UNA TRA LE MIGLIAIA DI
SEDUZIONI
Satana è molto bravo nel tergiversare il senso della Parola di Dio. Egli è molto bravo nel fare
comprendere la Parola di Dio nel senso opposto a quello che Dio vuole. Satana usò questa tattica con
gli angeli, ed ebbe successo, poiché di loro ne sedusse due terzi. Poi usò la stessa tattica nel Giardino
di Eden con Eva, e ci riuscì. Nell’arco dei secoli egli ha usato quella stessa tattica con Israele, e molte
volte ci è riuscito. Egli ha usato questa tattica con la Chiesa primitiva, e ci riuscì; riuscì a portare la
Chiesa del Signore fuori dalla retta Via, fuori dalla sana Dottrina.
Ma Dio promise che negli ultimi giorni avrebbe mandato il Suo profeta Elia e tramite il suo ministero
avrebbe liberato la Sua Chiesa dalla trappola di Satana in cui ella era finita. Satana però non si è
arreso!
No, no. Satana ha continuato e continua ad usare la stessa tattica anche in presenza del profeta di Dio.
Egli ha continuato ad usare questa sua tattica anche tra in credenti che hanno accettato il Messaggio
di Elia. Cosa ha fatto? Qui voglio farvi vedere una della cose che Satana ha fatto per continuare a
sedurre tutti quelli che possono essere sedotti.
Nel giorno di Pentecoste scese lo “Spirito Santo”. Che cosa avvenne in realtà? Ciò che avvenne fu che,
Gesù Cristo, in forma di Spirito Santo, RITORNÒ per dimorare nel cuore dei credenti.
Ora il Trono di Dio era nel CUORE DEI CREDENTI. Ora il Trono della Grazia era nel c uore dei
credenti. E così sarebbe stato FINO ALLA FINE delle epoche della chiesa.
Ma a Nicea la Chiesa si sviò. Il chicco di grano morì. Ma poi con Martin Lutero Dio cominciò a
riportare la Chiesa alla pienezza di Pentecoste, a quell’essere il TRONO DI DIO.
Lo Spirito Santo NON HA MAI lasciato la terra, dice il profeta.
È la Chiesa che ha lasciato lo Spirito Santo, e non lo Spirito Santo che ha lasciato la Chiesa.
Ora, Dio aveva promesso che avrebbe mandato Elia per RIPORTARE la Chiesa alla Fede dei padri.
Voglio che notiate la parola: “RIPORTARE”. Cioè: portarla di nuovo a dove ella era una volta.
Dio promise pure che avrebbe “RESTAURATO” la Chiesa. E “restaurare” non significa “modificare”,
no.
Restaurare significa: “Riportare la cosa allo stato originale”, come essa era all’origine, come era al
principio.
Ora, come avrebbe agito Dio per fare questa opera di restauro?
Ora, state attenti qui, poiché qui è dove risiede la trappola che Satana sta usando. Ascoltate! Fate
attenzione! Meditate! Aprite le vostre orecchie! Aprite i vostri occhi!
Il profeta dice molte volte che “Gesù Cristo era impersonificato in lui”. Egli dice che il suo Ministero
era di dichiarare che “Egli è qui”. Egli dice che nel 1963 Gesù Cristo è ritornato per vivere nella sua
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Chiesa. Egli dice che la Chiesa ora è UNITA A CRISTO IN MATRIMONIO. Egli dice che gli Eletti
hanno lo stesso Segno che ebbe Abrahamo prima che Sodoma venisse distrutta. Egli dice che l’Agnello
si è alzato dal Trono (in questo c’è una falsa interpretazione, sulla quale poi viene edificata la dottrina
che la grazia finì nel Marzo del 1963) ed ha aperto i Se tte Sigilli. Egli dice che le chiese
ORGANIZZATE (ripeto: le chiese ORGANIZZATE) sono delle logge, la sposa di Satana. Il profeta
dice... ecc. ecc.
Ora, che significa tutto questo che il profeta ha detto e fatto?
Cosa è accaduto alla Chiesa tramite quello che il profeta ha detto e fatto?
Dove è andata la Chiesa tramite il Ministero del profeta?
