IL VERO SERVE IL VERO
IL FALSO SERVE IL FALSO
A che serve un falso ministro? Un falso ministro serve a produrre “false nascite”. Infatti il profeta dice
che falsi ministri producono false nascite. (Dal Messaggio: Tu Devi Nascere Di Nuovo) E quelle false
nascite producono falsi credenti, le capre, i caini e i bardotti.
A che serve un falso traduttore? Un falso traduttore serve a produrre materiale per poi facilitare altri
a formulare una falsa-dottri na, un falso seme, così che possa convenire e sostenere (cioè: cibare,
nutrire, alimentare la fede sbagliata, l’amore fraterno sbagliato, ecc.) gli spiriti dei falsi credenti, dei
falsi unti, di coloro che hanno una falsa nascita.
A che serve un vero ministro? Un vero ministro serve per produrre “vere nascite”.
Se per avere una “falsa nascita” occorre avere un falso ministro, allora non ci vuole molta intelligenza
per capire che per avere una “vera nascita” ci vuole un vero m inistro. Chiunque può comprendere
questa Verità, naturalmente se è sano di mente. Se poi non è sano di ment e, che ha la mente
ottenebrata, allora è chiaro che questa Verità non la comprende.
Vedete, è l’Eletto che ha bisogno dei “veri” ministri di Dio, i quali gli predicano la Parola; e tramite
la predicazione della pura Parola, da un “vero” ministro, l’Eletto ha una VERA NASCITA Spirituale; e con
la vera predicazione egl i alimenta la sua Fede (la Fede viene dall’udire la Parola), alimenta il suo
Amore, alimenta la sua Gioia, alimenta l’Amor fraterno, alimenta la sua Santificazione, alimenta la
sua Rivelazione, alimenta la vita di Cristo che è in lui; alimenta la sua Conoscenza della Verità, ecc.
ecc.
Mentre il falso credente, il reprobo, NON HA bisogno dei veri ministri! No! Anzi, egli DETESTA i veri
ministri, li odia, non li sopporta, li combatte, se ne sta lontano da loro. E per fare questo egli cita contro
di loro la Scrittura, il Messaggio, a suo proprio piacimento e applicandoLo dove e come vuole.
La semenza del serpente non sa cosa farsene dei veri ministri di Dio!
I veri ministri di Dio sono quelli che operano sui Santi, sugli Eletti, sulla Sposa; per perfezionarli e per
tenerli uniti in una medesima Fede, secondo come Dio ha dato e ordinato in Efesini 4:11,14.
E la stessa cosa è pure con i “traduttori”. Ci sono i traduttori “veri”, quelli chiamati da Dio a quel
compito; e i traduttori veri servono per procurare la Parola, il Cibo, il Nutrimento, all’Eletto, al
membro della Sposa di Gesù Cristo e ai veri Ministri.
Ora, in ogni nazione Dio ha il Suo traduttore vero (non serve che ne abbia due; Dio lavora sempre con
UN uomo), per servire la Sua Parola a quei POCHI Eletti che Dio ha in quella nazione.
Mentre i traduttori “falsi” (e sono molti) servono per tradurre la Parola di Dio per i reprobi di quella
nazione.
I falsi traduttori servono per tradurre la Parola di Dio in un certo modo travisato, così da poter sedurre
coloro che in quella nazione possono essere sedotti, quelli i cui nomi possono essere spazzati via dal
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Libro della Vita.
E i “sedotti” sono sempre i MOLTI, sono sempre la MAGGIORANZA; mentre gli “Eletti” sono sempre i
POCHI, sono sempre la MINORANZA. Il profeta dice sempre: “Gli eletti sono solo un piccolo gruppo fuori
da ogni nazione”.
Quindi i “molti” credenti reprobi hanno bisogno dei “molti” ministri e molti traduttori reprobi; mentre
i “pochi” Eletti hanno bisogno di “pochi” ministri e pochi traduttori Eletti.
Per esempio: se ci sono poche pecore, non possono esserci molti pastori. Per poche pecore basta anche
un solo pastore. E siccome gli Eletti sono pochi, di conseguenza i pastori sono pochi.
Ma siccome i reprobi sono molti, di conseguenza i loro pastori, e traduttori, devono essere molti.
Ora, il reprobo serve il reprobo; e l’Eletto serve l’Eletto.
La progenie del serpente serve la progenie del serpente; e la Progenie di Abrahamo serve la Progenie
di Abrahamo.
I membri della sposa di Satana (la prostituta) servono gli altri membri della sposa di Satana; mentre
i membri della Sposa di Cristo servono gli altri membri dell a Sposa di Cristo. Ognuno serve quelli
della sua propria specie.
Il profeta dice che ci sono MOLTI anticristi, ma c’è solo UN Cristo.
Per quanto si sappia, il Italia c’è solo un traduttore chiamato da Dio e qualificato da Dio per tradurre
il Messaggio dell’ora.
E i Messaggi che egli traduce sono BUONI, sono FEDELI, sono SEMPLICI E FACILI DA CAPIRE.
Ma a CHI servono questi Messaggi che egli traduce? Essi servono SOLO a quegli Eletti che parlano la
lingua Italiana. Sono SOLO gli Eletti di lingua Italiana coloro che amano QUESTI Messaggi che questo
traduttore chiamato da Dio traduce in Italiano.
Ma Dio ha permesso a Satana di suscitare in Italia anche de i “falsi” traduttori, i qua li servono per
tradurre male la Sua Parola. Essa è tradotta male perché essi ne distorcono e ne tergiversano il “senso”
(Certo, questa distorsione non viene fatta al 100%. No, no! Altrimenti l’inganno sarebbe troppo palese;
