quale città sei?» L'altro gli rispondeva: «Il tuo servo è di tale e tale tribù d'Israele». 3 Allora Absalom 
gli diceva: «Vedi, la tua causa è buona e giusta, ma non c'è chi sia delegato dal re per sentirti».  4 Poi Absalom 
aggiungeva: «Oh, se facessero me giudice del paese! Chiunque avesse un litigio o reclamo verrebbe da me e io gli 
farei giustizia». 5 Quando uno gli si avvicinava per prostrarsi davanti a lui, egli gli porgeva la mano, l'abbracciava e 
lo baciava. 6 Absalom faceva così con tutti gli Israeliti che venivano dal re per chiedere giustizia; in questo modo 
Absalom conquistò il cuore della gente d'Israele. 7 Quattro anni dopo………….... 

Domande per i piccoli gruppi (cellule) 

(Nota per l’animatore di cellula.  Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo foglio. 
Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà della cellula. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle 
domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema.) 
 

1) Ti è mai capitato di vedere dal vivo o in televisione un vero lupo (animale)? Che impressione ti ha fatto? 

2) Ti è mai capitato di vedere ‘lupi’ nella chiesa. (Nota per l’animatore di cellula. Non permettere che vengano 
fatti nomi o cognomi!). Te ne sei accorto subito? Come ha agito questo lupo? 

3) Sei mai stato influenzato da un ‘lupo’ nella chiesa? 

4) Come possiamo difenderci dagli attacchi di un ‘lupo ecclesiastico’? 

5) Ti è mai capitato di essere tu stesso un lupo? 

6) Come possiamo aiutare un lupo a cambiare  e non esserlo più? 
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MESSAGGIO 
 

Da un paio di anni a questa parte ho visto ripetutamente in questa chiesa l’avvicendarsi di alcune 
persone che, senza passare attraverso il pastore, hanno cercato di seminare sospetto, dottrine 
dubbie, e, gradualmente, distrazione tra i credenti nell’impegno verso il Signore e verso il Suo Corpo.  
Avrei voluto dare questo messaggio proprio quando ho cominciato a notare queste avvisaglie, due 
anni fa. Mi sono reso conto, però che, se lo avessi fatto allora, sarei stato animato, più da una 
preoccupazione impulsiva che da una consapevolezza che quello era il momento giusto per farlo.  
In questi due anni ho atteso per una conferma da parte del Signore; conferma che solo 
recentemente ho avuto. Oggi  e domenica prossima affronteremo un argomento molto delicato ma 
molto importante per la salute della chiesa. 
 
Galati 1:10 Vado forse cercando il favore degli uomini, o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli 
uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. 
 
Il passo biblico che ci ha accompagnato negli ultimi messaggi che vi ho predicato (La serie ‘Grazia 
che Dona’) è ancora adesso, più che mai, attuale. 
 
Giovanni 10:10 Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere; io son venuto perché 
abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. 
 

ATTENTI AI LUPI!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sia nella realtà spirituale che nella narrativa fiabesca il lupo tende a camuffarsi per apparire qualcosa 
o qualcuno che non è. 
 
Esempio di cappuccetto rosso e del lupo.  
Buona sera, nonnina. Il lupo non replicò e la bimba si avvicinò un poco. - C'è molto buio, nonnina. 
Vuoi che apra un po' le finestre? La piccola si avvicinò di più. - Ma, nonna, che orecchie grandi che 
hai! - E' per udirti meglio. (Disse il lupo in falsetto). - E che occhi grandi che hai! - E' per vederti 
meglio! - E che bocca grande che hai. - E' PER MANGIARTI MEGLIO!! Il lupo balzò improvvisamente 
dal letto e si avventò sulla bambina. 
 
