Attenti ai lupi 2
Schema riassuntivo
Il processo di trasformazione da pecora a lupo è, spesso, molto…………………….
Può anche avvenire il processo di metamorfosi …………………….; da lupo a pecora!
Altri indizi per riconoscere 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 pecore.
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…………....
I lupi parlano spesso di …………………………… ma nella loro vita privata, quando nessuno li vede, non la cercano
e non la sopportano.
Marco 7:6 …mi onorano con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me.
Un’altra caratteristica dei lupi: non hanno vera …………………………..
I lupi sono dei bravi organizzatori di incontri di ………………….. o studio biblico (talvolta segreti) senza
l’autorizzazione o la benedizione del pastore.
Lavorano (talvolta involontariamente) per creare ……………………. nella chiesa!
Atti 20: 30 …anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i
discepoli.
Guarda caso il lupo ti racconterà storie negative sul conto delle persone della chiesa di cui fai parte, ma ti
racconterà anche storie ………………………….. sul suo conto!!
Come posso prendere le distanze e difendermi dai lupi?
Rimani sotto la cura e autorità (c’è differenza tra autorità e autoritarismo) delle………………….. spirituali che la
chiesa ha espressamente messo su di te.
-

Romani 16:17 vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto
con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro.

1

-

Tito 3:10 Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due; poi evitalo; 11 sapendo che un tal uomo è
traviato e pecca, condannandosi da sé.

Sei domande che puoi rivolgere al ‘lupo sospetto’:
1)
Perché mi stai dicendo queste cose? Di solito il lupo risponderà qualcosa di questo tipo “Ti dico queste cose
perché sono preoccupato per fratello Tizio. Gli voglio bene!”
2)
Da che fonte hai ricevuto queste informazioni?
3)
Hai verificato personalmente i fatti e le informazioni che mi hai dato?
4)
Sei andato a parlare personalmente alla persona che stai criticando? Galati 6:1 Fratelli, se uno viene
sorpreso in colpa, voi, che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche
tu non sia tentato.
5)
Posso andare dalla persona che stai criticando e dirle che TU mi hai detto tutte queste cose sul suo conto?
Se sei un figlio di Dio che vuole fare le cose al modo di Dio non vorrai tenere niente all’oscuro e non avrai problemi
a mettere tutto quanto alla luce, non è vero?
6)
Andiamo io e te dalla persona che stai criticando e parliamone con insieme con lei.
Neemia 4:6 Noi dunque ricostruimmo le mura, che furono dappertutto innalzate fino a metà altezza; e il popolo
aveva preso a cuore il lavoro. 7 Ma quando Samballat, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e gli Asdodei udirono che la
riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva, e che le brecce cominciavano a chiudersi, si indignarono
moltissimo, 8 e tutti quanti assieme si accordarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi del disordine. 9
Allora noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi.
10 Quelli di Giuda dicevano: «Le forze vengono meno ai portatori di pesi, e le macerie sono molte; noi non
riusciremo a costruire le mura!» 11 I nostri avversari dicevano: «Essi non sapranno e non vedranno nulla, finché
non saremo piombati in mezzo a loro; allora li uccideremo, e faremo cessare i lavori». 12 I Giudei però, che
risiedevano vicino a loro, vennero dieci volte a riferirci questo, da tutti i luoghi da cui provenivano.13 Allora io
disposi il popolo per famiglie, con le loro spade, le loro lance, i loro archi, nelle parti più basse del posto, dietro le
mura, allo scoperto. 14 Dopo aver bene esaminato ogni cosa, mi alzai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del
popolo: «Non li temete! Ricordatevi del Signore, grande e tremendo. Combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e
figlie, per le vostre mogli e le vostre case!»
- Efesini 6:12 ..il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le
potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono
nei luoghi celesti.
- Matteo 7:15 ….vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro son lupi rapaci.
- 2Corinzi 2:11 …non siamo raggirati da Satana; infatti non ignoriamo le sue macchinazioni.
- 1Timoteo 1:13 …prima ero un bestemmiatore, un persecutore (della chiesa) e un violento; ma misericordia
mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità;
- Proverbi 17:4 Il malvagio dà ascolto alle labbra inique, e il bugiardo dà retta alla cattiva lingua.
- 1Timoteo 1:13 (b) … agivo per ignoranza
- 1Timoteo 1:13 (a) … ma misericordia mi è stata usata...
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) Nota per l’animatore di cellula e per il gruppo. Non permettete che durante la condivisione in cellula
vengano fatti vengano fatti nomi o cognomi! Aiutate le persone a parlare più di se stesse che degli altri.
2) Passare da agnello a capra e poi a lupo, è possibile secondo te, e come? Sei mai stato influenzato da un
‘lupo’ nella chiesa?
3) Puoi, secondo te, correre il rischio di diventare ‘capra’ o lupo?
4) Secondo te Dio ama o odia i lupi?
5) Descrivi tutte le caratteristiche che ti vengono in mente e che sono scritte nella Bibbia sull’agnello e sulla
pecora.
6) La settimana prossima cominceremo come chiesa un percorso sullo Spirito Santo, sul Battesimo dello
Spirito Santo e sui doni dello Spirito Santo. Prega insieme alla tua cellula per questo.
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MESSAGGIO
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.
Piccolo riassunto del messaggio precedente
Quali sono alcune delle frasi/atteggiamenti/azioni ricorrenti di un lupo?
- “Ho una parola da parte del Signore per te” (Il problema, ovviamente non sta
nella frase in sé, ma nell’atteggiamento.).
Differenza con la parola profetica genuina che abbiamo avuto due settimane fa.

