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PREFAZIONE

Questo opuscoletto che stai per leggere, è stato scritto come risultato della pubblica accusa che il

Presidente della Voice Of God Recordings Inc. ha fatto nel mese di Dicembre, 2001, nel suo

documento intitolato “Su Questo Io Sto”.

Essendo che io sono uno di quelli che il Presidente della Voice Of God Recordings Inc. ha dichiaro

essere “Ladri”, allora considero essere mio dovere Cristiano scrivere per informare e spiegare come

sono diventato ladro. Faccio questo non tanto per mostrare la mia bravura nel rubare, ma

semplicemente per essere di incoraggiamento a qualche altro ladro come me che si trova attorno al

mondo, e che forse si è spaventato da quello che è scritto nel summenzionato documento “Su Questo

Io Sto”.

Scrivo questo con gioia nel cuore, sapendo con estrema santa sicurezza che io sono uno di quel genere

di ladri che sono candidati per  il Regno di Dio. Io sono uno di quei tipi di ladri che sono così

classificati dagli uomini, ma non da Dio. Il Cielo è PIENO di questo genere di ladri. Ed io sono

semplicemente orgoglioso di essere uno di loro.

Se capita che questo opuscolo cade nelle mani di un altro ladro come me, io credo che egli si rallegrerà

grandemente come lo sono io, e loderà il Signore assieme a me per averci fatti tali tipi di ladri.

Se capita che esso cade nelle mani di qualcuno che non è ancora ladro di questo genere, ma che

vorrebbe diventarlo, il mio desiderio è che tramite il leggere questo opuscolo egli possa ricevere una

santa e divina ispirazione per iniziare un’attività da ladro come quella che sto facendo io.

E se capita che esso cade nelle mani di uno di quegli uomini religiosi, i quali nella loro attitudine

esteriore sono santi ma che nel loro inter iore sono “amanti di soldi, popolari tà, e donne”, io

grandemente desidero che questo articolo possa dar loro un tale spirito di colpevolezza a tal punto che

essi si vergognino grandemente di se stessi per la “maschera rel igiosa” che hanno addosso, e che

corrano al Calvario per ricevere una “buona lavata” della loro sporcizia religiosa.

Se questo opuscoletto raggiunge tutto questo, allora io sono molto, molto felice.

Mariano Guagliardo
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  Mariano Guagliardo

ECCO COME SONO DIVENTATO

LADRO
(Secon do il pre sidente  della VG R Inc.)

* * * * * * *

Qui do solo un breve racconto della mia vita, così che il lettore possa conoscere quali siano state le

circostanze che mi hanno aiutato a farmi divenire ladro. Io sono il primogenito in una famiglia

Cristiana, e nacqui il 19 Luglio, 1954, in Sicilia, in un piccolo paese chiamato Centuripe. Sin dalla mia

fanciullezza mio padre mi portò nella sua fattoria, per prendermi cura delle sue mucche. A motivo di

una lunga siccità, nell’anno 1970 noi vendemmo tutto il bestiame e le necessità delle famiglia mi

portarono ad emigrare nel nord Italia, nella grande città di Torino, per lavorare in una fabbrica ed

aiutare così mio padre a portare avanti la famiglia di otto figli.

Sin dalla mia fanciullezza i miei geni tori mi hanno portato in chiesa, in ogni servizio. Io crebbi

nell’ammonizione del Signore, però nel mio cuore non avevo ancora una personale esperienza con Lui.

Fu nell’anno 1971, nella città di Torino, che durante un servizio il Signore mi chiamò. Quella sera io

mi sentii terribile. Il predicatore, un vecchio predicatore Pentecostale all’antica, predicò così duramente

circa il fatto che Dio non ha nipoti tanto che mi fece a pezzi. Io piansi, gridai, invocai il Signore che
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avesse pietà di me. Io mi sentii così terribilmente peccatore! Ma, dopo un po’, verso la fine del servizio,

la scena mutò; una profonda pace ed una gioia celestiale vennero nel mio cuore. Essa era una tale pace

ed una tale gioia che non ci sono parole adeguate per poterlo descrivere. Solo coloro che la

esperimentano possono saperlo. Alcune settimane dopo chiesi al pastore di battezzarmi con il battesimo

in acqua. Il pastore mi battezzò nei titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo; però questo battesimo non

aveva in sé le giuste qualità che potessero fare di me un ladro!