e se un inganno è palese, allora esso non è più inganno. Ma ora qui, ora là, ora in questo punto ora
nell’altro punto, essi distorcono il “senso” della Parola).
E a “chi” serve, a “chi” è destinata questa Parola di Dio distorta? Essa serve appunto da cibo spirituale
per i reprobi, per le capre, per la progenie del serpente. Essa serve a sostenere e mantenere in vita la
loro perversione spirituale. Essa serve per alimentare le loro interpretazione e INNUMEREVOLI false
dottrine sataniche che hanno e credono e predicano. Ecco a cosa serve la Parola distorta che i falsi
traduttori traducono!
Oh, Dio è così buono tanto che Egli provvede perfino il cibo adatto per soddisfare l’apparato digerente
spirituale dei reprobi, delle capre e dei Caini! Gloria a Dio!
E in Italia di falsi traduttori del Messaggio ne abbiamo parecchi. Perché ne abbiamo parecchi? Ma per
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poter soddisfare i molteplici gusti gastronomici spirituali delle varie specie di credenti! Comprendi?
Vedi, ci sono quei credenti che sono della linea dei Sette Tuoni, ed essi hanno la loro dieta; ci sono
quelli della linea del Servitore Fedele e Prudente, ed essi hanno la loro dieta; ci sono quelli della VGR
Inc., e anche questi hanno la loro specifica dieta. Poi ci sono quelli che credono che la grazia è finita
nel 1963. Ci sono quelli che non credono nell’andare in chiesa. Ci sono quelli che non credono nei
ministeri di Ef. 4:11-14. Ci sono quelli che non credono nel dare la Decima al Signore. Ci sono quelli
che ... ecc. ecc. Ora, ognuno di questi ha il suo proprio apparato digerent e spirituale, e quindi deve
avere il cibo appropriato al suo sistema digestivo.
E così Dio permette a Satana di fornire ad ognuno di questi il cibo spirituale di cui necessita. Per
questo ci sono tanti differenti specie di predicatori e di traduttori, appunto per soddisfare le varie e
molteplici esigenze culinarie di tutt a questa varietà di bestie: capre, serpenti, cornacchie, poiane,
avvoltoi vari, caini, bardotti, ecc. ecc.
Mentre per la specie chiamata “pecore”, o “aquile”, Dio ha UN SOLO tipo di ministri, un solo tipo di
traduttori, i quali producono SEMPRE LA STESSA DIETA :
• ...la Pura Parola di Dio, così come Dio L’ha data tramite il Suo Profeta;
• ...i Puri Suoi Precetti;
• ...le Pure Sue Regole;
• ...le Perfette Sue Leggi;
• ...le Perfette Sue Dottrine, quelle insegnate dai Santi Apostoli del Signore;
• ...gli Eterni Suoi Comandamenti che non mutano mai, poiché sono perfetti sin da quando
Egli li ha promulgati.
Ora, c’è il traduttore De Lisi Domenico che ha tradotto molti Messaggi; ma in ognuno di essi c’è
sempre qualcosa tradotto con il “senso” sbagliato. Per di più, il De Lisi è un traduttore che si è messo
a tradurre per avere un guadagno, per avere un sostentamento finanziario; e chi lo ha messo a svolgere
quel compito è stato un certo Ticali Domenico, assieme ad un certo Aitollo Ciro, e qualcun altro della
stessa specie. E anche se lo avesse messo Dio, lo ha messo a tradurre per provvedere il cibo per le
“capre” e per i “serpenti” e le “poiane”; di certo non per provvedere il Cibo per le Pecore né per le
Aquile. No, no!
Ci sono anche i traduttori che fa nno capo ad Ewald Frank, i quali non solo traducono in modo che
tergiversano molte cose che il profeta dice; ma addirittura essi tolgono via pagine intere da certi
Messaggi del profeta! Pensate a quanto infedeli sono questi traduttori!
Poi ci sono i traduttori che lavorano per la VGR Inc ., le cui traduzioni molte volte sono così
ingarbugliate e così sconnesse tanto che uno ha bisogno di un interprete personale e specifico per poter
capire ciò che legge. E le cose non tradotte chiaramente, servono come base per poter capire male ciò
che il profeta dice e perciò si prestano facilmente al formulare false interpretazioni.
Inoltre qua è là ci sono altri traduttori che, molti di loro senza nemmeno conoscere bene la lingua
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Inglese, un bel mattino si sono svegliati con il pallino in testa di tradurre la Parola di Dio dell’ora e,
Ualee!, si sono messi subito all’opera come traduttori improvvisati; come se tradurre la Parola di Dio
fosse una cosa qualsiasi. Tra questi traduttori c’è un Angelo Sarcione, un Elvio Grattoni, un Pino Davì,
ecc. ecc.
Ora, a “chi” serve l’opera di tutti questi traduttori improvvisati? Di certo la loro opera NON SERVE a quei
POCHI Eletti che Dio ha in Italia. No, assolutamente no!
L’opera che stanno facendo tutti questi traduttori improvvisati e NON CHIAMATI da Dio e non qualificati,
serve solo per alimentare la fede, per alimentare le idee, per alimentare le dottrine fantasiose, pe r
alimentare le discussioni, per alimentare le divisioni, per alimentare le diatribe, per alimentare quel
“ragionare la Parola di Dio” di cui tutta la semenza di Satana che opera dentro la cerchia dei credenti
nel Messaggio, ne è molto specializzata.
Guardate cosa dice il profeta nel Messaggio: Cristo è il Mistero di Dio Rivelato.
304

