Nessun uomo prenda la vostra corona!
di Frank Borg
Dalla morte del sig. Herbert W. Armstrong nel Gennaio 1986, Satana ha lanciato un attacco
ininterrotto contro la Chiesa di Dio, volto ad ingannare e a distruggere spiritualmente il maggior
numero possibile di figli generati di Dio. Ha accecato i laodicesi (Apocalisse 3:17) e ha causato
alla maggior parte del rimanente dei figli di Dio di cadere in uno stato spirituale di sonno
profondo (Matteo 25:5). Nonostante lo sbalorditivo successo di Satana nell’ingannare decine di
migliaia di persone di Dio in questi ultimi anni, l'Opera e lo scopo di Dio non saranno impediti!
Quei pochi, dentro il cortile interno del Suo tempio, che fanno parte del rimanente della Sua
Opera, continuano ad essere spiritualmente in allarme e percettivi a ciò che sta accadendo alla
Sua Chiesa in questo tempo della fine (Matteo 16:18).
La vanità: è sempre un problema
Negli ultimi due decenni, Satana è riuscito a frammentare la Chiesa di Dio in centinaia di gruppi
divisi e dispersi, ognuno una contraffazione dell'unica organizzazione attraverso cui Dio sta
lavorando e consegnando la Verità. Alcuni uomini che oggi guidano queste organizzazioni si
sono, nel frattempo, appropriati di vari titoli per loro stessi, compreso l'apostolo, il profeta o Quel
Profeta, dando ciascuno la propria interpretazione sul perché questi titoli si riferiscono a loro. In
sostanza, la vanità ha motivato e ha ingannato questi uomini nell’esaltare loro stessi, credendo
che sia loro diritto divino appropriarsi (indebitamente) di varie scritture per il loro fine e di
pensare che Dio onorerà i loro insegnamenti e consigli non biblici che essi impongono ai loro
seguaci. Questi stessi uomini respingono inoltre una maggiore comprensione e questo significa
che stanno respingendo Dio, la Sua Voce e la Sua rivelazione. Essenzialmente stanno dicendo a
Dio non hanno bisogno di Lui, né desiderano ascoltare Lui, mentre, essi stessi e i loro seguaci si
allontanano da una più profonda comprensione biblica che il Capo della Chiesa, Gesù Cristo, sta
dando. Così facendo, questi leaders stanno insegnando cose sbagliate!
Questo è un grave errore e ciascuno di essi sarà ritenuto responsabile!
È interessante notare come questi leader che si assegnano titoli e responsabilità che non spettano
a loro, riescano a ingannare, a sedurre e a ipnotizzare i 'fedeli' che fanno parte della loro
organizzazione. È strano vedere così tanti sottomettersi ciecamente e senza aver dubbi alle
richieste non bibliche di questi leaders fisici. In tal modo, gli individui sono più fedeli ad un
uomo (il loro capo fisico), mentre involontariamente spingono Dio al secondo, al terzo o
all’ultimo posto. Queste azioni significano che così tanti individui si stanno scavando una
profonda fossa spirituale perché non hanno provato i loro leaders (Apocalisse 2:2), e non hanno
esaminato tutte le cose che vengono insegnate nelle loro organizzazioni (1 Tessalonicesi 5:21).
Invece di stare in piedi per Dio e per ciò che è giusto, la maggior parte di loro sembra preferire
continuare a seguire la tendenza del momento, probabilmente perché è più facile o più
conveniente farlo, ma anche perché la dirigenza li ha sedotti con furbizia e con parole astute
(Efesini 4,14; 2 Corinzi 11:13-14).

Cullare il popolo di Dio in questa sorta di compiacenza è forse la trappola numero uno di Satana
che usa nel suo tentativo di distruggere la Famiglia di Dio e la Sua Opera oggi. La tattica di
Satana è di deviare la fede delle persone per Dio verso la fede per un uomo! In questo modo, la
maggior parte del popolo di Dio sta vergognosamente rifiutando la vitale ammonizione data
attraverso le pagine della Bibbia. Molti hanno messo da parte, con noncuranza, l’avvertimento
biblico spesso ripetuto: Nessuno vi seduca! (1 Giovanni 3:7; Efesini 4,14; Efesini 5,6; Marco
13:5, ecc).
Satana è un maestro nel suo lavoro, e lui non si arrende!
Lezioni da imparare dalla storia della Chiesa
Altrettanto allarmante è che molti figli generati di Dio hanno dimenticato una lezione
fondamentale dalla storia della Chiesa. Le scritture confermano che i responsabili della Chiesa in
Efeso, la prima delle sette Chiese di Dio, hanno affermato di essere apostoli quando non lo erano
(Apocalisse 2:2). La vanità ha fatto sì che questi leaders in Efeso fossero spinti ad avere la
preminenza tra il popolo di Dio. Questi leaders ribelli somministravano falsi insegnamenti e si
incaricavano di sospendere i fratelli dalla comunione fraterna del popolo di Dio, se questi non
aderivano ai loro insegnamenti non biblici! Notate la seguente scrittura in 3 Giovanni 9-10 che
evidenzia questo problema affrontato da quelli nella Chiesa di Efeso: Ho scritto qualcosa alla
chiesa; ma Diotrefe che cerca d'avere il primato fra loro, non ci riceve. Perciò, se vengo, io
ricorderò le opere che fa, cianciando contro di noi con male parole; e non contento di questo, non
solo non riceve egli stesso i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo, e li
caccia fuor della chiesa.
Molti nella Chiesa di Efeso seguivano gli insegnamenti dei loro capi [leaders] che si sviavano.
La natura umana ci insegna che i fratelli che facevano questo, cercavano di aggrapparsi ai loro
leaders per essere nei loro “libri dei buoni” per guadagno personale, anche se temporaneo e
irrilevante nel grande schema delle cose e agli occhi di Dio.
Si sono fidati di questi leaders con un tipo di fede cieca!
Chiaramente, c’erano quelli in Efeso che non erano spiritualmente attenti o percettivi
abbastanza da vedere cosa stava accadendo nella Chiesa di Dio in quel tempo. Si sono
sottomessi ai loro capi senza domande o senza esitazione, anche se i loro leaders evidentemente
non stavano seguendo Cristo, ma i loro progetti e i loro propri desideri egoistici.
Dio ci dice di seguire un capo umano soltanto quando quel capo segue Cristo (1Corinzi 11:1).
Così funziona il governo di Dio! Dio non ci dice di seguire un uomo indipendentemente da ciò
che dice e fa. Fare così sarebbe sciocco (Proverbi 14:7)! Un vero leader di Dio deve stare vicino
a Dio e ascoltare la Sua voce! È nostra responsabilità individuale fare questo, mantenendo
sempre Dio al primo posto nella nostra mente, provando tutte le cose ed esaminando quello che
i nostri leaders fisici insegnano, per assicurarci che stiano seguendo Dio e che accettino più
profonda comprensione. Pochi in Efeso ricordavano questa lezione fondamentale: vegliare,
pregare, provare, esaminare e mettere la loro fede in Dio e non in un uomo.