Se Dio disse che tramite il ministero di Elia Egli avrebbe RIPORTATO la Fede dei Figli a quella dei
padri di Pentecoste, allora significa che tramite tutto quello che il profeta ha predicato, insegnato e
operato, i credenti RITORNANO, vanno INDIETRO all’ORIGINALE.
I credenti non vengono portati a qualcosa di NUOVO. No. I credenti non vengono portati a qualcosa
di DIVERSO. No.
Notate: per poter ritornare all’originale di Pentecoste, il profeta ha dovuto fare e dire tutto quello che
ha egli detto e fatto.
Il profeta NON HA detto e fatto per portare la Chiesa ad una posizione DIVERSA dalla posizione in
cui Dio mise la Chiesa di Pentecoste. No!
Il profeta ha predicato, ha lottato, ha operato, per portare la Chiesa INDIETRO a quel sistema, a quel
modello, al Vangelo, alla Verità che Dio dispiegò a Pentecoste e nella Chiesa del Libro degli Atti.
Il profeta dice che il “modello” di chiesa, il modello di “ordine” che Paolo mise nella Chiesa, NON
POTRÀ MAI ESSERE MUTATO. Mai!
Il profeta non è ve nuto per ABOLIRE quel modello, per abolire quell’ordine; ma pe r
RESTAURARLO.
Elia è venuto per RESTAURARE l’Altare dell’Eterno che i profeti di Baal avevano di storto e
modificato e sfalsato.
Ora qui è dove Satana opera. Egli, Satana, ha fatto credere a certuni che tramite quello che il profeta
ha detto e fatto, Dio ha portato la Chiesa ad una NUOVA posizione; ad una posizione DIVERSA dalla
posizione in cui Egli mise la prima Chiesa. Qui è l’errore!
Tutto l’operare di Dio tramite il Suo profeta Branham, NON HA portato la Chiesa ad una posizione
DIVERSA, ad una posizione NUOVA. No! No e no!
Tutto l’operare e parlare di Dio tramite il profeta, è stato per RIPORTARE, è stato per RESTAURARE
la Chiesa alla sua posizione ORIGINALE di Pentecoste.
Mentre invece Satana fa pensare e credere ad alcuni che, tramite tutto quello che Dio ha fatto e detto
tramite il Suo profeta, Dio ha ora portato la Sua Chiesa ad una posizione DIVERSA, ad una posizione
NUOVA, ad una posizione in cui non era la Chiesa primitiva. Qui sta l’inganno! Qui sta l’inganno!
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Riportare la Chiesa all’originale significa:
Riportare nella Chiesa la sana dottrina Apostolica; riportare nella Chiesa il giusto uso
degli uffici di Efesini 4:11-14; rimettere la Chiesa nell’ordine Divino, quell’ordine che
Dio istituì tramite l’apostolo Paolo. E il fr. Branham predicò lo STESSO Vangelo che
predicò Paolo.
Se Branham avesse predicato e portato la Chiesa in una posizione Scritturale DIVERSA dalla
posizione in cui Paolo mise la Chiesa, allora Branham doveva essere MALEDETTO (Gal.1:8,9).
Quindi l’inganno sta in questo: Tramite quello che Branham predicò, Satana fa pensare e credere che
ora la Chiesa è in una NUOVA posizione, in una DIVERSA posizione rispetto alla posizione in cui
venne posizionata la Chiesa degli Atti degli Apostoli, o gli Atti dello Spirito Santo. E qui sta l’errore!
Tutto quello che Branham ha insegnato, rivelato, operato, è per RIPORTARE il credente alla Fede
ORIGINALE dei padri di Pentecoste.
Non il portare il credente ad una NUOVA Fede; non il portare il credente ad una NUOVA Rivelazione
di Gesù Cristo; non il portare il credente ad un NUOVO Gesù Cristo, poiché Gesù Cristo è SEMPRE
lo STESSO. E Gesù Cristo è la PAROLA.
Con il Messaggio dell’ora noi NON ABBIAMO una Parola NUOVA. Noi NON ABBIAMO un
“ordine nuovo”. No, e poi no!
Tramite il Messaggio dell’ora noi abbiamo la Parola RESTAURATA, proprio come Essa era al
