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ALLA CHIESA GENTILE 

È CHIESTO O NO DI DARE 

LA DECIMA AL SIGNORE? 
— ✬ — 

 
 

 

Alcuni credenti nel Messaggio sono CONTRO al dare la Decima al Signore, insegnando che 

esso è un Comandamento del Vecchio Testamento, sotto al Sacerdozio Levitico e solo per i 

Giudei, non per la Chiesa Gentile. 
 

Ma io vorrei fare a costoro delle domande: 
 

1 - Se il dare la Decima è un Comandamento del Vecchio Testamento, come mai Abrahamo 

diede la Decima al Sacerdote Melchisedek, ancora PRIMA che il Vecchio Testamento venisse 

scritto? Come mai? Sotto quale Comandamento della Legge Abrahamo diede la Decima al 

Sacerdote Melchisedek? 
 

2 - Se la Decima era solo per il Sacerdozio Levitico, come mai Abrahamo la diede al Sacerdote 

Melckisedek, figura di Gesù Cristo? Figura di DIO in carne umana? 
 

Perciò, in PRATICA, Abrahamo diede la Decima a GESÙ CRISTO. Lo hai afferrato? 
 

E tu, stai dando la Decima a Gesù Cristo, come la diede Abrahamo? Tutto dipende se tu sei un 

FIGLIO di Abrahamo. Se sei “figlio” di Abrahamo, allora farai le “opere” di Abrahamo, e 

quindi darai la Decima; se non sei suo figlio, non le farai e quindi non dai la Decima. Tutto qui! 

(Giovanni 8:39) 
 

3 - Gesù non è Sacerdote secondo l’ordine Levitico, ma secondo l’ordine Sacerdotale di 

Melchisedek: 
 

Salmo 110:4 - L’Eterno ha giurato e non si pentirà: «Tu sei Sacerdote in 
eterno secondo l’ordine di Melchisedek». 

 

Quindi Gesù dava la Decima come la diede Levi quando era ancora nei lombi di Abrahamo, 

poiché ogni sacerdote del Signore è tenuto a dare al Signore la Decima della Decima che riceve, 

ed essendo che Gesù è Sacerdote, dunque pure Lui diede la Decima a Dio. 
 

4 - Noi Chiesa Gentile non siamo sacerdoti secondo l’ordine Levitico - quelli sono gli Ebrei - 

ma siamo Sacerdoti secondo l’ordine sacerdotale di Melchisedek, l’odine di Gesù Cristo, il 

Sommo Sacerdote. Leggete attentamente questo in Ebrei 7. E NON leggetelo con gli “occhiali” 

di qualche teologo, ma leggetelo con il SETTIMO Occhio di Dio, il Messaggero-Profeta di 

questa epoca: William Marrion Branham. 
 

5 - Alcuni dicono: “Ma il dare la Decima al Signore è un COMANDAMENTO del Vecchio 

Testamento”. Benissimo, sin qui sono tutti d’accordo.
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Ma io vi chiedo: Trovatemi nel Nuovo Testamento un Comandamento che ABROGA, che 

A B O L I S C E , c h e A N N U L L A i l C o m a n d a m e n t o d e l d a r e l a D e c i m a . V i s f i d o : 

TROVATEMELO! Non potete trovarlo, poiché NON C’È. 
 

Ora, quando viene emanata una Legge, quella Legge rimane valida fino a quando non si fa 

un’altra Legge che l’abroga, o l’annulla. Perciò fino a che non viene fatta una Legge che annulli 

quella precedente, la Legge fatta RIMANE VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI! 
 

Esempio: Dio diede la Legge della circoncisione. Quella Legge rimase valida fino a quando Dio 

non la abolì tramite l’Apostolo Paolo. Però Paolo non abolì la Legge della circoncisione, ma la 

“trasferì” dalla “carne” allo “spirito”, al “cuore”. 
 