È a causa della mancanza di questa rivelazione che abb iamo cosí tan te

divisioni tra di noi, e cosí tante contraffazioni! Cosí tanta divisione in mezz o
a n o i è p e rc h é l e p e rs o n e m a n c a n o d i qu e l l a ri v e l az i o n e ! V e dete, essi, i
maestri, mancano di quella rivelazione.

E i “maestri” non sono solo quelli che svolgono un compito da “ministro”. Oh, no! Ci sono molti
credenti che fanno da maestri, nonostante la Scrittura dice a non essere in molti a fare da maestri. Ma
essi della Scrittura se ne fregano; e fanno da maestri senza avere un mandato da Dio e senza avere le
qualifiche Scritturali per poterlo fare.
Dunque anche i “traduttori” sono dei maestri? Certo che lo sono! E molti credenti si rivolgono ai
traduttori per avere delucidazioni su certe cose Scritturali. Ma certo che un traduttore occupa un posto
da “maestro”, da “guida”, da “riferimento spirituale”.
• E se questi maestri-traduttori mancano di quella giusta Rivelazione della Parola, come
sarà la traduzione della Parola dell’ora che essi producono? Lascio a voi immaginare!
• E se questi maestri-traduttori non hanno avuto una VERA Nuova Nascita, come sarà la
traduzione della Parola dell’ora che essi producono? Lascio a voi immaginare!
• E se questi maestri-traduttori credono a false dottrine, come sarà la traduzione della
Parola dell’ora che essi producono? Lascio a voi immaginare!
Sì, i Messaggi del profeta del Signore, William Marrion Branham, che vengono tradotti da tutti questi
traduttori improvvisati, traduttori non spiritualmente qualificati, tradutt ori erroneamente motivati,
traduttori non chiamati da Dio per fare questa GRANDE opera di traduzione, servono solamente per
nutrire la FALSA vite di Satana, la quale ha i suoi rami intrecciati a fianco ai rami della Vera Vite di Dio.
Lo so che saranno MOLTO POCHI coloro che approveranno, o comprenderanno, quanto ho sopra esposto.
Ma quei “pochi” che comprenderanno sono gli “Eletti” di Dio, i quali formano la Sposa di Gesù Cristo,
il Corpo di Cristo.
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Ed io sto scrivendo questo solo per aiutare quei POCHI che sono del Signore; quelle poche Pecore.
La maggioranza dei credenti nel Messaggio che sono in Italia, e che leggeranno questo mio esposto,
di certo avranno una grande ripugnanza nel leggere quanto ho scritto. Di questo io ne sono convinto.
Però il tempo e l’Eternità PROVERÀ che quanto ho scritto è SEMPLICEMENTE vero.
Io sono molto felice di non far parte dei falsi ministri che sono in Italia, i quali predicano lo stesso
Messaggio che predico io, ma che però ne annullano una parte qui, una parte là. Altri Lo interpretano
come e dove vogliono. C’è chi annulla la parte di Apocalisse 10:7. C’è chi annulla l a parte di
Apocalisse 10:1-7. Altri annullano altre parti. Altri aggiungono e tolgono da Esso quello che vogliono.
In Italia ci sono ministri che predicano il Messaggio, ma che però hanno due, tre, o più mogli. Altri non
hanno le qualifiche che un ministro deve avere, secondo I Timoteo 3 e secondo molte altre Scritture.
Io sono felice di avere tutte le qualifiche Scritturali che un Ministro del Vangelo deve avere. Gloria
a Dio! E questo non è per promuovere me stesso. No. Questo è solo il dire la Verità.