Atti 20:28 Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti 
vescovi, per pascere la chiesa di Dio, che egli ha acquistata con il proprio sangue. 29 Io so che dopo 
la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge; 30 e 
anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i 
discepoli. 31 Perciò vegliate, ricordandovi che per tre anni, notte e giorno, non ho cessato di 
ammonire ciascuno con lacrime. 
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L’apostolo Paolo aveva un amore così intenso per il suo gregge di Efeso, al punto da non lasciare le 
cose al caso, anche dopo la sua assenza.  
 
Quando vogliono aggredire un gregge, i lupi agiscono attraverso la ‘copertura’ delle tenebre. E’ molto 
difficile che un lupo cerchi la sua preda alla luce del sole! 
 
Matteo 13:24 Gesù propose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che 
aveva seminato buon seme nel suo campo. 25 Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico 
e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. 26 Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto 
frutto, allora apparvero anche le zizzanie. 27 E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: "Signore, 
non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai, dunque, c'è della zizzania?" 28 Egli disse 
loro: "Un nemico ha fatto questo". I servi gli dissero: "Vuoi che andiamo a coglierla?" 29 Ma egli 
rispose: "No, affinché, cogliendo le zizzanie, non sradichiate insieme con esse il grano. 30 Lasciate 
che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura; e, al tempo della mèsse, dirò ai mietitori: 
Cogliete prima le zizzanie, e legatele in fasci per bruciarle; ma il grano, raccoglietelo nel mio 
granaio"». 
 
Mai come adesso la nostra chiesa ha bisogno di avere ‘discernimento’ per comprendere cosa viene da 
Dio e cosa viene dalla carne. 
 
In questa parabole Gesù ci parla di buon seme che viene piantato in un campo, ma, approfittando 
del riposo dei lavoratori (probabilmente era notte…..buio!) il nemico fece piantare dei semi che, 
apparentemente, erano simili ai buoni semi, ma di fatto, molto diversi dal grano. Quando la cosa 
divenne evidente, d’impulso i servi vollero andare a sradicare subito i germogli di zizzania che erano 
cresciuti. Molto saggiamente il padrone disse di no. Sapeva che le radici della zizzania erano ormai 
intrecciate a quelle del grano. Strappando la zizzania avrebbero inevitabilmente sradicato anche i 
germogli del grano.  
 
Questa dinamica avviene anche nella chiesa. Molto spesso il sistema di intreccio nelle relazioni tra il 
lupo e il gregge è già avanzato quando la leadership realizza ciò che sta avvenendo e, se il lupo di 
turno viene ‘sradicato’ e mandato via dal terreno della chiesa, molto probabilmente porterà con se 
altre persone che, nel frattempo si sono intrecciate ai suoi insegnamenti, cure e influenza.  
Spesso, in modo più o meno diretto, il lupo ha cominciato a esercitare autorità ‘spirituale’  sulla vita 
di alcune pecore del gregge. 
 
Gesù ha menzionato spesso le caratteristiche delle pecore per aiutarci a comprendere noi stessi, ma 
ha anche menzionato le caratteristiche del lupo per aiutarci a difenderci da chi sta ricoprendo 
(consapevolmente o inconsapevolmente) quel ruolo. 
Nel regno animale un lupo solo è di solito molto schivo e timido, ma pericoloso nello stesso tempo. E’ 
in grado di seguire per ore e ore la sua preda. Identifica nel gregge quella più debole e si concentra 
per riuscire a catturarla, evitando le pecore più forti e più capaci di resistergli.  
 
Ho personalmente fatto l’esperienza di animali rapaci durante la notte. Nel mio caso, però, non si 
trattava di lupi, ma la dinamica della cattura era simile. Quando ero ragazzino trascorsi per qualche 
anno le vacanze estive a Sassello.  
Mio padre decise di allevare in quei mesi alcune anatre e polli, creando per loro un recinto. 
Purtroppo in più di una occasione trovammo la mattina dei corpi dilaniati di polli o anatre. Durante la 
notte una faina o una donnola o una volpe (non credo proprio fosse un lupo) aveva fatto strage nel 
recinto.  
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Sebbene in questa esperienza non ci fossero pecore o lupi, ho riflettuto molto sulle dinamiche 
comunque molto simili che avvengono nel mondo animale e nel mondo spirituale tra lupi e il gregge. 
 