Dopo questa esperienza, io sentii chiaramente nel mio cuore un desiderio di servire il Signore nella

predicazione. A quel tempo io non sapevo che questo desiderio di servire il Signore più in avanti mi

avrebbe fatto divenire un ladro. Nell’anno 1972 assieme ad un gruppo di fratelli io spesi le vacanze

estive (24 giorni nel mese di Agosto) andando attorno per l’Italia di città in città con una piccola tenda,

predicando il Vangelo. La stessa cosa feci nell’anno 1973 e 1974. Il peso per servire il Signore in

questa direzione cresceva sempre più forte nel mio cuore. Nell’anno 1975 il Signore mi dette una

meravigliosa moglie Cristiana. Prima che io la sposassi, le dissi circa la mia chiamata a servire il

Signore nel ministero e chiesi a lei se era disposta a seguirmi ovunque il Signore mi avrebbe chiamato.

Lei disse: “Sì, io starò al tuo fianco ovunque il Signore ti chiamerà ad andare”. E così lei ha fatto fino

a questo giorno.

Il mio desiderio era di andare in Africa come missionario. Prima di andare, io pensai che avevo bisogno

d’imparare l’Inglese ed avere prima un tempo in cui potevo dedicare me stesso completamente allo

studio della Parola di Dio. Per poter fare questo, pensai che il posto migliore sarebbe stato una Scuola

Biblica, dove potevo imparare l’Inglese ed in più avere il tempo per studiare la Parola. Così nell’anno

1977 feci domanda ad una Scuola Biblica in Inghilterra. Essi accettarono la mia richiesta e nel Gennaio

del 1978 lasciai la famiglia per andare alla Scuola Bibbia.

Fu duro per me lasciare la mia famiglia; mia moglie stava aspettando il primo bambino. Nel Luglio del

1978 il bambino nacque, e fu duro per me stare lontano dai miei cari. Ma il peso per servire il Signore

era più forte dei sentimenti. Il Signore mi aiutò ad andare avanti.

Mentre ero alla Scuola Biblica cercai di fare domanda per alcune Società Missionarie, ma sembrava

come se in quella direzione tutte le porte per me erano chiuse. Nel Novembre del 1979 terminai il

corso, ricevetti il Diploma, e ritornai a casa. Nel Maggio del 1980 fui invitato a prendermi cura di una

chiesa Pentecostale nella città di Udine. Andai là assieme alla mia famiglia e mi presi cura di quella

chiesa per un anno. Mentre mi trovavo dentro al ministero, io venni a contatto con la santa sozzura e

perversione politico-religiosa che c’è tra i ministri denominazionali. Io non riuscii a sopportare una tale

santa perversione spirituale, e combattei contro ad essa. Come risultato essi mi cacciarono fuori da

quella chiesa denominazionale. Io continuai a predicare per le strade. Un piccolo gruppetto

indipendente si formò. Poi nell’anno 1983, qualcuno mi dette un Messaggio di William Branham. Era

la prima volta che sentivo parlare di quest’uomo. Non avevo mai sentito prima quel nome. Quel

Messaggio era tradotto in Italiano da alcuni credenti che seguono un così detto grande uomo della

Germania. Ebbene, io lessi quell’opuscolo. Esso non era male.

Qualche settimana dopo venni invitato ad un convegno in Germania, tra persone che credevano in

questo Messaggio. Esso era nella chiesa del fratello Gerd Rodewald. “Beh”, pensai io, “ci devo andare.

Io proprio voglio sapere se questa è una setta o se sono dei veri credenti”. Così mi presi una settimana
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di vacanza e vi andai assieme alla mia famiglia. Era la prima volta che mi trovavo tra credenti nel

Messaggio. Io osservavo ogni movimento, ogni parola che dicevano. Avevo paura di andare a finire

in qualche specie di setta.