Sono pure felice che non faccio parte dei traduttori “improvvisati”. Io so cosa sto facendo! Ne sono
molto persuaso. Il frutto che porto dichiara la “natura” dello Spirito che c’è in ciò che faccio.
Sono molto felice che ho potuto produrre il Libro Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa
per gli Eletti di Dio che sono in Italia; e sono felice pure per parecchi altri Messaggi che ho tradotto
i quali sono vitali per la formazione del “carattere” di Cristo nel credente.
Mi dispiace solo che non tutti hanno scoperto il TESORO Spirituale che contiene quel Libro delle Sette
Epoche! Ma gli Eletti, prima o poi, di certo lo scopriranno!
Di tanto in tanto qualche credente mi chiama, o mi scrive, benedicendomi per il Messaggio che ho
tradotto; per il Libro delle Sette Epoche, per gli Opuscoli, per i CD MP3, ed anche per tutti i Trattati
che ho fatto. Ed io sono molto contento quando sento che il lavoro che ho fatto con sacrifici, e senza
chiedere soldi, produce benedizione nei miei Fratelli e Sorelle. Sì, ne sono molto felice; e lodo il
Signore per questo, e Lo ringrazio che mi ha fatto degno e mi ha reso capace di poter tradurre
fedelmente la Sua Parola dell’ora, per nutrire quella piccola parte di Sposa che Egli ha in Italia.
Sì, sono molto felice di non essere uno di quei ministri che tolgono o aggiungo, o che correggono o
annullano o sottovalutano, a loro proprio piacimento, certe cose che lo Spirito Santo dice nel
Messaggio.
No, io il Messaggio non Lo interpreto! Giammai! Io il Messaggio non Lo correggo! Giammai.
Assolutamente no! Che Dio me ne liberi dal fare un simile obbrobrio!
Io il Messaggio semplicemente Lo ENFATIZZO, Lo faccio RISALTARE, Lo EVIDENZIO. Tutto qui.
Io il Messaggio lo PREDICO così come Dio lo ha dato al Suo profeta. Per questo credo di non essere un
falso ministro.
Io credo di essere un vero ministro per il fatto che LASCIO IL MESSAGGIO PURO COSÌ COME DIO LO HA DATO
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AL SUO PROFETA.

Questa è la mia prova di essere un “vero” Ministro di Gesù Cristo.

La mia fedeltà al Messaggio, nel predicarLo e nel tradurLo, è l’UNICA prova vera che io sono vero.
E se tra i lettori di questo mio esposto c’è un vero, sono certo che si unirà a me. Poiché noi siamo al
tempo della “raccolta”. E come Satana sta unendo i suoi, così Dio sta unendo i Suoi.
Sì, questo è il momento quando il vero si unisce al vero, e il falso si unisce al falso.
• L’Eletto si unisce agli Eletti — il reprobo si unisce ai reprobi.
• La Pecora si unisce alle Pecore — la capra si unisce alle capre.
• L’Aquila si unisce alle Aquile — la cornacchia si unisce alle cornacchie.
• I membri della Sposa di Gesù Cristo si uniscono ad altri membri della Sposa di Gesù
Cristo — I membri della sposa di Satana si uniscono ad altri membri della sposa di
Satana.
• Dio si unisce alla Sua Sposa — Satana si unisce alla sua sposa.
Questo è il tempo dell’UNIONE! Questo è il tempo della MESSÈ!
Il ciclo per entrambe le semenze si sta chiudendo per sempre, dice il profeta del Signore.

Fr. Mariano

P.S. Se questo esposto ti è stato di benedizione, allora fanne partecipe ai tuoi conoscenti mandandogli
il link, e il Signore di certo ti benedirà.

Dicembre, 2011.
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