Perciò siccome non c’è un Comandamento che abolisca il Comandamento del dare la Decima, 

il Comandamento di dare la Decima RIMANE VALIDO AL 100%. E chi lo abolisce NE 

PAGHERÀ LE DOVUTE AMARE CONSEGUENZE descritte in Apocalisse 22:18,19. 
 

6 - Gesù non abolì mai il comandamento del dare la Decima. MAI! Egli disse che era venuto per 

“adempiere” la Legge, non per “abolirLa”. Quindi Gesù dava pure Lui la Decima. Certo che la 

dava, altrimenti Egli sarebbe stato un TRASGRESSORE della Legge! E se fosse stato un 

“trasgressore”, come poteva Egli ADEMPIERLA? 
 

Gesù disse che Egli era venuto per ADEMPIERE le Scritture; e così Egli fece: Egli adempì la 

Scrittura della circoncisione, e perciò fu circonciso all’ottavo giorno, come Comandava Dio 

nella Sua Legge. Gesù adempì la Scrittura di essere sottomesso ai Genitori, ed Egli lo fu. Egli 

adempì la Scrittura di andare in chiesa, ed Egli il sabato andava sempre in chiesa; nella 

sinagoga, o nel tempio. Gesù adempì TUTTA la Scrittura, TUTTI i Comandamenti di Dio. 
 

Ora, se lo Spirito di Gesù vive in te, come non farai tu le STESSE opere Scritturali che fece 

Gesù? Ma certo che le farai! 
 

Gesù disse: “Le OPERE che faccio IO, le farete PURE VOI”. 
 

Gesù non abolì MAI il Comandamento del dare la Decima. MAI! Leggete come Egli disse che 

BISOGNA PRATICARLO. Matteo 23:23. 
 

7 - Ditemi quando mai Gesù, o Paolo, o Pietro, o Branham, o qualche altro Profeta del Signore, 

abbia abolito il ricevere la BENEDIZIONE che Dio versa su tutti coloro che portano le loro 

offerte e la loro Decima al Signore, come Egli disse per bocca del Suo Profeta Malachia 3:10. 
 

Su! Ditemi quale Profeta del Signore abbia detto che Dio NON BENEDICE PIÙ coloro che 

danno la loro Decima a Dio. DITEMELO! Su, CODARDI, ditemi dove qualche Profeta del 

Signore abbia mai detto che le BENEDIZIONI COPIOSE che Dio versa su coloro che portano 

a Lui le loro offerte volontarie e le loro Decime, Dio non le benedica più. Ditemelo! 
 

8 - Tu dirai: “Ma perché allora l’Apostolo Paolo non ne parla?”. Paolo ne parla molto 

CHIARAMENTE, solo che tu non lo vedi! 
 

Ma io ti chiedo: “E perché Paolo doveva parlarne, se ciò era GIÀ STATO DETTO che Dio 

voleva che noi dessimo a Lui la Decima? Perché Paolo doveva RIPETERLO, se ciò era GIÀ 

stato detto nella Bibbia? Che bisogno c’era di RIPETERLO?”. 
 

Perciò Paolo non menziona mai la parola “decima”, perché ciò era già stato ripetutamente detto 

dal Signore nel Vecchio Testamento! 
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Ricordati: Il Geova del Vecchio Testamento è il Gesù del Nuovo Testamento! 
 

Se dunque Gesù circa il dare la Decima lo aveva già detto ABBONDANTEMENTE nel 

Vecchio Testamento, che bisogno c’era che Egli lo RIPETESSE nel Nuovo Testamento? Non 

c’era alcun bisogno di ripeterlo, poiché RIMANEVA VALIDO ciò che Egli, tramite i Suoi 

Profeti, aveva GIÀ detto nel Vecchio Testamento. 
 

Esempio: Gesù non ripeté mai il Comandamento di Esodo 20: “Non inchinarti né adorare 

immagini o sculture”, non ce n’era bisogno, poiché era già stato detto nel Vecchio Testamento. 