Salmi 55:21 La sua bocca (del nemico) è più untuosa del burro, ma nel cuore ha la guerra; le sue 
parole son più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate. 
 
Il lupo riesce a catturare e sbranare anche prede che sono più forti e veloci di lui.  
 
Ci riesce grazie a varie strategie e accurate macchinazioni.  
Il lupo agisce molto preferibilmente di notte e si sente a suo agio nella caccia al buio. 
 
Il lupo, quando prende di mira ad un gregge, cercherà di identificarne le pecore ferite, malate, 
vecchie o i piccoli agnelli. Si guarderà bene dall’attaccare un ariete o un montone se nel gregge ci 
sono animali più deboli e indifesi. 
 
Anche nella sfera spirituale la strategia del lupo è simile. Un ‘lupo di chiesa’ si impegna per un certo 
tempo a non perdere di vista la chiesa perché ha uno scopo. Non cercherà mai di attaccare faccia a 
faccia responsabili della chiesa. 
  
Non cercherà di confrontarsi con coloro che hanno una buona conoscenza della Parola di Dio e che, 
soprattutto, sono maturi spiritualmente.  
Vagherà attorno alla chiesa con circospezione cercando di identificare le sue possibili ignare ‘amiche 
vittime’. Di solito queste sono persone ‘ferite’ o ‘malate’.  
Forse stanno trascorrendo un periodo critico nella loro vita o, forse, stanno vivendo un momento 
difficile nei loro rapporti con la chiesa. 
  
Esempio di marito e moglie in crisi, dove uno dei due comincia a aprirsi e confidarsi con qualcun altro 
di cui poi si invaghisce. 
Una domanda che può sorgere spontanea dopo questa premessa è la seguente. 
 
Come facciamo a sapere se ci sono dei lupi nella chiesa e chi sono?  
 
Prima di rispondere a questa domanda è doverosa una precisazione.  
Molto spesso i lupi stessi nella chiesa non sanno di esserlo e sono sinceramente convinti di essere 
delle pecore!! 
 
Mia esperienza personale. Ho avuto il coraggio di pentirmi di quello che stavo facendo e, a seguito di 
ciò, Dio mi ha restaurato e la fiducia con il past. Marco è diventata migliore di quella che avevamo 
avuto prima. 
 
Il lupi entrano nella chiesa e vengono da te sempre vestiti da pecore. 

 
 
Nessuno verrà mai da te in chiesa dicendoti “Ciao, sono il tuo lupo personale”.  
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Questi lupi assomigliano alle pecore, si comportano come le pecore, cantano come le pecore, si 
vestono come le pecore, portano la loro bibbia come le altre pecore; l’unica differenza è che non 
sono pecore ma lupi!  
Il loro scopo (consapevole o inconsapevole) è quello di distruggere e disperdere il gregge. 
 
2Corinzi 11:13 Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. 
14 Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. 15 Non è dunque 
cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia; la loro fine sarà 
secondo le loro opere. 
Assomigliano alle pecore, parlano come le pecore, imitano le pecore, ma dentro di loro sono lupi 
rapaci. 
 
I lupi nella chiesa possono anche profetizzare, fare segni e prodigi. 
Spesso, le loro profezie sono anche in parte azzeccate!  
Atti 16:16 Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito 
di divinazione. Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. 17 Costei, 
messasi a seguire Paolo e noi, gridava: «Questi uomini sono servi del Dio altissimo, e vi annunziano 
la via della salvezza». 18 Così fece per molti giorni; ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: 
«Io ti ordino, nel nome di Gesù Cristo, che tu esca da costei». Ed egli uscì in quell'istante. 
 