1 Corinzi 14: 1-33
Lo scopo dei doni spirituali è l'edificazione della chiesa
Importanza dell'edificazione della chiesa Il Signore dice :
" Sono morto per la Mia chiesa che voi trascurate, e dite di amarmi? Chi ama la Mia chiesa ne prende cura e la
edifica. Io amo la chiesa, tenete conto del fatto che io amo la chiesa!!
Voi siete stati preparati ognuno per un compito singolare e ognuno di voi che non dispone il suo cuore ad
eseguire il suo compito rallenta la chiesa e rallenta l'opera Mia.
Ci sono persone che Ho scelto, che sono pronte ma che hanno lasciato che la comunicazione tra me e loro
fosse turbata in modo da non poter ricevere per il tempo determinato quello che avevo per la chiesa.
La chiesa è la cosa più importante per Me!!"

Un’altra parola profetica genuina e schietta ricevuta questa settimana.

“ Ho semplicemente sentito che è veramente buono che insegnerai e reintrodurrai la chiesa all’opera dello
Spirito Santo. Non è soltanto qualcosa di buono, ma è indispensabile. C’è sempre un rischio incluso quando si
permette alle persone di ascoltare Dio per se stesse e di muoversi nei doni dello Spirito Santo. Quando si
permette allo Spirito Santo di muoversi a modo Suo negli incontri, ma senza correre rischi, rischiamo invece di
non dare a Dio il posto che gli spetta e ci priviamo della potenza e della vita che Lui ha provveduto per noi.
Mentre impareremo sullo Spirito Santo e faremo l’esperienza della sua azione, faremo inevitabilmente degli
errori. Le persone, a volte, commettono errori su quello che Dio dice, ma siccome siamo una famiglia,
possiamo muoverci insieme, imparare e anche correre il rischio di fare degli sbagli. (Insegnare alle persone ad
essere sagge mentre ascoltano Dio, confrontare le profezie con le Scritture e con ciò che Dio ha già detto loro
in privato è molto meglio come protezione, invece di non incoraggiare la profezia). Così, non avere paura di
correre il rischio . Con Dio è un buon rischio; è una avventura!”

Altre frasi del lupo:
- “Dobbiamo tornare alla Parola di Dio, non dobbiamo fare compromessi con la
Parola di Dio” (idem, con quanto scritto nel punto precedente)
- “Il pastore ha detto così? Ora vi dico, invece, quello che dice la Bibbia….”
In questo modo il ‘lupo’ sottintende in modo sottile che, mentre il pastore
(chiesa, movimento, ecc.) ha espresso delle sue convinzioni personali e
arbitrarie, quello che, invece dice lui/lei è il vero pensiero della Parola di Dio. Da
secoli denominazioni, teologi e chiese usano questa tattica per screditare altri
credenti che desiderano tanto quanto loro avere come autorità suprema la Parola
di Dio (Calvinisti e Arminiani, sostenitori della salvezza che si perde contro i
sostenitori della salvezza che non si perde, ecc.).
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Questa tattica ha una buona presa su chi non ha una conoscenza biblica
allenata.
Il lupo parla spesso dell’ipocrisia, del legalismo e del settarismo….degli altri.
“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 sto
crescendo nella chiesa”. La verità è che smettiamo di crescere quando abbiamo
deciso di smettere di imparare dalle circostanze nelle quali ci troviamo.
I lupi ‘moderni’ usano spesso l’internet per trovare difetti e cose negative per
screditare un pastore, movimento o chiesa, ma usano lo stesso 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.

In qualche momento della loro vita i lupi hanno detto (consapevolmente o
inconsapevolmente) “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.
Ci sono lupi che sanno di essere tali. La volta scorsa vi accennai dell’arrivo di un falso
evangelista qui a Genova, qualche anno fa, che affermava di essere amico personale
di Reinhard Bonnke. Alla fine questo ‘lupo’ fu smascherato. Invece di essere un
evangelista era un ladro, bugiardo, calunniatore e approfittatore.
Nella maggior parte dei casi, però, i lupi nella chiesa NON sanno di esserlo e si
offenderebbero al solo pensiero di riconoscersi o essere riconosciuti come tali.