Comprendi? 
 

9 - Sapete cosa stanno facendo a TE  tutti coloro che ti insegnano a non dare la Decima al 

Signore? Tramite il loro insegnamento ti stanno facendo essere: 
 

a) UN LADRO verso Dio. Leggilo! Te lo dice Dio STESSO! Malachia 3:8,9. 

E i “ladri” NON ENTRERANNO nel Regno di Dio. Lo sai questo? 

b) Ti stanno PRIVANDO delle BENEDIZIONI che Dio vuole darti! Lo sai questo? Sì, costoro 

che ti insegnano a non dare la Decima al Signore, ti stanno RUBANDO LE BENEDIZIONI di 

Dio! 
 

c) Gesù disse: “Date e vi sarà dato”. E anche: “C’è più gioia nel dare che nel ricevere”. 
 

Fratello, Sorella, RIFLETTI BENE su questo! Non sono io a dirtelo! È il SIGNORE che te lo 

sta dicendo! Leggilo in Malachia 3:10,11. 
 

Sì, alla tua insaputa, qualcuno ti sta RUBANDO LE BENEDIZIONI che Dio vuole darti! Te le 

lascerai rubare? Decidi tu! 
 

E alcuni di questi MALFATTORI che ti stanno derubando le benedizioni di Dio, sono: Calogero 

Profeta, Ragusa Vincenzo, e molti altri come loro. 
 

Ti racconto un fatto. Un giorno una povera vedova diede al Fratello Branham una busta con 

dentro la sua piccola Decima. Il Fratello Branham le disse: “No, sorella, non la prendo, la ridono 

a te. Io non sono nel bisogno, ma tu si. Usala per i tuoi bisogni”. 
 

Ma la donna disse: “Fratello Branham, ma questa è la mia Decima per te che sei un servitore 

del Signore!”. 
 

Il Fratello Branham dice che in quel momento lo Spirito Santo gli disse: “Tu stai rubando quella 

vedova della Mia BENEDIZIONE”. 
 

Allora il Fratello Branham disse subito a quella donna: “Sorella, dammi quella Decima. E che 

il Signore ti benedica e ti ricompensi riccamente secondo la Sua Promessa!”. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avete visto cosa lo Spirito Santo disse al Profeta? 

Ora mi chiedo: Come mai lo Spirito Santo non dice la stessa cosa a tutti coloro che insegnano 

a NON DARE la Decima? 
 

Sapete perché non gli dice nulla? Ma perché essi NON HANNO LO SPIRITO SANTO! Ecco 

perché!



-4-  

E se non hanno lo Spirito Santo, quale altro spirito hanno? Quello di SATANA, il loro padre. 

Non ci sono più di “due” spiriti. 
 

L’ultimo Comandamento che Gesù lasciò ai Suoi discepoli, fu: 
 

Andate, dunque, insegnando loro di osservare TUTTE LE COSE che Io vi 
ho comandato. (Matteo 28:20). 

 

E come abbiamo visto, una delle cose che Gesù comandò di fare è: DARE A DIO LA NOSTRA 

DECIMA di tutto quello che Egli, con amore e provvidenza, dona a noi. 
 

Nell’ultimo Libro della Bibbia, Gesù dice: 
 

Beati coloro che ADEMPIONO i Suoi comandamenti per avere diritto 
all’Albero della Vita, e per entrare per le porte nella città. (Ap: 22:14). 

 

Vuoi tu avere il DIRITTO all’Albero della Vita Eterna? Allora METTI IN PRATICA TUTTI i 

Comandamenti del Signore, anche questo “piccolo” Comandamento del dare la Decima. 

I Comandamenti sono “la Volontà, il Desiderio” del Signore verso di te. 

E i Comandamenti di Dio NON SONO gravosi! Lo sai? 
 