Io fui toccato dall’atmosfera spirituale e dalla condotta di quei credenti. Di ciò che essi predicavano

io compresi poco, poiché essi predicavano in termini che per me che ero Pentecostale erano nuovi. Essi

parlavano di Profeta, Colonna di Fuoco, Nuvola nel Cielo, Sette Angeli, Sette Sigilli, Sette Tuoni, Sette

Epoche, ecc. ecc.

In fondo alla sala c’era un tavolo con sopra alcuni opuscoli. Essi avevano un’aquila stampata sopra.

Essi avevano dei titoli che per me che ero Pentecostale erano molto strani. Alcuni di essi erano in

lingua Tedesca ed altri in Inglese. Come futuro ladro, il desiderio di averli pulsava dentro di me. Io

volevo averli. Però a quel tempo non ero ancora una ladro! Così, anziché rubarli, io chiesi al pastore

se poteva darmene alcuni, ed egli me ne dette un po’ scritti in Inglese.

Ebbene, ritornai a casa. Io non sapevo cosa stesse succedendo. Sembrava come se quella gente avessero

qualcosa che era così vera tanto che non sembrava essere vera. Però essa era vera! “Beh”, pensai io,

“io li leggerò. Li esaminerò con la Bibbia. Se quest’uomo comincia a portarmi fuori dalla Bibbia, allora

per me egli è semplicemente un altro falso profeta, ed io prenderò questi suoi sermoni e li getterò nel

fuoco”.

Io iniziai a leggerli. Durante il giorno lavoravo, la sera mi sedevo giù e leggevo. Ebbene, mentre li

leggevo, io cominciai a realizzare che quest’uomo aveva una profonda conoscenza delle Scritture, ed

un modo molto semplice per spiegarle. Oltre a questo, egli portava le Scritture così attuali tanto che

Esse diventavano per me così viventi come non mai prima. Io ho sentito molti predicatori, ho letto

molti libri, ho letto molti sermoni di grandi uomini di Dio; ma quest’uomo aveva qualcosa di diverso.

Io non sapevo come spiegarmi questo. Vedete, mentre io stavo leggendo i suoi messaggi egli stava

iniettando in me lo spirito di ladro, ed io non lo sapevo!

Bene, un giorno decisi di scrive all’indirizzo che c’era in quegli opuscoli: The Spoken Word

Pubblications, Jevversonville, IN. U.S.A., chiedendo loro se c’erano altri sermoni di quest’uomo. Essi

mi mandarono il Libro delle Sette Epoche della Chiesa, e due sermoni su nastro, in inglese.

Cominciai a studiare il Libro delle Sette Epoche della Chiesa. Ragazzi, que l libro distrusse

completamente tutta la mia santa teologia ed i miei buoni principi religiosi! Io avevo studiato per due

lunghi anni per imparare la santa teologia, ed ora in soli pochi mesi quel libro l’aveva completamente

distrutta. Più lo leggevo, e più la Bibbia per me diventava una nuova Bibbia. Prima c’erano molte cose

nella Bibbia che io non riuscivo a spiegarmi; ma questo libro me le stava spiegando tutte!

Studiai il Libro delle Sette Epoche della Chiesa per sette mesi, passando attraverso un grande e penoso

travaglio nel mio cuore, poiché tutte le mie dottrine, tali quali la trinità, il battesimo in acqua, il parlare

in lingue, ed altri punti di vista, venivano distrutte. Ma, in cambio, la Bibbia stava diventando ogni

giorno più chiara per me. Sembrava che io ora comprendevo la Bibbia molto meglio. Io stavo perdendo

tutti quei concetti religiosi che essi mi avevano inculcato alla Scuola Biblica, e stavo entrando in quella

semplicità del “credere ciò che era scritto nella Bibbia proprio nel modo in cui esso era scritto”.