CONTINUAZIONE DEL MESSAGGIO
Il processo di trasformazione da pecora a lupo è, spesso, molto lento e molto, molto
graduale; non avviene dalla notte al giorno.
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La Bibbia parla di pecore/agnelli capre e lupi è bene vedere le caratteristiche principali
di questi animali. La pecora o agnello è descritto come un animale docile sottomesso

Isaia 53:7 Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio,
come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Spesso il carattere dell’agnello

viene usato, come in questo passo, per descrivere Gesù.

Matteo 25:32 ….. come il pastore separa le pecore dalle capre. La capra non si lascia
condurre è testarda. Dal punto di vista spirituale occorre un grande lavoro da parte
dello Spirito Santo e di noi stessi per lasciarci trasformare da capre a pecore.
Poi, quando ci irrigidiamo sulle nostre posizioni perché non ci fidiamo della leadership
umana che Dio ha messo nella chiesa o per altre motivazioni personali possiamo
correre il rischio di trasformarci da capre in lupi. La capra è testarda e non si lascia
condurre; ma è una cosa che riguarda solo lei. Se per un malcontento, motivato o
meno, contribuiamo a minare in altre pecore la loro fiducia nelle guide spirituali ci
stiamo trasformando in lupi.
Nella dimensione spirituale non si nasce lupi; perciò, per capire se stiamo facendo una
metamorfosi da pecora/agnello a capra e poi a lupo dobbiamo cercare di capire le
nostre motivazioni e il nostro cuore.
Se questa è l’autorità spirituale che Dio ha messo in questa chiesa, io sto costruendo
o no la chiesa insieme a questa autorità spirituale?
Spesso possiamo diventare lupi pensando di fare una cosa buona per le pecore
screditando o sottolineando le caratteristiche negative (che possono essere anche in
parte reali) della nostra leadership ma in realtà otteniamo l’effetto opposto. Come nella
famiglia naturale, infatti, quando davanti ai figli viene screditata o additata come
cattivo esempio l’autorità e la figura del padre i figli crescono confusi e spesso
insicuri lo stesso accade nella chiesa.
Ricordiamo, però, che può anche avvenire il processo di metamorfosi inverso; da lupo
a pecora; in particolare per coloro che non hanno voluto e calcolato di essere lupi ma
che, comunque, lo sono diventati.
Questo uno dei motivi principali per cui sto predicando questi messaggi.
Mettere in guardia la chiesa e aiutare gli eventuali lupi a tornare a essere
pecore/agnelli spirituali.
Ecco altri indizi per riconoscere i lupi.
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.
5

