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MA SIAMO GIÀ NEL

MILLENNIO?

Ho ascoltato ciò che Joshua Kalala dice in questo video

 http://www.youtube.com/watch?v=Htl_axn03tM

e so che in Italia la stessa dottrina la crede e la predica pure un certo Franck Ahissou.

Kalala e Franck Ahissou dicono chiaramente che il  Millennio è già qui sulla terra, e che esso è
“spirituale”.

Essi dicono:

1 ...che la risurrezione dei Santi è già avvenuta, solo che è nello “spirituale”, e non fisica.
La risurrezione fisica non esiste.

2 ...che il Rapimento è già avvenuto; ma non fisicamente, ma solo nello spirituale. Il
rapimento fisico non esiste.

3 ...che la Cena delle Nozze è già avvenuta, solo spirituale; la Cena delle Nozze fisica non
esiste.

4 ...che la Grande Tribolazione è già passata, solo nello spirituale non fisicamente; la
Grande Tribolazione fisica non esiste.

5 ...che i due profeti di Apocalisse 11 sono già venuti, e che erano inclusi nel ministero del
fratello Branham.

6 ...che il fratello Branham è già risuscitato; e via così.

7 ...che Gesù è già ritornato “spiritualmente”; il ritorno fisico di Gesù non essite! E che
tutto questo è accaduto dal 1977.

...insomma, tutto è già avvenuto, solo che è avvenuto nello “spirituale”, non nel “fisico”. Tutto è
“spirituale”, niente è “fisico”.

1 ...essi credono che il Millennio è “spirituale”, non “fisico”.

2 ...essi credono che la tribolazione è “spirituale”, non “fisica”.

3 ...essi credono che la risurrezione è “spirituale”, non “fisica.

4 ...che il fratello Branham è già risuscitato nello “spirituale”, non nel “fisico”.

5 ...essi credono che il Rapimento è già avvenuto.

6 ...che la Cena delle Nozze è già avvenuta.

Insomma, tutto è nello “spirituale”, di fisico non c’è niente!

Ma il profeta, il fratello Branham, non dice MAI che il Millennio è un regno “spirituale”, ma dice che
è un regno “fisico”.

1 - Il profeta dice che la risurrezione dei Santi è FISICA, non spirituale.

2 - Il profeta dice che la venuta dei due profeti di Apocalisse 11 è FISICA, non spirituale.

3 - Il profeta dice che la Grande Tribolazione è FISICA, non spirituale.
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Insomma, chi ha ragione, Franck Ahissou, o William Marrion Branham, il profeta confermato da Dio?

Ascoltate qui cosa dice il profeta circa il Millennio, nel Messaggio:

L’INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO - Shreveport, LA 25.11.1965.

Ma noi siamo entusiasti riguardo a questo. E noi sappiamo che la storia
sta per finire. La storia del mondo presto finirà. Allora noi passeremo in
un nuovo giorno, nel grande Millennio; un Millennio di regno assieme a
Cristo, mille anni sulla terra; il fisico ritorno del Signore Gesù per
prendere un popolo fisico, glorificato tramite il Suo Sangue purificatore.

Qui c’è l’originale in Inglese:

THE INVISIBLE UNION OF THE BRIDE OF CHRIST_  SHP.LA  V-2 N-15  THURSDAY_  65-1125

7-1    But we are enthused about it. And we know that history is closing out. The world's
history will soon be over. Then we're going to step into a new day, to the great Millennium.
That as one believer, I believe in the--in a Millennium, a Millennium reign with Christ, a
thousand years upon the earth; the physical return of the Lord Jesus to take a physical
people, glorified by His cleansing Blood.

Vedete come il profeta dice CHIARAMENTE che il ritorno di Gesù nel Millennio è fisico?

Vedete come il profeta dice CHIARAMENTE che il popolo glori ficato tramite i l Suo Sangue
purificatore (e questo popolo è la SPOSA, gli Eletti) che sarà nel Millennio, è un popolo fisico e non
spirituale?

Come si permette dunque questo Franck Ahissou di cambiare ciò che insegna il profeta confermato dal
Signore?

Solo uno che è posseduto da uno “spirito seduttore” può credere e predicare cose contrarie a quelle
predicate già dal profeta di Dio.