Una sera, mentre ritornavo dal servizio, parcheggiai la mia macchina in un campo di grano e mi
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accingevo ad ascoltare uno di quei nastri che essi mi avevano mandato. Esso era il nastro: “Un Uomo

Fugge dalla Presenza del Signore”. Ebbene, misi la cassetta  nello stereo della macchina e, seduto

quieto nella silenziosa oscurità della notte (erano circa le 11 di sera), cominciai per la prima volta ad

ascoltare questo così detto profeta. Non appena cominciai ad ascoltare, io mi dimenticai del tempo.

Dopo non so quanto, mi ritrovai che gridavo forte, piangendo, lodando il Signore, alzando le mani, e

parlando in lingue. In verità io non so esattamente cosa mi sia accaduto quella notte. Io mi sentivo

come se ero nella riunione dove quest’uomo stava predicando, e la presenza del Signore era così reale

tanto che io divenni così pieno del Celestiale che non ho parole per poterlo descrivere.

Circa verso l’una di notte andai a casa. Mia moglie era preoccupata del mio ritardo. Quando lei mi vide

entrare, mi chiese: “Mario, cosa ti è successo?”. Io dissi: “Quell’uomo è veramente un profeta di Dio.

Questa sera io ho sentito uno come quei profeti di cui leggiamo nella Bibbia”. Povera donna, lei non

poteva capirmi. Essa era una esperienza ‘personale’.

Ora io non potevo più stare con quel Trinitariano battesimo in acqua. Avevo bisogno di essere

battezzato nel Nome del Signore Gesù Cristo. Chiamai un fratello di un’altra città che venisse a

battezzarmi nella piscina che avevo nella mia piccola cappella. Dopo alcuni mesi, anche mia moglie

volle essere ribattezzata con il battesimo Cristiano. Poi lo vollero anche alcuni dei credenti del piccolo

gruppo, mentre altri lasciarono la chiesa.

Dopo il mio battesimo in acqua io scrissi circa duecento lettere; scrissi a tutti i ministri che conoscevo,

a tutti i miei parenti che sono Pentecostali, informandoli di questa grande Luce circa il battesimo in

acqua. Io pensavo che ora sarebbe iniziato un risveglio in tutta l’Italia. Ma, a mia delusione, tutti

vennero contro di me, dicendomi che io ero stato sedotto da un falso profeta. Tutti i predicatori e

credenti che mi conoscevano e che mi amavano, persero la fiducia  in me e mi abbandonarono. Il

pastore in Torino che ogni volta che mi trovavo lì mi chiamava a predicare, ora verso di me divenne

freddo come un cetriolo. Nemmeno uno di quei credenti Pentecostali voleva più avere contatto con me.

Era come se io fossi divenuto un uomo lebbroso. Che forse la cosa che li spaventava sarà stato quello

spirito di ladro che era venuto su di me da quando avevo ricevuto il Messaggio? Io non lo so! Però il

fatto era che tutti mi abbandonarono. E ciò fu un’esperienza molto triste per me.

Un giorno io lessi un Messaggio e fui così benedetto tanto che pensai di tradurlo per la mia chiesa. Io

lo feci, ed i credenti furono grandemente benedetti. Vedendo che ciò era di benedizione, lo feci altre

volte, ed i credenti erano benedetti.

Noi avevamo alcuni Messaggi tradotti in Italiano da un fratello che ora era andato col Signore, e questi

Messaggi erano distribuiti dai seguaci di un certo predicatore Tedesco chiamato Ewald Frank, del quale

alcuni dicevano che egli aveva dal Signore una chiamata speciale per distribuire il Cibo. Ebbene,

questo a me suonava un po’ strano, però io non gli detti molto peso.

Oltre ai sermoni del fratello Branham essi distribuivano degli opuscoli con i sermoni di quest’uomo.

Io lessi quegli opuscoli, però non mi piacevano; esso non era cibo per il mio stomaco.

Un giorno ricevetti una cedola con la quale essi mi facevano due domande:

• Vuoi continuare a ricevere i Messaggi di William Branham? “Sì” o “No”.
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• Vuoi continuare a ricevere i messaggi di Ewald Frank? “Sì” o “No”.