Marco 13:22 sorgeranno ….falsi profeti e faranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, 
anche gli eletti 
 
Spesso i lupi nella chiesa azzeccano la prima parte della loro parola profetica rivolta alla loro vittima. 
Poi, quando la preda abbassa le difese di diffidenza e sospetto (a seguito dello stupore per avere 
sentito delle cose vere su se stessa che, pensa, nessuno poteva sapere) il lupo comincia a seminare 
zizzania nella vita della vittima, o meglio, a sbranare ‘dolcemente’ la preda. 
 
Mia esperienza personale con Momentus e con la mia precedente chiesa. 
 
Ci sono, però alcuni indizi che possono aiutarci a riconoscere i lupi nella chiesa o a capire se noi 
stessi stiamo passando attraverso una metamorfosi, da pecora a lupo. 
I ‘lupi ecclesiastici’ sembrano spirituali, ma di fatto il loro è legalismo con l’apparenza di spiritualità.  
 
Ti parlano e indirettamente ti fanno capire che hai bisogno di loro per comprendere quello che il 
Signore si aspetta da te.  
Questo non è discepolato!! Il vero discepolato ti insegna a camminare con le tue gambe.  
Questi lupi cercheranno, invece, di provocare tra te e loro una dipendenza che ti farà stare bene 
momentaneamente e ti illuderà di farti crescere, ma alla fine ti troverai ferito e con un pugno di 
mosche in mano. 
 
I lupi non sono sottomessi a nessuno (a parole forse sì ma non nella pratica).  
Spesso dicono di essere sottomessi a qualche autorità spirituale distante centinaia se non migliaia di 
chilometri da loro.   
Spesso approcciano la vittima ignara con frasi del tipo “Ho una parola da parte del Signore per te”. 
Se qualche ‘lupo’ dovesse venire a dirti una cosa del genere puoi tranquillamente rispondere “Anche 
io ho una parola per te. Il past. Daniele mi ha autorizzato a dirti di prendere il largo da me e se hai 
qualche parola da dire parlane con lui”. 
Non hai bisogno di chiedere scusa per questo. 
 



7 

 

Esempio di un fantomatico ‘evangelista’ passato da Genova qualche anno fa il quale affermava di 
essere amico personale di “Reinard Bonnke” (non era vero!). Era molto ‘spirituale’ e carismatico, ma 
quando venne confrontato da altri fratelli con le sue menzogne, dalla sua bocca uscirono insulti, 
accuse e offese verso chi lo stava confrontando. Quest’uomo lupo arrivò perfino a rubare soldi alla 
chiesa che lo stava ospitando qui a Genova!! 
 
Ci sono spiriti di menzogna la cui frase preferita è “Ho una parola da parte del Signore per te”. Tutto 
questo ovviamente non vuol dire che ogni volta che ascolterai da qualcuno dirti “Ho una parola da 
parte del Signore per te” ti troverai sempre davanti ad un lupo.  
Questo messaggio ha lo scopo di aiutarti ad avere il discernimento spirituale necessario, insieme alla 
guida dello Spirito Santo, per comprendere chi è veramente la persona che ti sta parlando o che sta 
mostrando delle attenzioni su di te. 
I lupi nella chiesa appaiono molto spirituali, ma è una spiritualità falsa! Usano la loro ‘spiritualità’ per 
raggiungere il controllo dei nuovi convertiti o delle persone deboli. 
 
Quali sono alcune delle frasi/atteggiamenti/azioni ricorrenti di un lupo? 

- “Ho una parola da parte del Signore per te” 
- “Dobbiamo tornare alla Parola di Dio, non dobbiamo fare compromessi con la Parola di Dio” 
- “Il pastore ha detto così? Ora vi dico invece quello che dice la Bibbia….” 
- Il lupo parla spesso dell’ipocrisia, del legalismo e del settarismo….degli altri. 
-  “In questa chiesa non c’è amore.” Implicitamente cerca di fare capire alle sue prede che lui/lei 

ha veramente cura e amore per loro. 