Ma io vorrei fare una domanda a questo Franck Ahissou, e cioè:

Se il Millennio è un Millennio «spirituale» e non fisico, mi sai dire allora come mai Satana
(e Satana non è carne e ossa, fisico; ma è uno “spirito”, cioè, è “spirituale”) è tutt’ora
operante sulla terra durante il Millennio, quando in Apocalisse 20:2,3 la Scrittura afferma
che Satana, questo “spirito cattivo”, durante il Millennio sarà legato e quindi incapace di
agire sulla terra tra gli uomini? Eh, Franck Ahissou, mi sai dire come mai questo?

Se Satana (come “spirito”) durante il Millennio è legato, e quindi non può agire, come mai egli agisce
ancora se noi siamo già nel Millennio sin dal 1977?

Come mai vediamo ancora guerre, criminalità, morte, corruzione, perversione, prove, ecc. ecc., se in
quei Mille anni Satana è legato? Eh, Franck Ahissou, come mai?

Se Satana (e Satana è SPIRITO, e quindi egli opera nel mondo spirituale) opera ancora, si vede che egli
è libero, si vede che egli non è ancora legato, poiché se fosse legato di certo egli NON POTREBBE
operare. Chiaro?

Visto quindi che Satana è ancora libero di operare (e tutti noi ogni giorno possiamo vedere nel FISICO
le sue opere malvage), come possiamo noi credere che siamo nel Millennio, visto che nel Millennio
Satana NON C’È?

Lo ripeto: SATANA NEL MILLENNIO NON C’È!

Come facciamo a credere che siamo nel Millennio, quando il profeta ci ha predicato che questo in cui
ci troviamo è L’EDEN DI SATANA?
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Franck Ahissou, ma non sai che ciò che è nel mondo spirituale si riflette nel mondo fisico?

Se il mondo fisico è ancora pieno di perversione, di corruzione, di violenza, di guerre, di criminalità,
di imbrogli, di inganni e di seduzione, allora significa che il mondo spirituale è tale e quale ancora lo
stesso, poiché il mondo fisico è un riflesso del mondo spirituale.

Quindi se nel mondo fisico vediamo tutto questo male, è perché il mondo “spirituale” che “governa”
questo mondo fisico, il “dio di questa epoca malvagia che regna” questo mondo fisico, è ancora
SATANA. Poiché nel momento che Satana, questo spirito malvagio, non regna più nel mondo
“spirituale”, di riflesso noi vedremo che nel mondo fisico ci sarà pace, armonia, giustizia, amore tra
la gente, ecc. ecc.

Nel momento che lo “spirito” di Satana non regna più spiritualmente su questo mondo FISICO, allora
è Gesù Cristo che Regna su questa terra assieme ai Santi risuscitati, assieme alla Sua Sposa; e quello
è il Millennio. E ciò, DICE IL IL PROFETA, avviene nel FISICO.

Per cui, ogni altro tipo di Millennio è solo frutto di una MENTE SPIRITUALMENTE PERVERTITA.

È frutto di una mente sedotta dallo “spirito di Satana”. È frutto di una mente imbottita di TV religiosa,
di film religiosi; è frutto di menti religiosamente traviate e insane. Non c’è altra risposta.

Questa dottrina che siamo già nel Millennio “spirituale”, è semplicemente un’altra trovata del diavolo
in questi ultimi tempi, per ingannare i credenti che può ancora ingannare, dandogli una “illusione
spirituale”.

Con questa illusione spirituale la loro mente viene ottenebrata. Con la mente ottenebrata essi credono
ad una menzogna; credendo ad una menzogna essi vengono DANNATI.

Vedete come funziona il trucco del diavolo per sedurre i credenti?

Già nella prima epoca della chiesa tra i credenti di allora c’era chi credeva e predicava che la
risurrezione dei Santi era già avvenuta (2 Timoteo 2:18), e così sovvertivano la Fede di alcuni. A quel
tempo tra questi che predicavano una simile eresia c’era Imeneo e Fileto; oggi, tra quelli che predicano
quella stessa eresia ci sono Franck Ahissou, Joshua Kalala e Don Parnel, e altri come loro che hanno
accettato questa stessa eresia.

Vuoi tu essere uno di quelli che si lascia sovvertire la Fede? Allora dai ascolto a questa dottrina eretica
che predica Franck Ahissou.