Questo infatti è l’amore di Dio: che noi osserviamo i Suoi comandamenti; 
e i Suoi comandamenti NON SONO gravosi. (1° Giov. 5:3). 

 

Se tu vuoi essere BENEDETTO da Dio, dai a Lui la Decima parte di tutto quello che Egli nel 

Suo amore e nella Sua Provvidenza dona a te. E dalla alla “persona” che Dio ti ha ordinato di 

darla, cioè: al tuo Pastore. Non ad altri! 

Decidi tu se vuoi avere parte all’Albero della Vita Eterna, o esserne PRIVATO. Decidi tu! 

Quando un giorno qualcuno chiese a Gesù cosa doveva fare per avere Vita Eterna, ascolta cosa 

gli disse Gesù. E quello che Gesù disse a quel tale che cercava di possedere la Vita Eterna, LO 
DICE PURE A TE E A ME. Lo sai? 

 

Ed ecco, un tale si avvicinò e Gli disse: «Maestro buono, che devo fare di 
buono per avere la vita eterna?». 

 

Ed Egli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non uno solo, 
c i o è : D i o . O r a , s e t u v u o i e n t r a r e n e l l a V i t a , O S S E R V A i 
comandamenti». 

 

Egli gli disse: «Quali?». Gesù allora disse: «Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua 
madre e ama il tuo prossimo come te stesso». (Matteo 19:16-19) 

 

Lo vedi come Gesù disse, CHIARAMENTE, che tramite l’osservanza dei Comandamenti di Dio 

si entra nella Vita Eterna? 
 

Ti faccio degli esempi: 
 

a) Se tu non ubbidisci al Comandamento di “ravvederti dai tuoi peccati”, come potrai mai essere 

perdonato? Giammai!
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b) Se tu non ubbidisci al Comandamento di “battezzarti in acqua” nel Nome del Signore Gesù 

Cristo, come potrai mai essere perdonato e salvato? Impossibile! 
 

c) Se tu non ubbidisci al Comandamento di “prendere la Cena del Signore” col pane e il vino, 

come potrai mai avere parte con Gesù? Impossibile! 
 

d) Se tu non ubbidisci al Comandamento di “non commettere adulterio”, come farai a non 

essere un adultero? Impossibile! 
 

e) Se tu non ubbidisci al Comandamento “onora tuo padre e tua madre”, come potrai onorare 

tuo padre e tua madre? E su via così. Comprendi? 
 

Dio ci ha dato dei Comandamenti, delle regole, dei principi; i quali sono la Sua PERFETTA 

Volontà, i Suoi PERFETTI desideri verso di noi Suoi figli. E se essi non vanno osservati, mi 

sapresti allora dire perché Dio ce li ha dati? Ce li ha dati forse solo perché non sapeva cos’altro 

dirci? No, Dio non parla tanto per parlare. Quello che Egli dice, quello intende. 
 

Se io dico a mio figlio: “Vai a comprare un litro di latte”, cosa voglio che mio figlio faccia, che 

se ne vada a vedersi la partita di calcio? No! Io mi aspetto che mio figlio, se è un bravo e fedele 

figlio che AMA suo padre, UBBIDISCA alla lettera il mio comandamento. 
 

Così è con Dio, il nostro Buon Padre Celeste e i Suoi figli FEDELI e UBBIDIENTI. 
 

M a n o n t u t t i i f i g li sono “ ubbidienti”! No, no! La Bibb i a p a r la p u re d i f i g li d ella 

DISUBBIDIENZA. Lo sai questo? 

E tu, che tipo di figlio sei? 

Lo sai che Gesù dice che il Comandamento è VITA ETERNA? Lo sai? Leggilo! 
 

Ed Io so che il Suo Comandamento è VITA ETERNA (Giov. 12:50) 
 

Il Profeta Branham nel Messaggio “IL SEGNO”, dice: 

338 - Il Segno sta ad indicare che l'acquisto è stato fatto, è stato accettato. 