 
- “In questa chiesa non si ‘sente’ la presenza dello Spirito Santo.” 
- “In questa chiesa non c’è potenza a causa del peccato. Bisogna predicare la santità!!” 
- “Vogliamo di più da Dio, qualcosa che la chiesa non ci sta dando” 
-  I lupi ‘moderni’ usano spesso l’internet per trovare difetti e cose negative per screditare un 

pastore, movimento o chiesa, ma usano anche lo strumento di internet per promuovere se 
stessi. 

- Un lupo sarà molto disponibile ad aiutare praticamente le sue prede, con traslochi, aiuto 
economico, tenendo i bambini, ecc. Poi, direttamente o indirettamente farà notare agli altri 
quello che ha fatto e quello che la chiesa NON ha fatto. 

- Cercherà di parlare con il gregge ma è allergico agli incontri a quattrocchi con il pastore. 
Preferisce usare mezzi indiretti (facebook, allusioni, confidenze  a persone influenzabili, ecc.) 
per esprimere i propri pensieri. 

- Quando confrontati con le loro azioni negano di aver criticato o gettato fango sulla leadership 
o sui credenti della chiesa. 

 
 
Come fanno i lupi di chiesa a diventare tali?  
Spesso sono persone che hanno dei profondi e insidiosi peccati o ferite nella loro vita personale, che 
non sono disposti a confessare a nessuno (risentimento, oppure disordine sessuale, o altro ancora). I 
lupi sono spesso animati dall’amarezza e mancanza di perdono. Alcuni lupi sono animati da ribellione 
o orgoglio. 
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Nel regno animale si contano più di 400 specie di lupi. Non conosco le statistiche dei ‘lupi di chiesa’, 
ma ve ne sono sicuramente molte specie. Una di queste specie ha a che fare con coloro che non 
sono disposti a pagare tutto il costo che Cristo chiede ai suoi seguaci (Luca 9:23 Se uno vuol venire 
dietro a me, rinunzi a sé stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua). In qualche momento 
della loro vita hanno (consapevolmente o inconsapevolmente) detto di NO a Dio in qualche area della 
loro realtà personale (perdono o purezza o trasparenza o  altro ancora).  
Avendo detto di No a Dio sentono il bisogno di creare un spiritualità che li faccia sentire a loro agio, 
e, così facendo, distruggono gli standard eterni che troviamo nella Parola di Dio. 
 
Un’altra specie di lupo è animata da un atteggiamento di inganno.  
Questi lupi cercheranno di trascinare le pecore del gregge in un cammino illusorio, promettendo loro 
benedizioni, vittoria, guarigioni sempre e in ogni caso, ecc. 
2Tessalonicesi 2:10 con ogni tipo d'inganno e d'iniquità a danno di quelli che periscono perché non 
hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. 11 Perciò Dio manda loro una potenza 
d'errore perché credano alla menzogna; 
 
Nel regno animale abbiamo i cani lupo e i cani pastore.  
Nella realtà della chiesa esistono anche i ‘pastori lupo”! Chi sono?  
Sono coloro che, vedendo arrivare nella loro chiesa durante un incontro una persona nuova, in 
particolare credenti di altre chiese, hanno automaticamente una “parola da parte del Signore” per 
loro! Ovviamente lo scopo sottile è quello di fare abbassare le difese alla preda ignara e inoculare in 
essa il virus della dipendenza spirituale verso il ‘ministero’ del ‘pastore lupo’ stesso, oppure 
cercheranno in modo indiretto di ottenere qualcosa che, pensano, la preda designata possa dare 
loro.  
Fate molta attenzione! 
Mia esperienza personale con un ‘pastore inglese’. (E sì, esistono i ‘pastori tedeschi’ e anche i ‘pastori 
inglesi’). 

 
 
 

CONTINUAZIONE NEL PROSSIMO MESSAGGIO 