Notiamo quello che Gesù dice nel verso 19. Non li riconosceremo dalle loro parole,
profezie o pseudo-miracoli, MA DAI LORO FRUTTI!
Spesso sono proprio i lupi a dire che non vedono i frutti nella chiesa e, così facendo,
foderano gli occhi di coloro sui quali sono riusciti a estendere la loro influenza
impedendo loro di vedere quello che Dio sta effettivamente facendo nella chiesa.
(Dal bicchiere mezzo pieno passano al bicchiere mezzo vuoto per poi arrivare a non
vedere neanche più il bicchiere!)
I vari ‘lupi ecclesiastici’ vengono in chiesa, assomigliano alle pecore, cantano come le
pecore, battono le mani come le pecore, magari danzano anche come le pecore,
parlano in lingue come le pecore, ma la loro vita reale è disordinata.
Dietro le quinte, quando gli occhi delle pecore della chiesa o del pastore non sono
presenti, tutto cambia. Il modo in cui si comportano con la loro moglie o il loro marito,
con i loro figli o altrove è assai diverso dal loro comportamento in pubblico.
Alcuni lupi, quando sanno di non essere visti, sono disordinati relativamente a ciò che
guardano su internet o alla televisione.
Spesso questi lupi accusano nella chiesa gli stessi peccati che, proprio loro, coltivano in
segreto…..come se, facendo così, riuscissero ad ‘esorcizzare’ il peccato che è dentro di
loro, sia che esso sia di disordine morale, mancanza di perdono, orgoglio, disequilibrio
nel rapporto con il coniuge o con i figli, ecc.
Generalmente il lupo ha una vita disordinata che non è disposto a mettere in
discussione. L’ordine è solo apparente. Se sono legalisti accusano la chiesa di essere
legalista settaria. Se hanno occhi che, di nascosto guardano ciò che non dovrebbero
guardare, parleranno spesso del “peccato nella chiesa”, ecc.
Ecco un altro indizio per riconoscere i lupi. Nella vita disordinata dei lupi vi è anche un
atteggiamento compulsivo nel dispensare ‘cura d’anime’ e GUIDA SPIRITUALE alle
povere prede. Questo atteggiamento compulsivo è, però, solo un goffo tentativo di
mascherare i propri peccati personali e, a volte, di negare a se stessi la propria
condizione di peccato.
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?
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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…………. Absalom passò all’azione cercando di soverchiare il regno di
suo padre Davide e di ucciderlo.
Esempio della storia su un lupo e di una famiglia che era diventata la sua preda.
Questo ‘lupo’ aiutava economicamente tale famiglia. La famiglia era sinceramente
convinta che quello fosse un uomo di Dio, fino a quando questo lupo passò da frasi
tipo “Ho una parola da parte del Signore per voi” a frasi di questo tipo “Voi ora mi
appartenete!”.
Di solito un lupo non riesce a stare in una chiesa locale per molto tempo. Quando
viene confrontato con il proprio peccato e il proprio atteggiamento, lascia la chiesa o
comincia a vivere ai margini della stessa. La sua assenza è, solo in apparenza,
silenziosa, ma di fatto vengono mantenuti degli agganci (ricordate le radici del grano e
della zizzania?) con qualche membro della chiesa.
Persone delle quali non ha mai avuto interesse prima e che sono il frutto
dell’evangelizzazione e il discepolato di altri, ecco che cominciano a essere avvicinate
da questi predatori.
Così come abbiamo letto domenica scorsa nella parabola del grano e della zizzania,
questi lupi travestiti da agnello cercano di intrecciare le loro radici di relazioni con
questi agnelli ignari. Così, quando finalmente il confronto diretto tra il lupo e la
leadership della chiesa avviene (di solito non è il lupo a chiedere il confronto), ecco
che il lupo assume un atteggiamento vittimista e parla delle proprie ferite ricevute dai
responsabili della chiesa proprio con le persone con le quali ha intrecciato le sue radici.
I lupi parlano spesso di santità ma nella loro vita privata, quando nessuno li vede, non
la cercano e non la sopportano.
