LA CHIESA DEL SIGNOR
FACEBOOK!

F
Un tempo esisteva solo la Chiesa del Signor Gesù Cristo. Poi satana organizzò la sua chiesa, la
quale era una “copia” della vera.
Tramite la sua chiesa satana ha avuto molte figlie-chiese; esse sono tutte le denominazioni
cristiane.
In questo ultimo mezzo secolo satana sta cercando di riunificare la m adre-chiesa con le
figlie-chiese, chiamando questa unione “Concilio Mondiale Delle Chiese”. E per aiutare questo
processo di riunificazione delle chiese, egli (satana) ha creato pure un punto d’incontro chiamato
“Face-Book”, cioè: Libro di Facciata.
Così, il punto d’incontro delle anime, non è più un contatto vero gli uni con gli altri, ma è un
contatto “virtuale”, “astratto”, solo di “facciata”; FaceBook, appunto.
Ora, fintanto che questo punto d’incontro (FaceBook) viene usato dagli increduli, nulla da ridire.
Gli increduli possono fare quello che vogliono, tanto sono increduli!
Se FaceBook venisse usato dai credenti per raggiungere gli increduli tramite il presentar loro la
Parola di Dio, la Buona Novella, il Vangelo, allora ciò è buono. Pure diversi membri della mia
Comunità usano FaceBook per diffondere a Parola di Dio, per diffondere il Messaggio che Dio
ha mandato tramite il Suo Profeta William Marrion Branham; ed io credo che fanno soltanto del
bene. Io sono d’accordo ad usare ogni mezzo pur di raggiungere le anime col Vangelo.
Ma la cosa pietosa è che FaceBook è divenuto il punto d’incontro dei CREDENTI, e dei credenti
nel Messaggio, soppiantando di fatto l’unico punto d’incontro che Dio ci ha dato: La Comune
Adunanza.
Sì, pare che i Credenti nel Messaggio, in particolare i giovani, non sentano più il desiderio di
trovarsi assieme in chiesa, dove si canta, si prega, si piange, si adora il Signore, si ascolta la Sua
Parola e si viene puliti tramite Essa; dove si ha comunione fraterna VERA. No, tutto questo non
c’è più! Tutto questo fa parte del Vangelo “vecchio”.
Ora c’è il Vangelo “nuovo”, dove il punto d’incontro non sono più i “Luoghi Celesti in Cristo”
(in chiesa), ma è FaceBook, sito in Via Internet, dove si ci arriva “navigando sul web”, e
facendoti prendere dalla “Rete”.
In questo nuovo punto d’incontro, ognuno presenta se stesso e, come ovvio, mette la foto
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migliore di sé; parla molto bene di sé; presenta di se stesso una facciata molto buona. Insomma,
il proprio ”libro” che fa leggere agli altri è tutto “oro che luccica”. Proprio un “Face-Book”, un
libro di “facciata”.
Ora, presentando se stessi agli altri membri di FaceBook come essendo degli “angioletti tutti
santi e tutti buoni”, è chiaro che questo li fa sentire tutti “amici”. Ma che tipo di amicizia è
questa che essi hanno?
Essa è solo una amicizia “virtuale”, non reale. Essa è solo una amicizia di “facciata”, niente di
più.
Essa è una amicizia “ipocrita”, “falsa”, “farisaica”. Perché? Ma perché essi non presentano di
se stessi agli altri la loro “vera” faccia! Essi nascondono agli altri la loro vera realtà interiore!
La realtà interiore degli altri la si può conoscere solo stando ASSIEME. È per questo Dio ha
istituito la Comune Adunanza (Ebrei 10:24-27). Il punto d’incontro che Dio ha istituito è quello!
Tutti gli altri punti d’incontro sono solo delle “trappole sataniche”.
Io conosco parecchi membri della Chiesa del Signor FaceBook Italiano che si ritengono pure
credenti nel Messaggio. Tra di loro c’è di tutto.
• C’è chi bestemmia e ingiuria i propri genitori dalla mattina alla sera; però è un caro
membro della Chiesa del Signor FaceBook!
• C’è chi è sposato con due o tre donne; però è membro della Chiesa del Signor FaceBook!
• C’è chi ha due o più mariti; però è un caro membro della Chiesa del Signor FaceBook!
• C’è chi è fidanzato/ta due, tre, quattro volte; però è membro della Chiesa del Signor
FaceBook!
• C’è chi è contro l’andare in chiesa; però è membro della Chiesa del Signor FaceBook!
• C’è chi ruba Dio della Sua Decima; però è un caro membro della Chiesa del Signor
FaceBook!
• C’è chi è contro ai Ministri di Gesù Cristo; però è membro della Chiesa del Signor
FaceBook!
• C’è chi pubblica sue foto mentre si sbaciucchia con uomini o donne; però è membro della
Chiesa del Signor FaceBook!
• C’è chi è vestito mondano/na; però è un caro membro della Chiesa del Signor FaceBook!
• C’è chi mette foto “sensuali”, magari mentre si sbaciucchia con ragazze o ragazzi. Direi:
“Mentre fa sesso in pubbli co”. Heh! Che vergogna! Che obbrobrio! Che schifo! Che
“prostituzione sodomitica!”.
• C’è chi non ha alcun amore per i fratelli; però è membro della Chiesa del Signor
FaceBook!
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Insomma, la chiesa del Signor FaceBook è tutta l’opposto della Chiesa del Signore Gesù Cristo,
la quale è senza macchia, né ruga alcuna o alcunché di simile.
La Chiesa del Signore Gesù Cristo non la trovi su FaceBook. No, no!
La Chiesa che il Signore Gesù Cristo ha oggi, la trovi nello stesso posto in cui la trovavi all’inizio
della sua esistenza, nel Libro degli Atti 2:41-47:
Quelli dunque che ricevettero la sua parola (quella di Pietro) lietamente furono
battezzati; in quel giorno furono aggiunti circa tremila persone. Essi erano
perseveranti nel seguire l’insegnamento degli apostoli, nella comunione, ne l
rompere il pane e nelle preghiere. Ed erano tutti presi da timore; e molti segni e
miracoli si facevano per mano degli apostoli. Or tutti coloro che credevano stavano
insieme ed avevano ogni cosa in comune. E vendevano i poderi e i beni e li
distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E perseveravano con una sola
mente tutti i giorni nel tempio e rompevano il pane di casa in casa, prendevano il
cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di
tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla chiesa ogni giorno coloro che dovevano
essere salvati.
Questa è la Chiesa del Signore Gesù Cristo!
Com’è lontana la chiesa del Signor FaceBook dalla Chiesa del Signore Gesù Cristo!
Il Fratello Branham dice, molte volte, che la Chiesa di Gesù Cristo degli ultimi giorni è identica
alla Chiesa di Gesù Cristo descritta nel Libro degli Atti.
Stando così le cose, allora, da qualche parte ci deve essere ORA sulla terra la Chiesa del Signore
Gesù Cristo IDENTICA alla Chiesa del Signore Gesù Cristo che è descritta nel Libro degli Atti.
Ed Ella di certo non è quella che si raduna su FaceBook. Ella non si mette in mostra su
FaceBook, né su Twitter, né su YouTube.
Ella è NASCOSTA in Cristo, nella Parola di Dio dell’ORA.
I Membri della Sposa del Signor Gesù Cristo sono una “Nobile Signora”; essi sono parte della
Sposa dell’Agnello. Essi sono i Membri del Corpo Mistico di Gesù Cristo. Essi sono di Stirpe
NOBILE, REGALE, e perciò non li trovi esposti al pubblico assieme ai pervertiti e increduli di
questa epoca malvagia.
I membri di quella Nobil Sposa sono uniti tra di loro non tramite FaceBook, ma tramite il Sangue
dell’Agnello di Dio.
Essi sono un Popolo APPARTATO per Dio; un Popolo PECULIARE, non mescolato ad altri
popoli.
Essi stanno tutti i giorni uniti assieme, si conoscono l’un l’altro; conoscono le loro parti buone
e quelle meno buone. Essi mangiano assieme ; essi vanno assieme al Tempio, alla Casa del
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Signore; essi pregano assieme; cantano le lodi a Dio assieme, fanno la Cena del Signore assieme;
si lavano i piedi gli uni gli altri, come ha comandato il loro Signore. Essi ascoltano la Parola, il
Messaggio, che viene loro predicato, E LO METTONO IN PRATICA. Essi si amano gli uni gli
altri. Ed essi sono in attesa dell’imminente ritorno del Signore. E uno di questi giorni i membri
del Corpo del Signore Gesù Cristo spariranno dalla terra, poiché il loro Signore li Rapirà.
Mentre i membri del Corpo del Signor FaceBook resteranno qui, intrappolati a navigare nella
Rete di satana, riuniti sul web, a chiattare, e a ingannarsi gli uni gli altri.
I membri del Corpo di FaceBook sono già rapiti! Sono rapiti da Internet, dal Web, da Skype, da
YouTube, da Twitter. E chi può separarli dal loro Signore? Nessuno! Poiché ormai essi sono
UNO con il sistema di satana, e sono presi dalla sua RETE. Essi sono sempre in RETE. La RETE
è il loro altare; là è dove essi passano ore e ore, sia di giorno che di notte, adorando il dio di
questa epoca malvagia.
Di quale Chiesa fai tu parte?
Scegli tu ora a quale chiesa vuoi far parte; quella del Signor FaceBook, o a quella del Signore
Gesù Cristo!
E quella che scegli, è quella alla quale sarai unito: Ora per sempre. Amen.
Alla chiesa del sig. FaceBook puoi unirti tramite Internet.
Alla Chiesa del Signore Gesù Cristo puoi unirti SOLO tramite una NASCITA. Una Nuova
Nascita fatta di Acqua e di Spirito Santo, cioè: DI PAROLA DI DIO.

Fr. Mariano

Ottobre, 2011.
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