Ebbene, io risposi “sì” per i Messaggi del fratello Branham, e “no” per i messaggi di Ewald Frank.

Come risultato essi non mi mandarono più Messaggi del fratello Branham. Io chiamai il fratello e gli

chiesi il perché. Egli disse: “Beh, siccome tu hai rifiutato i messaggi di Ewald Frank, allora noi non ti

mandiamo più i Messaggi del fratello Branham”. Questo mi turbò molto.

Nell’anno 1985 decisi di passare le vacanze estive andando attorno per l’Italia e visitare quei pochi

credenti (due o tre) che conoscevo nel Messaggio e che si trovavano nel Sud Italia. Questi credenti mi

dettero indirizzi di altri credenti, e così il numero di credenti nel Messaggio che cominciai a conoscere

crebbe. Parlando con questi credenti e osservando il modo in cui essi vivevano, io mi resi conto che

con loro c’era qualcosa che non andava. Essi guardavano ancora la TV, bevevano vino, birra, le sorelle

indossavano gonne corte. “Beh”, pensai io, “come può essere che essi vivono ancola quella vita

Cristiana denominazionale? Non leggono essi quello che il profeta dice nel  Messaggio? Come può

essere questo?”. Essi parlavano del profeta, del Messaggio, ma la loro vita non era in ordine. Io questo

non riuscivo a comprenderlo. Mentre avevo queste domande nel cuore, una voce mi parlò dicendo: “Il

problema è nel cibo che essi mangiano”. Dapprima io non compresi. Vedete, io stavo mangiando “Cibo

originale” (in Inglese), essi stavano mangiando Cibo “tradotto”. Vedete, perfino nel mio piccolo

gruppo, io stavo dando loro i Messaggi che venivano dai seguaci di Ewald Frank, però io stavo

leggendo quelli in Inglese, poiché conoscevo la lingua. Così questa voce continuava a ripetere dentro

di me: “Il problema è nel cibo che essi mangiano”.

Un giorno decisi di comparare uno di questi Messaggi tradotti con l’originale. Mamma, che sorpresa!

La “crema” del Messaggio era stata tolta! Era proprio come mangiare cibo senza vitamine! Molte

buone parti del Messaggio erano tergiversate e presentate con uno spirito denominazionale. “Oh,

mamma”, dissi io, “perché essi fanno questo?”. Io cominciai ad essere irritato riguardo a questo.

In quei giorni venni a conoscenza che c’era un fratello in Italia che traduceva il Messaggio al di fuori

del gruppo di Ewald Frank. Gli scrissi una lettera chiedendogli di mandarmi una lista dei  Messaggi

da lui tradotti. Egli ne aveva tradotti circa un centinaio. Io ne ordinai cinque copie di ciascun

Messaggio. Egli mi scrisse dicendomi che i fratelli gli davano circa 5.000/7.000 lire per copia, e mi

fece comprendere che se volevo il Messaggio dovevo pagare quella somma. Bene, in quel momento

io non potevo pagare una tale quantità di denaro, così gli scrissi riducendo la quantità a poche copie,

tra le quali c’era l’opuscolo “La Storia della Mia Vita”, e gli mandai i soldi richiesti. Non appena

ricevetti le copie del “La Storia della Mia Vita” ne detti una copia a mia moglie, dicendole: “Leggi

questo, vedrai che sarai benedetta”. Io l’avevo già letto in Inglese e ne ero stato molto benedetto, lo

stesso pensai sarebbe stato per mia moglie. Un giorno le chiesi se lei era benedetta nel leggerlo, e lei

disse: “No, esso mi confonde la mente. Mi viene male la testa mentre leggo”. Io pensai: “Lascia che

lo leggo io, vediamo di che si tratta”. Lei aveva ragione, la traduzione non era buona; il linguaggio non

era fluente e tu non riuscivi ad afferrare il vero significato di ciò che esso voleva dire. In più, esso era

stampato così male tanto che alcune pagine facevi perfino fatica a leggerle. Vedete, il fratello che

traduceva non aveva una buona conoscenza dell’Inglese. E, oltre a ciò, egli lo faceva per avere un

sostentamento per vivere, non a motivo di una chiamata dal Signore e amore per il Suo servizio.