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Marco 7:6 …mi onorano con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me.
Un’altra caratteristica dei lupi: non hanno vera gioia.
Hai mai provato ad avere un atteggiamento di critica distruttiva verso qualcuno e,
nello stesso tempo, adorare Dio?
I lupi sono spesso indaffarati nell’andare in giro attribuendo agli altri la causa dei loro
problemi. Spesso sono attanagliati dai peccati che non hanno confessato a nessuno e
cercano di alleviare questo senso di colpa dentro di loro accusando gli altri.
Non hanno gioia! Cercano di mantenere un’apparenza gioiosa e spensierata, ma,
stando un po’ di tempo con loro ti rendi conto che è solo una maschera.
Ebrei 13:17 Ubbidite (dal greco ‘Pitho’ – obbedire, ascoltare, credere, fidarsi) ai vostri
conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi
deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando; perché ciò
non vi sarebbe di alcuna utilità.
Dio ha dato nella chiesa locale il compito del governo al pastore, ma il pastore stesso
non ha il diritto di avere il controllo e l’egemonia sulla tua vita.
Alla fine sei tu pecora a dover prendere la decisione se e come vuoi obbedire alla voce
di Dio.
Il compito del pastore è quello di insegnare, riprendere, incoraggiare, confrontare, ecc.
ma non quello di esercitare un controllo coercitivo sulla vita delle persone.
Le sette religiose (siano esse ‘evangeliche’ che non) fanno proprio questo; cercano di
controllare le persone come si farebbe con una macchinina telecomandata. Le sette
sono semplicemente ‘lupi professionisti di alto livello’!
Come ho detto, non mi sto riferendo solo ai testimoni di geova, ai mormoni e altre
sette pseudo cristiane. E’ possibile trovare atteggiamenti settari in chiese ‘evangeliche’
dove vi sono pastori che pretendono di telecomandare la vita delle persone che
frequentano il loro gruppo.
Un vero pastore ti guiderà e insegnerà ma NON eserciterà un controllo oppressivo sulla
tua vita. Nel passo appena letto lo scrittore agli Ebrei sta dicendo di obbedire,
ascoltare e fidarsi del pastore che ha l’ufficio di pastore.
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Il pastore dovrà rendere conto a Dio di ogni pecora del suo gregge. Questa è una
responsabilità molto importante e seria ed è altrettanto importante che il pastore
possa assolvere a questo incarico con gioia e non sospirando.
I lupi cercheranno di minare l’autorità del pastore nella chiesa accusandolo di
autoritarismo per poi (consapevolmente o inconsapevolmente) disperdere il gregge.
1Timoteo 5:19 Non ricevere accuse contro un anziano (presbiteros) , se non vi sono
due o tre testimoni.
L’apostolo Paolo in questo passo parla a un leader nella chiesa, il suo figlio spirituale
Timoteo che, come l’altro suo figlio spirituale Tito aveva l’autorità di stabilire degli
anziani nella chiesa (Tito 1:5) e verificarne le qualità (1Timoteo 3:1-7 - 5:17-19).
Spesso i lupi si circondano di persone che non hanno il coraggio di contraddirli, oppure
di persone dalle quali sanno già in partenza di riscuotere consenso.
Poi, invece di andare a parlare con chi ha autorità sopra il pastore (la nostra, per
esempio, non è una chiesa locale indipendente ma parte di un movimento che ha
riferimenti apostolici nel suo interno), vanno a seminare sospetto sulla leadership della
chiesa tra le varie persone del gregge.
Non permettete ai lupi di muoversi attraverso la copertura delle tenebre e del bisbiglio
sottile!!
Pretendono di avere zelo per l’evangelizzazione, per la preghiera, per le veglie o per il
digiuno e continuano a seminare sensi di colpa nella chiesa dicendo che non ci sono
sufficienti azioni evangelistiche, incontri di preghiera, digiuni, ecc..
Lasciano implicitamente a intendere che solo loro evangelizzano, solo loro amano
veramente la preghiera, i digiuni, ecc..
I lupi sono dei bravi organizzatori di incontri di preghiera o studio biblico (talvolta
segreti) senza l’autorizzazione o la benedizione del pastore.