Se invece vuoi essere uno di quei pochi che preserva la propria Fede nella Sana Dottrina, nella Verità,
allora GUARDATI da quello che predica Franck Ahissou.

Fratello, Sorella, porgi orecchio e ascolta! Prima che inizi il Millennio sulla terra, ci sono delle cose
ben specifiche e FISICHE che devono accadere, come:

1 - il grande terremoto che farà sprofondare la California, e che sarà il terremoto a livello
mondiale che farà risuscitare i corpi dei Santi che dormono nella polvere; e assieme a
questi Santi risuscitati ci sarà pure il fratello Branham: E NOI LI VEDREMO
FISICAMENTE, come i Santi del Nuovo Testamento videro FISICAMENTE i Santi del
Vecchio Testamento che risuscitarono quando risuscitò Gesù.

2 - i Santi risorti staranno con i Santi viventi per circa 40 giorni, come fu Gesù che stette
FISICAMENTE VISIBILE coi Santi prima che andasse nell’ascensione.

3 - verso la fine dei 40 giorni, i corpi dei Santi che sono ancora viventi verranno mutati da
corruttibili a incorruttibili.

4 - dopo questo mutamento FISICO dei corpi dei Santi, tutti i Santi assieme andranno
FISICAMENTE via da questa terra, e incontreranno FISICAMENTE il Signore Gesù
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nell’aria e assieme a Lui andranno FISICAMENTE alla Cena delle Nozze dell’Agnello.
Fine del 4/ Sigillo.

5 - da quel momento Roma spezza il patto coi Giudei, e  inizia la Grande Tribolazione;
inizio del 6/ Sigillo, che durerà tre anni e mezzo.

6 - Mosè ed Elia appaiono FISICAMENTE sulla scena, facendo venire su tutta la terra le
Piaghe descritte in Apocalisse. In questo periodo di tre anni e mezzo, i vulcani
scoppieranno, le bombe atomiche scoppieranno, e la terra sarà purificata col fuoco.

7 - poi Mosè ed Elia verranno uccisi FISICAMENTE e i loro corpi morti saranno esposti
in una piazza di Gerusalemme, visibili a tutto il mondo.

8 - poi Mosè ed Elia risusciteranno fisicamente e verranno portati in cielo.

9 - Gesù, come Messia, ritornerà FISICAMENTE dal cielo e combatterà FISICAMENTE
contro l’anticristo, uccidendolo FISICAMENTE, e libererà FISICAMENTE i 144.000
Giudei rimasti fedeli alla Parola di Dio, e si farà riconoscere ai Giudei.

10 - Satana sarà legato FISICAMENTE (anche se egli è uno “spirito”) per Mille anni, ed
egli non potrà più operare sulla terra tra gli uomini.

11 - alla fine dei tre anni e mezzo di Grande Tribolazione, la Sposa di Gesù Cristo dal cielo
ritornerà sulla terra per i Mille anni di Luna di Miele; e sulla terra avrà inizio il Millennio,
il quale sarà un tempo di pace, di tranquillità, di benessere, di armonia tra la gente, dove
non si fabricheranno più armi e dove il leone e l’agnello vivranno insieme e un bambino
andrà a pascolarli. Ci sarà di nuovo l’Eden di Dio sulla terra.

Questo è ciò che dice la Scrittura e questo è come il profeta di Dio ci ha presentato il quadro degli
avvenimenti FISICI che accadranno prima del Millennio e durante il Millennio. Chiunque insegna
questo in modo diverso da come lo ha insegnato il profeta, è un SEDUTTORE.

Nel Libro delle Sette Epoche della Chiesa, al capitolo 4 e il verso 142, riguardo alle rivelazioni private
il profeta dice:

Notate qui che Gesú (tramite lo Spirito) in OGNI epoca, r ivolge Se stesso

SOLTANTO AD UNA persona in merito alla Parola per quella epoca. Solo UN

messaggero p er c iascuna epoca, r iceve ciò che lo Spirito ha da d i re  a

quell’epoca, e quell’UNICO MESSAGGERO  è il messa ggero per la vera c hiesa. Egli, tra mite

rivelazione, parla da parte di Dio alle “chiese”, ad entrambe, alla vera ed alla falsa. Il messaggio poi

viene trasmesso a tutti. Ma ben ché esso venga trasmesso a tutti quelli che ven gono a trovarsi entro

il raggio del messaggio , quel me ssaggio è r icevuto in dividualmente solo tramite un certo gruppo

qualificato in un certo modo. Ogni individuo di quel gruppo è uno che ha la facoltà di udire ciò che

lo Spirito sta dicendo tramite il messaggero. Coloro che odono non ricevono una loro privata

rivelazione, né è un gruppo che riceve la sua rivelazione collettiva, MA CIASCUNA PERSONA ODE

E RICEVE CIÒ CHE IL MESSAGGERO HA GIÀ RICEVUTO DA D IO.

Visto quindi che Dio al profeta non ha dato questa fantastica rivelazione che noi siamo già in un
Millennio “spirituale”, di conseguenza ogni VERO credente nel Messaggio non può fare altro che
RIGETTARE, in modo categorico ed assoluto, simile insegnamento eretico e satanico che proviene
da Franck Ahissou.

Se poi c’è qualcuno che vuole essere ingannato da questa falsa dottrina, è libero di farsi ingannare; se
si lascia ingannare, è perché non è un Eletto.

Lo Spirito Santo ci mette in guardia circa le false dottrine che sarebbero venute negli ultimi giorni! Lo
Spirito Santo, parlando per bocca di Paolo, disse:

Verrà il tempo (e noi siamo in quel tempo) , infatti, in cui non sopporteranno la sana
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Fr. Mariano

dottrina ma, per prurito di udire, si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie,
e distoglieranno le orecchie dalla Verità per rivolgersi alle FAVOLE” (2 Timoteo 4:3,4).

Questa dottrina del Millennio spirituale è proprio una FAVOLA religiosa, per distogliere le orecchie
dalla VERITÀ del “Così dice Il Signore” nella Sua Parola: Bibbia e Messaggio.

E una volta che le tue orecchie  vengono distolte dalla Verità, verso che cosa esse saranno dirette?
Saranno dirette ad ascoltare la MENZOGNA. E la menzogna è SATANA.

Sì, Franck Ahissou è uno strumento di Satana; uno di quei molti strumenti che Satana sta usando per
seminare FAVOLE RELIGIOSE, tramite le quali sedurre, se fosse possibile, anche gli Eletti.

Vorrai tu essere un ascoltatore di favole religiose, così da farti sedurre dalla menzogna? Se lo desideri,
ascoltale pure!

Io sono un ascoltatore della Verità, la Parola di Dio, il “Così Dice Il Signore” venuto tramite la bocca
del Suo Messaggero William Marrion Branham.

Non bastava che avevamo già tutte quelle false dottrine, quali:

• la grazia è finita nel 1963;

• il tempo per andare in chiesa è finito;

• il tempo dei cinque Ministeri di effesini 4:11 è terminato;

• il tempo per fare la Cena del Signore è terminato;

• il tempo per dare la Decima è terminato;

• il profeta fu profeta solo per una settimana;

• ora si deve ascoltare solo i nastri; e solo quelli che vengono fatte dalla VGR Inc.;

• dopo il profeta ora dobbiamo seguire il servitore fedele e prudente di Krefeld;

• i Sette Tuoni sono le sette virtù;

• e l’unzione dell’Arcangelo Michele è a New York;...?

Oh, misericordia! Ci mancavano forse false dottrine che il diavolo doveva inventare pure questa del
Millennio spirituale già sulla terra? Se lo ha fatto, si vede che c’è ancora qualcuno che può essere
sedotto il quale non è stato ancora sedotto da qualcuna delle false dottrine già esistenti.

Chissà! Sarai forse TU questo qualcuno che non è ancora stato sedotto dalle false dottrine già in
circolazione nel mondo religioso del Messaggio dell’ora?

Sarai forse TU colui che verrà preso da questa ultima favola religiosa che Satana sta promuovendo
anche in Italia tramite il suo rappresentante Franck Ahissou? Chissà! Chissà!

La mia preghiera è che la Grazia del Signore possa essere su ognuno che
legge questo esposto, dandogli intendimento Scritturale per stare fermo
in ogni sana Dottrina così come il profeta del Signore William Marrion
Branham ce l’ha insegnata.