principio.
La Chiesa aveva PERSO la purezza della Parola durante le epoche oscure. Il bruco, la cavalletta, il
verme, avevano mangiato tutto. Ma Dio ha RESTAURATO, cioè: ha RIPORTATO nella Chiesa, nella
Sposa: la Parola, l’ordine, i Ministeri, ecc. che la Chiesa aveva perso durante le epoche oscure.
Quando il profeta dice che: “Egli è qui; Egli è ritornato; Egli si è unito alla Sua Sposa”, ecc... ecc...
cosa intende egli dire? Egli intende dire che:
— quell’unione che all’inizio c’era tra Cristo e la Sua Chiesa, ma che si era perso nelle epoche oscure,
ora è restaurata;
— il profeta intende dire che quella Fede che la Chiesa aveva nel Suo Signore, ma che si era persa
nelle epoche oscure, ora è restaurata;
— il profeta intende dire che quell’amore che c’era tra i Credenti della prima epoca, ma che si era
perso nelle epoche oscure, ora è restaurato;
— il profeta intende dire che quella sana dottrina che c’era nella prima epoca, ma che si era persa
nelle epoche oscure, ora è restaurata;
—il profeta intende dire che quella preeminenza che Cristo aveva nella Sua Chiesa, ma che si era persa
nelle epoche oscure, ora è ritornata;
— il profeta intende dire che quella chiara comprensione della Deità che la Chiesa aveva, ma che si
era persa nelle epoche oscure, ora è restaurata;
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— il profeta intende dire che quel battesimo in acqua nel Nome che la Chiesa aveva, ma che si era
perso nelle epoche oscure, ora è restaurato;
— il profeta intende dire che quel vero battesimo nello Spirito Santo che la Chiesa aveva, ma che si
era perso nelle epoche oscure, ora è ritornato nel credente.
Tutto questo il profeta lo ha RESTAURATO. Non CAMBIATO, non ANNULLATO, non
MODIFICATO; ma RESTAURATO.
Satana invece ha fatto vedere ad alcuni che il profeta ha CAMBIATO. Ecco dov’è l’inganno!
Certo, in un certo senso il profeta ha CAMBIATO le cose. Ma questo cambiamento è inteso dal
FALSO al VERO. Dal denominazionale e organizazionale, a ciò che è SCRITTURALE, a ciò che è
Biblico.
Il cambiamento che il profeta ha portato non è un cambiamento da ciò che credeva ed aveva la prima
Chiesa di Pentecoste. No!
Il cambiamento che il profeta ha portato è un ca mbiamento dal FALSO che aveva la chiesa
denominazionale, al VERO e SCRITTURALE che aveva la Chiesa del Signore.
Esso non è un cambiamento dallo Scritturale della Chiesa primitiva allo Scritturale della Chiesa
dell’ultimo giorno. No e poi no! Poiché la Chiesa Alfa del primo giorno e la Chiesa Omega dell’ultimo
giorno, SONO LA STESSA COSA.
Gesù è l’Alfa e l’Omega. E la Sua Chiesa è ESATTAMENTE COME LUI. Lei è Lui.
Gesù non può avere una Chiesa Alfa (quella primitiva) e una Chiesa Omega (quella dell’ultimo
giorno).
No! No! La Chiesa del “primo” giorno e la Chiesa dell’”ultimo” giorno formano UN SOLO CORPO.
Una SOLA Chiesa. E per formare UN SOLO Corpo, il Corpo di Cristo, essi debbono avere la: stessa
dottrina; stessi ministeri; stesso ordine; stessi doni; stesse manifestazioni; stessa vit a; stessa
rivelazione; stessi comandamenti; stessi...stessi...stessi...
La Chiesa dell’ultimo giorno ha LA STESSA DOTTRINA, lo STESSO INSEGNAMENTO, lo
STESSO ORDINE, gli STE SSI COMANDAMENTI, la STESSA PAROLA, la STESS A
RIVELAZIONE, lo STESSO SPIRITO SANTO, la STESSA GRAZIA, gli STESSI SEGNI, lo
STESSO GESÙ CRISTO in mezzo a loro come lo aveva la Chiesa del primo giorno.
Con l’apertura dei Sette Sigilli, la Chiesa ora ha DI PIÙ di quanto aveva la Chiesa primitiva. Ma quel