” Perché dobbiamo avere il permesso del pastore, o perché lo deve sapere?
Non stiamo facendo niente di male! Stiamo cercando il Signore e vogliaamo di più da
Lui. Dio è la nostra guida, non abbiamo bisogno dell’autorizzazione del pastore!”

Spesso citano a sproposito Matteo 18:20 …dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì
sono io in mezzo a loro.
Lo scopo di questi incontri è spesso quello di parlare, talvolta palesemente altre volte
indirettamente, dei peccati della chiesa o delle persone che partecipano a questi
incontri. In questo modo il controllo sui partecipanti sarà più forte. Spesso, in questi
incontri di preghiera si parla molto di più di quanto si preghi.
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Guarda caso in questi incontri si parla e prega spesso dei ‘problemi nella chiesa’, in
modo apparentemente redentivo ma di fatto con un atteggiamento di giudizio.
Atti 20: 30 …anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse
per trascinarsi dietro i discepoli.
Voglio mostrarvi ora una delle tattiche preferite dai ‘lupi nella chiesa’.
Lavorano (talvolta involontariamente) per creare divisione nella chiesa!
Proverbi 16:28 L'uomo perverso semina contese, il maldicente disunisce gli amici
migliori.
Immagina, per esempio, di essere una persona convertita da poco, entusiasta della
tua nuova vita in Cristo. Hai cominciato a frequentare la chiesa ma sei ancora ai
margini della stessa perché sei entrato a farne parte da poco e non sei ancora
familiare con tutte le persone.
Piano piano, però, cominci a fare progressi nelle relazioni con i fratelli e le sorelle della
chiesa e della cellula……ed ecco che, fuori da un ‘cespuglio ombroso’ esce fuori un
lupo e ti si presenta.
Ecco con quale atteggiamento si presenta un lupo per la prima volta.
Non saranno forse queste identiche parole che ti dirà, ma l’atteggiamento sarà
qualcosa di simile a questo esempio.
Ecco l’approccio ‘tipo’ di un lupo con un credente inesperto sulle tattiche dei lupi. “Ti
voglio fare una confidenza”, oppure “…tra me e te” oppure “voglio condividerti un
soggetto di preghiera”, oppure “vorrei chiederti un consiglio” o qualcosa d’altro di
simile.
Ricorda che tu sei una pecora da poco convertita e, quindi, ti senti onorata del fatto
che qualche credente ‘più maturo’ ti consideri così importante da confidarti qualcosa
che “ha nel suo cuore” (sarebbe forse meglio dire nel suo stomaco).
A questo punto le tue orecchie sono pronte per ricevere il veleno appositamente
preparato per te dal lupo. E così il lupo comincia a iniettartelo nei tuoi pensieri.
“Sembra che il fratello Tizio stia avendo dei problemi in questo periodo! ”. Tu magari
rispondi “E’ vero, anche io ho notato che fratello Tizio non è più zelante come una
volta, non prega più con la passione di qualche settimana fa…..” . Ecco che il veleno è
stato inoculato nella tua anima e sta facendo effetto.
A questo punto il lupo continua dicendo “Io credo che il fratello Tizio sia…bla, bla, bla,
ecc.”. Tu magari rispondi al lupo “Nooo!!!! Veramente?!!!”. Il lupo “E sì…sono
praticamente sicuro di quello che ti dico”.
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Intanto, mentre ti dice queste cose, dalla fase dell’avvelenamento il lupo sta
azzannando ‘dolcemente’ la tua anima e i tuoi pensieri.
Il lupo sa che ormai ti ha in potere, e tutto è cominciato con una ‘piccola e innocua’
confidenza.
Proverbi 26:22 Le parole del maldicente sono come ghiottonerie, penetrano fino
nell'intimo delle viscere.
Guarda caso il lupo ti racconterà storie negative sul conto delle persone della chiesa di
cui fai parte, ma ti racconterà anche storie positive sul suo conto!!
Perché si comporta così un lupo? E’ difficile (ma non impossibile) portare un lupo ad
ammettere che spesso, molto spesso, la realtà della sua condizione risiede nel fatto
che, dentro di lui/lei, risiedono ancora risentimento o mancanza di perdono verso
qualcuno.
Alcuni di voi sono stati recentemente o nel passato ‘avvicinati da uno o più lupi” senza
che neanche ve ne rendeste conto.
Questo è un altro motivo dell’insegnamento che vi sto dando.
Sicuramente, ora sarete più consapevoli del pericolo e delle tattiche ‘lupesche’ e sarete
più in grado di riconoscere le tattiche del lupo.
Come pastore di questa chiesa sto imparando, tra le varie cose, anche a sentire a
distanza l’’odore’ dei lupi.
A volte li vedi arrivare, talvolta con grandi bibbie dorate in bella mostra, altre volte con
un bel sorriso di falsa umiltà, altre volte con la pretesa di insegnare senza neanche
preoccuparsi di farsi conoscere fino in fondo dalla leadership della chiesa, ecc..
Se ti rendi conto che le tue radici sono state intrecciate alle radici di qualcuno che ha
un potere di controllo (diretto o indiretto, consapevole o inconsapevole) su di te, ti
scongiuro, per l’amor di Dio e di te stesso, fatti coraggio e prendi le distanze da
questa/e persona/e……MA………
….Come posso prendere le distanze e difendermi dai lupi?
Rimani sotto la cura e autorità (c’è differenza tra autorità e autoritarismo) delle guide
spirituali che la chiesa o il movimento ha espressamente messo su di te e non
permettere a nessun’altro di diventare una tua autorità spirituale!
Romani 16:17 vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli
scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro.
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In altre parole, identifica i lupi ed evitali!!
Tito 3:10 Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due; poi evitalo; 11 sapendo
che un tal uomo è traviato e pecca, condannandosi da sé.
Qualcuno potrebbe obbiettare. Se faccio così non mostrerò amore. Questo è, invece,