Ora, tu non puoi ricevere il biglietto ferroviario fintanto che tu non ne abbia 
pagato il prezzo; e l'unico modo col quale tu possa pagarne il prezzo è 
pagarlo. Questo è esatto. 

 

Cosa? CrederLa! AccettarLa! 
 

PIENA obbedienza all'INTERA Parola di Dio, ti dà diritto al Segno. 
 

PIENA OBBEDIENZA! Non ad una parte di Essa, fin dove arriva la tua 
denominazione, ma il tutto di Essa. 

 

PIENA OBBEDIENZA ALLA PAROLA, (la quale è Cristo) ti porta IN Cristo! 
 

347 - Ora: PIENA UBBIDIENZA ALL'INTERA PAROLA DI DIO, ci dà 
diritto al Segno. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Che ne è dunque del dare la Decima? Fa anche questo parte di quella PIENA E TOTALE 

UBBEDIENZA AD OGNI PAROLA DI DIO di cui parla il Profeta? Certo che lo è!
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Ora, se pensi che quanto ti ho detto circa il dare la Decima è la mia privata interpretazione di ciò 

che dice la Scrittura, allora ti consiglio di leggere e meditare ATTENTAMENTE quanto insegna 

in merito alla Decima il CONFERMATO Profeta-Messaggero di Dio: William Marrion 

Branham. E non venirmi a dire che pure quella è una privata interpretazione! 
 

Qui di seguito c’è il link ad un trattato dove puoi leggere diverse citazioni del profeta Branham 

circa il dare la Decima, COME darla e a CHI darla. 
 

Se tu ci tieni alla SALVEZZA della tua Anima, allora dai ascolto al Profeta del Signore che ha 

il COSÌ DICE IL SIGNORE. 
 

Se non ci tieni alla SALVEZZA della tua anima, allora dai ascolto a ciò che insegnano quei 

REPROBI e MALVAGI apostoli di satana di nome: Calogero Profeta, Ragusa Vincenzo, e molti 

altri simili a loro che hanno lo stesso insegnamento anti-Scritturale. 
 

Io ti ho avvertito! Sta ora a te decidere se avere o non avere il DIRITTO all’Albero della Vita 

Eterna. Amen. 
 

Ecco qui il link dove puoi leggere quanto il Profeta-Messaggero confermato da Dio insegna circa 

il dare la Decima. Se poi vuoi VOLONTARIAMENTE disubbidire o contestare l’insegnamento 

profetico della Parola di Dio scritta, sentiti libero di farlo. PERÒ NE PAGHERAI LE DOVUTE 

AMARE CONSEGUENZE, questo è poco ma SICURO. 
 

Se anziché dare ascolto a me come Pastore di una Chiesa locale, e a William Marrion Branham 

quale Settimo Profeta-Messaggero confermato da Dio per la Chiesa Gentile, e decidi di dare 

ascolto alla “tua propria interpretazione” della Scrittura, o dare ascolto all’insegnamento di quei 

due repobi, o di altri, sei libero di scegliere. Tanto, chi si salva o chi si perde l’anima non sono 

io, ma TU! Lo hai capito questo? 
 

In questo trattato troverai altri soggetti sui quali il Profeta dà ampi insegnamenti. Certo, il dare 

la Decima è il MINIMO dei Comandamenti; e se osserviamo solo quello e disubbidiamo gli altri, 

che facciamo di buono? Nulla! I Comandamenti di Dio vanno TUTTI osservati, cominciando 

dal più piccolo, come il dare la Decima. 

Il soggetto del dare la Decima, lo trovi a pagina 18 del trattato. 

http://www.lavocedidio.com/Trattati%20in%20PDF/Trattati%20in%20PDF/032%20-

%20Condotta%20Ordine%20Dottrina%20-%20Vol.1.pdf 
 
 
 
 

 

Fr. Mariano 