Notate in Apocalisse 2: 2-3, 7 come Dio ha lodato i fedeli in Efeso che guardavano a Lui, e non
agli uomini:
Io conosco le tue opere e la tua fatica e la tua costanza e che non puoi sopportare i malvagi e
hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono, e li hai trovati mendaci; e
hai costanza e hai sopportato molte cose per amor del mio nome, e non ti sei stancato...A chi
vince io darò a mangiare dell'albero della vita...
Esaminate i vostri leaders
I fedeli in Efeso hanno “esaminato” i loro capi! La concordanza Strong’s indica che questo
significa che essi hanno “testato, scrutato, esaminato e provato” i loro leaders! Questa lezione di
provare e di esaminare la dirigenza dovrebbe essere imparata da tutti! Tutti dovremmo fare
questo diligentemente, oggi e sempre, assicurandoci di non cadere in una delle trappole più
efficaci di Satana.
Questo problema, che abbiamo visto durante la Chiesa di Efeso è storia, la nostra storia, e
dobbiamo conoscerlo perché non si ripeta! Tutti dovremmo conoscere, ricordare e imparare
dalla storia della Chiesa, così che il negativo non si ripeta nelle nostre vite.
Nessuno del popolo di Dio dovrebbe avere alcuna scusa! Tutti i figli generati di Dio hanno
bisogno di realizzare il fatto che la maggior parte delle sette Chiese di Dio nel corso della storia
è andata fuori strada. I loro capi hanno cominciato bene, ma molti sono andati fuori dal giusto
percorso spirituale (Apocalisse 2 e 3). Perché? Perché questi dirigenti e il popolo di Dio non
hanno imparato le lezioni dalla storia! Per stare attaccati a Dio, i membri generati nel corso
della storia dovevano costantemente e continuamente provare i loro leaders ed esaminare tutte
le cose, per assicurarsi di rimanere con Cristo [il tronco dell’albero]. Dio ci supplica di tener
conto di questa lezione vitale e garantire che noi “proviamo gli spiriti”, se sono da Dio oppure
no.
Ci sono molti che affermano di essere usati da Dio e non lo sono (1 Giovanni 4:1)!
Così, dovremmo stare attenti a questa trappola numero uno utilizzata da Satana!
Non lasciatevi ingannare
La Bibbia è piena di scritture che ci ammoniscono di non permettere a qualunque uomo di
ingannarci. Diamo uno sguardo soltanto a pochi di questi esempi:
• Figlioletti, nessuno vi seduca (1Giovanni 3:7)
• Affinché non siamo più de' bambini, sballottati e portati qua e là da ogni
vento di dottrina,
per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore
(Efesini 4:14)
• Niuno vi seduca con vani ragionamenti; poiché è per queste cose che l'ira di
Dio viene
sugli uomini ribelli (Efesini 5:6)

• E Gesù prese a dir loro: Guardate che nessuno vi seduca (Marco 13:5)
• E Gesù, rispondendo, disse loro: Guardate che nessuno vi seduca (Matteo 24:4)
• Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo (1Corinzi 11:1)
Se Cristo non sta conducendo una Chiesa, dovremmo essere apatici [senza interesse].
Vattene lungi dallo stolto; sulle sue labbra certo non hai trovato la scienza (Proverbi 14:7). Dio
chiama un leader stolto se questi rifiuta la Verità biblica che gli viene portata! Non è una
conseguenza che anche coloro che seguono questo tipo di uomo siano stolti?
Ricordate che la Chiesa di Dio non è stagnante, ma cresce continuamente in grazia e conoscenza
(2Pietro 3:18) e che la Sua unica Chiesa è messa a parte dalla Verità (Giovanni 17:17). Spetta a
ciascun individuo esaminare i propri leaders fisici e provare se quello che insegnano è la Verità!
Viviamo in tempi gravi, pericolosi ed urgenti. Provate dove Cristo sta lavorando,cercate la Sua
Verità. Soprattutto, provate ogni cosa con la Parola di Dio! Non avete niente da perdere ma
molto da guadagnare provando i vostri leaders e provando TUTTE le cose!
Non lasciate che un uomo prenda la vostra corona!
Ricordate che una delle trappole di maggior successo di Satana è di ingannare la dirigenza,
perché in questo modo può facilmente arrivare a voi! □