amore pratico. Questo è quello che la Paola di Dio ci dice di fare!! In questo modo il
lupo avrà la possibilità di rimanere nelle sue posizioni e cercare altre prede, OPPURE
avrà, attraverso il tuo atteggiamento, la possibilità di pentirsi per quello che ha fatto e
ha detto.
La scelta sarà la sua e, con la tua presa di distanza, gli avrai dato la possibilità di
vedere che la sua strada ha un bivio dove può scegliere la direzione del pentimento.
IDENTIFICA I LUPI E EVITALI.
Per meglio identificare un lupo e aiutarlo a tornare a essere pecora, ecco qui di seguito
6 consigli molto utili.
Sono domande che puoi rivolgere al lupo sospetto:
1) Perché mi stai dicendo queste cose? Di solito il lupo risponderà qualcosa di
questo tipo “Ti dico queste cose perché sono preoccupato per fratello Tizio. Gli
voglio bene!”
2) Da che fonte hai ricevuto queste informazioni?
3) Hai verificato personalmente i fatti e le informazioni che mi hai dato?
4) Sei andato a parlare personalmente alla persona che stai criticando? Galati 6:1
Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi, che siete spirituali, rialzatelo con
spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato.
5) Posso andare dalla persona che stai criticando e dirle che TU mi hai detto tutte
queste cose sul suo conto?
Se sei un figlio di Dio che vuole fare le cose al modo di Dio non vorrai tenere
niente all’oscuro e non avrai problemi a mettere tutto quanto alla luce, non è
vero?
6) Andiamo io e te dalla persona che stai criticando e parliamone con insieme con
lei.
Se farai queste 6 cose proteggerai la tua chiesa dai lupi!!
Neemia 4:6 Noi dunque ricostruimmo le mura, che furono dappertutto innalzate fino a
metà altezza; e il popolo aveva preso a cuore il lavoro. 7 Ma quando Samballat, Tobia,
gli Arabi, gli Ammoniti e gli Asdodei udirono che la riparazione delle mura di
Gerusalemme progrediva, e che le brecce cominciavano a chiudersi, si indignarono
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moltissimo, 8 e tutti quanti assieme si accordarono di venire ad attaccare
Gerusalemme e a crearvi del disordine. 9 Allora noi pregammo il nostro Dio e
mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. 10
Quelli di Giuda dicevano: «Le forze vengono meno ai portatori di pesi, e le macerie
sono molte; noi non riusciremo a costruire le mura!» 11 I nostri avversari dicevano:
«Essi non sapranno e non vedranno nulla, finché non saremo piombati in mezzo a
loro; allora li uccideremo, e faremo cessare i lavori». 12 I Giudei però, che risiedevano
vicino a loro, vennero dieci volte a riferirci questo, da tutti i luoghi da cui
provenivano.13 Allora io disposi il popolo per famiglie, con le loro spade, le loro lance,
i loro archi, nelle parti più basse del posto, dietro le mura, allo scoperto. 14 Dopo aver
bene esaminato ogni cosa, mi alzai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del
popolo: «Non li temete! Ricordatevi del Signore, grande e tremendo. Combattete per i
vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e le vostre case!»
Questa è la Parola del Signore per noi anche oggi! Questa chiesa desidera perseguire
nient’altro che i propositi che Dio ha preparato per lei. In questa chiesa c’è un buon
numero di persone che è sempre più disposto e consapevole di voler seguire, adorare
e servire Dio a tutti i costi. Ci sono sempre più persone che stanno facendo delle scelte
coraggiose nella loro vita in obbedienza a ciò che Dio ha detto loro.
Voglio rivolgermi proprio a queste persone ora.
Voi e io non dobbiamo essere mai così ingenui da pensare che i lupi non cercheranno
di venire a infettare, distruggere e estinguere quello che Dio stesso vuole costruire in
questa chiesa! Voglio sfidare voi e me stesso a fare da sentinelle e combattere per i
vostri figli e figlie (spirituali e di sangue), a combattere perché la Gloria di Dio possa
essere libera di muoversi in questo posto. Combattere per coloro che stanno servendo
il Signore, combattere per la città di Genova, combattere per la testimonianza di Cristo
in questa città. Facciamo da sentinelle insieme e non diamo nessun spazio a coloro
che, travestendosi da pecore vengono per seminare discordia, rancore e giudizio.
Ci troviamo di fronte ad una battaglia spirituale.
Non dobbiamo combattere contro le persone ma contro gli spiriti delle tenebre che
voglio controllare anche i cuori dei credenti.
Efesini 6:12 ..il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i
principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le
forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti.
I lupi vengono per creare delle barriere tra le pecore, vengono per portare divisione
nel Corpo di Cristo. I lupi parlano molto dell’azione dello Spirito Santo ma, nello stesso
tempo, lo contristano.
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Desidero ricordarvi che nel libro degli Atti non c’erano barriere tra i 120.
Erano tutti insieme di un sol cuore e nello stesso posto. Il loro scopo era essere uniti e
glorificare Dio attraverso la loro unità e il sacrificio di loro stessi.
Desideravano una fresca unzione dall’alto, NON a parole o con le continue critiche, ma
con i fatti.
Proprio per questo hanno avuto un impatto forte nella società e nelle famiglie di allora.
Proprio in quell’ambiente e con quell’atteggiamento lo Spirito di Dio non trovò difficoltà
ad agire con potenza.
Le lingue di fuoco scesero sulla testa dei presenti e furono ripieni dello Spirito Santo
sconvolgendo il loro mondo circostante.
Ecco per cosa voglio combattere insieme a voi e per questa chiesa.