“di più” non significa che Ella ha del DIVERSO da quello che era “di meno”. No!
Ora noi conosciamo “di più” della STESSA PAROLA, ma non di “diverso”.
Noi ora conosciamo DI PIÙ del piano di redenzione; ma non un altro piano di redenzione. Il piano di
redenzione RIMANE LO STESSO, solo che ora lo conosciamo MEGLIO.
Lo STESSO Gesù Cristo che conosceva la Chiesa primitiva, Lo conosciamo pure noi, solo che Lo
conosciamo MEGLIO di come era conosciuto nelle epoche oscure. Ma il conoscerLo meglio non
significa affatto che ora il Gesù Cristo è DIVERSO da quello che conosceva la Chiesa primitiva. No!
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E qui sta l’inganno! Satana ha fatto credere a certuni che ora Gesù Cristo, la Parola, è DIVERSO
dall’originale di Pentecoste. Quando invece Egli, la Parola, Gesù Cristo, NON È “diverso”, ma è
soltanto “conosciuto di più”, “rivelato di più”.
Il profeta ha “restaurato”, non “modificato”. Che significa? Significa che egli ha:
1- ...Restaurato il “giusto uso” dei Ministeri nella Chiesa. Il profeta ha abolito il “falso uso”
denominazionale dei ministeri, e ha RISTABILITO il giusto uso dei Ministeri. Egli ha condannato i
“falsi” ministri, i “falsi unti” e ha ristabilito i “veri” ministri, i “veri” unti.
2- ...il profeta ha condannato il “falso ordine denominazionale” che si era instaurato nella Chiesa, e ha
RESTAURATO il “vero ordine Biblico” che stabilì Dio tramite Paolo.
3- ...il profeta ha condannato le chiese-logge, governate e guidate con dottrine fatte dagli uomini, e ha
RESTAURATO, ha RISTABILITO, la Chiesa del Signore Gesù Cristo, la quale è governata e guidata
SOLO dalla Parola di Dio.
4- ...il profeta ha ANNULLATO tutto ciò che nella Chiesa era di FALSO, e ha RESTAURATO tutto
ciò che era VERO ma che era andato perduto nelle epoche oscure.
5- ...il profeta ha condannato tutto ciò che era anti-Scritturale, e ha RISTABILITO tutto ciò che è
SCRITTURALE.
Quindi il “cambiamento” che è avvenuto tramite il Messaggio, è un cambiamento dal FALSO
denominazionale, al VERO Scritturale. Esso non è un cambiamento da un “vero ad un altro vero”. No!
Poiché ciò che è Vero NON PUÒ MAI CAMBIARE. Ciò che è PERFETTO, non può mai cambiare,
poiché se cambiasse allora significa che non è perfetto.
Gesù Cristo è LO STESSO SEMPRE: Ieri, Oggi, e in Eterno. E Lui è la PAROLA, il Vangelo, i
Comandamenti, le Promesse. Se il Vangelo può cambiare, allora per forza maggiore deve cambiarre
pure Gesù Cristo, poiché Lui È il Vangelo. Oh, quanto pochi sono i credenti che vedono questo! Però
ci sono; anche se pochi, ci sono. Ed io sono uno di quelli.
Il profeta dice MOLTE VOLTE che quando Dio fa una dichiarazione, quando Dio da un ordine, Egli
NON PUÒ PIÙ CAMBIARLO! Egli lo “magnifica”, ma non lo cambia. Poiché, se lo cambiasse, allora
significa che Egli ha trovato di meglio. E ciò è IMPOSSIBILE con Dio! Poiché Dio è SEMPRE
PERFETTO sin dall’inizio.
Ma Satana ha fatto pensare che il ca mbiamento avvenuto è un cambi amento dalla Volontà di Dio
espressa nella Bibbia, alla Volontà di Dio espressa nel Messaggio dell’ora; come se i l Messaggio
dell’ora insegnasse qualcosa di “diverso” da ciò che insegna la Bibbia. Ecco dov’è l’inganno! Oh,
spero che lo vediate!
Di certo gli Eletti questo lo vedranno. I reprobi invece sono certo che non lo vedranno.
Il Messaggio e la Bibbia SONO UN TUTT’UNO.
Ascoltate cosa dice il profeta nel Libro delle Sette Epoche:
10-39