Dio volendo, nelle prossime predicazioni e nel campeggio che avremo fra poche
settimane affronteremo il tema dell’azione dello Spirito Santo, Battesimo dello Spirito
Santo e i Doni dello Spirito Santo. Ci rendiamo veramente conto dell’importanza di
essere in unità e armonia, rigettando in modo assoluto la critica distruttiva e negativa?
Se faremo ciò, allora questi insegnamenti e esperienze che vivremo nei prossimi mesi
non rimarranno qualcosa di mentale, una realtà nozionistica sterile o un’esperienza
passeggera, ma diventeranno una opportunità che ci porterà a un livello più alto di
crescita personale, comunitaria e nell’impatto sulla nostra società!
Che cosa decidi di fare? Quello che sceglierai determinerà ciò che raccoglierai!
Matteo 7:15 ….vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro son lupi rapaci.
Voglio ricordarvi che Giuda era uno dei 12 discepoli!! Era un uomo con un programma
personale specifico, e non aveva intenzione di metterlo da parte.
L’apostolo Paolo ci lancia un avvertimento in 2Corinzi 2:11 …non siamo raggirati da
Satana; infatti non ignoriamo le sue macchinazioni.
E’ possibile che alcuni di noi siano al presente già avvinghiati alle radici di uno o più
lupi!
Come puoi sapere se sei stato già attaccato da un lupo?
Nel regno animale il lupo di solito ferisce la sua preda con dei morsi ma non riesce a
ucciderla subito. Successivamente mantiene la preda sotto osservazione ma a distanza
di sicurezza dai cani e dal pastore.
Così, mentre il gregge prosegue nel cammino verso altri pascoli, la pecora ferita sarà
più lenta e arriverà il momento in cui, se non chiede aiuto, la distanza tra il gregge e la
pecora ferità sarà sufficiente per il lupo per darle il colpo di grazia e sbranarla.
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Una delle prove che sei stato infettato dal morso di un lupo sta nel fatto che hai
cominciato a credere ai pettegolezzi (siano essi veritieri o falsi) del lupo senza neanche
verificare i fatti.
Ormai la persona oggetto delle critiche del lupo non ha più la tua stima e pensi a lei in
base alle ‘informazioni’ ricevute dal lupo travestito da pecora.
Spesso le insinuazioni vengono fatte su persone in posizione di responsabilità e ora
non riesci più a accettare e ricevere la benedizione attraverso quella persona che il
lupo ha calunniato.
Di fatto non hai la prova sulla veridicità delle informazioni piene di critiche che hai
ricevuto dal lupo, ma le hai comunque considerate vere.
Nella stragrande maggioranza dei casi queste informazioni sono menzognere o ancora
peggio, parzialmente vere (una bugia, perché possa essere bevuta completamente da
qualcuno, deve avere insieme una percentuale di verità!).
….così, il gregge della chiesa prosegue il suo cammino e tu rimani fermo nella
situazione di pericolo e nei tuoi blocchi mentali che ti immobilizzano. Ti paralizzano al
punto da vedere nelle persone che il lupo ha criticato solo difetti e NON qualità.
1Timoteo 1:13 …prima ero un bestemmiatore, un persecutore (della chiesa) e un
violento; ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella mia
incredulità;
E’ possibile che tu sia stata/o infettato dal morso di un lupo perché, ingenuamente, ne
ignoravi la pericolosità. Ma da oggi sai qualcosa di più sui lupi e sui loro morsi
infettanti. Oggi Dio vuole usare si di te la stessa misericordia che era stata riversata
sull’apostolo Paolo. Il Signore può levare il veleno che è stato iniettato nella tua anima
e nel tuo spirito e può ridarti la forza di andare avanti nel tuo commino con Lui e con il
Suo Corpo prezioso, la Chiesa.
Nessuno, ripeto, nessuno può affermare di amare Dio mentre la sua vita (non le sue
parole, ma la sua vita e le sue azioni) è una dimostrazione del fatto che non ama il
Suo Corpo, la chiesa. E’ una contraddizione alla stregua di un marito che dice a sua
moglie, “Ti amo alla follia ma mi disgusta il tuo corpo”.
Se, il lupo ti ha morsicato e pretendi che non sia vero, la prova del contrario sarà che,
mentre la chiesa avanzerà nel cammino, tu rimarrai indietro.
Alcuni forse oggi si sono resi conto di qualcosa che non avrebbero mai voluto
ammettere. Dio vuole portarti al punto di dire come feci io anni fa “Mio Dio, sono un
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lupo e non lo sapevo. Ho infettato il gregge. Invece di ministrare vita (anche se ero
convinto di farlo), ho ministrato morte!”
Proverbi 17:4 Il malvagio dà ascolto alle labbra inique, e il bugiardo dà retta alla
cattiva lingua.
Paolo disse in 1Timoteo 1:13 (b) … agivo per ignoranza
Se la tua situazione è simile a quella di Paolo hai bisogno di pentirti, e allora potrai dire
come Lui 1Timoteo 1:13 (a) … ma misericordia mi è stata usata...
Gesù è morto sulla croce per me, per te e anche per i lupi! Il principio della
trasformazione attraverso la croce è sempre lo stesso.
- Ammetti di avere peccato comportandoti (volontariamente o involontariamente)
da lupo.
- Credi che Gesù Cristo è morto per qualsiasi tuo peccato (lupo compreso) ed
risorto perché tu possa passare attraverso la trasformazione inversa, da lupo a
pecora.
- Accetta questo lavoro redentivo come un dono gratuito
- Invita Gesù Cristo a essere (o a ritornare a essere) il padrone della tua vita e
colui che decide. Rinuncia a qualsiasi istinto e atteggiamento del lupo
(risentimento, rivalsa, accuse, orgoglio ecc.) e a qualsiasi manipolazione della
Parola di Dio per mantenere e scusare le tue posizioni scritte nella parentesi
precedente. Da solo non puoi passare attraverso questo processo di
trasformazione e la tua forza di volontà non basterà; ma il Signore, se glie lo
chiedi, ti aiuterà di certo.

16