Ma, cosa riguardo alla vera progenie ? Ciò acc adrà pro prio c om e abbiam o

già detto. Il pop o l o d i D io sta venendo preparato, tramite la Parola di Verità,
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dal messaggero di questa epoca. In lei v i sarà la pie nezza d i Pentec oste ,
poiché lo Spirito ricondu rrà il popolo proprio a ciò che essi erano nel principio.
Questo è il “Cosí dice il Signore”!

Sempre nel Libro delle Sette Epoche:
7-28

E qualun que po polo ch e è vera men te il Corpo di G e s ú C r is t o ( l a v e ra

C h i e s a ) m a n i f e s t e r à l e m e d e si m e o p e r e ch e f e c e G e s ú e la C h i e sa d i
Pente coste , appu nto pe rché lo stesso Spirito sarà in loro. O gni altra chiesa
che no n ha lo Spirito né le ma nifesta zioni, av rà da re nder co nto a D io.

Sempre dal Libro delle Sette Epoche:
10-40

Ma quella povera e piccola radice e stelo, stanno per essere restaura ti! Dio

non s ta per piantare una nuo va Chiesa , bensí sta pe r riportare la Sua pianta
originale indietro, al seme originale.

Essendo quindi che il profeta ha RESTAURATO il modello originale che Dio ha per la Sua Chiesa,
di conseguenza egli ha restaurato i Veri Ministeri di Efesini 4:11-14; come, per esempio, un ministro
DEVE essere marito di UNA SOLA moglie, e non di due, tre, quattro, come fanno i ministri
denominazionali. Egli ha restaurato l’ufficio di “Diaconato”. Ha restaurato la posizione che deve avere
la donna nella Chiesa del Signore. Ha restaurato il giusto modo di sostenere i ministri, tramite le
Decime. Ha restaurato il giusto modo come si deve venire nella Casa del Signore, l’edificio dove ci
raduniamo. Egli ha restaurato il giusto modo di usare i doni dello Spirito. Ha restaurato... ecc. ecc.
Egli ha RESTAURATO. Non CAMBIATO; non MODIFICATO. No! Ma ha: RESTAURATO.
Ora, se tu non comprendi la differenza che c’è tra il “restaurare” e il “cambiare”, è perché la tua mente
è ottenebrata.
Ma Satana fa comprendere ad alcuni (quelli ottenebrati di mente) che il profeta è venuto per
CAMBIARE le cose. Ecco la trappola!
Però Satana può sedurre SOLO I “SUOI” figli! Nessuno dei Figli di Dio, gli Eletti, potrà essere sedotto.
Se quindi tu sei stato sedotto, è perché non sei figlio di Dio, ma di Satana.
Io, e i fratelli che stanno con me, non siamo stati sedotti. Perciò siamo Figli e Figlie di Dio. Gloria al
Signore!
E se chi legge questo esposto si trova in sintonia con me, sarei molto felice se comunicassi con me,
così che possiamo avere Comunione Fraterna attorno alla Parola.

P.S. Se questo esposto ti è stato di benedizione, manda questo link ai tuoi
conoscenti, così li rendi partecipi della tua benedizione.

Dicembre, 2011.

Fr. Mariano
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