Vedete, egli non era un buon ladro!
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Bene, io lessi gli altri Messaggi, e il linguaggio era ancora lo stesso. Ora, io sapevo che esso non era

il linguaggio del fratello Branham, poiché il linguaggio del fratello Branham è semplice ma molto

chiaro, così chiaro che anche un bambino può comprenderlo. Ma questa traduzione era proprio un

pasticcio. Allora la voce parlò di nuovo al mio cuore: “Il problema è nel cibo”. Un peso cominciò a

venire sul mio cuore. I sentii il bisogno spirituale dei miei fratelli in Italia, però non potevo fare niente.

Io non pensavo mai di iniziare un’opera di traduzione del Messaggio per tutta l’Italia.

Questo travaglio dentro di me continuò per più di un anno. In più, un’altra voce cominciò a parlare

dentro di me: “Non è per caso che tu conosci l’Inglese. Non è per caso che sei andato a studiare la

Bibbia”. Oh, ciò era come i dolori di parto! Io non sapevo cosa fare. Io dovevo prendermi cura della

piccola chiesa, dovevo prendermi cura della mia famiglia con tre figli, dovevo lavorare. E poi, se

traducevo il Messaggio, “Chi lo avrebbe stampato? Da dove avrei io preso i soldi? Come potevo io

avere il tempo per farlo?”. Però il peso era così forte sul mio cuore tanto che un giorno iniziai a

tradurre. Io non pensai più circa a come avrei fatto per stamparlo, da dove avrei preso i soldi, ecc. ecc.

Io semplicemente iniziai. Così presi un block notes e una penna e comincia a tradurre. Era l’anno

1986/87.

Proprio in quei giorni una sorella da Jeffersonville venne a farci visita. Io le dissi che stavo traducendo

il Messaggio. Lei mi chiese in che modo lo stavo traducendo, ed io glielo mostrai. “Oh”, disse lei, “tu

non puoi lavorare in quel modo! Tu hai bisogno di un computer. Il Signore ti darà un computer”. Lei

questo lo disse in modo così sicuro tanto che fu una profezia. Ebbene, in verità a quel tempo io non

sapevo nemmeno che cosa fosse un computer. I computer non erano ancora molto diffusi, e solo pochi

avevano un computer, quei modelli molto vecchi. Bene, io non compresi veramente cosa ella volesse

dire. Continuai a tradurre.

Poi pensai: “I fratelli a Jeffersonville hanno le macchine da stampa, mi chiedo se essi stampassero il

Messaggio per me”. Così decisi di scrivere al fratello Joseph Branham e gli chiesi se lui poteva

stampare il Messaggio per noi (Vedi copia della mia lettera a pag. 8). Egli rispose che lo avrebbe fatto. Poi

io venni a contatto col fratello Ron Peterson, che era il rappresentante Europeo della Spoken Word

Pubblications. Gli espressi il mio desiderio di tradurre il Messaggio in italiano, ed egli mi incoraggiò

ad andare avanti.

A quel tempo durante il giorno lavoravo per otto ore, e la sera mi  sedevo giù nella mia scrivania e

traducevo fino a sera tardi, scrivendo con la matita. Era un lavoro duro, ma il desiderio di provvedere

il Cibo per i miei fratelli e sorelle attorno per l’Italia mi dava la forza per andare avanti.

Un giorno ricevetti una telefonata dalla Germania; due fratelli, Peter Mollekopf e Kraas Burkhard, mi

dissero che avevano per me un computer di seconda mano. Un fine settimana essi vennero fino ad

Udine per darmi il computer. Essi cercarono di spiegarmi come usarlo, ma per me era come se

parlassero “turco”, come usiamo dire noi.  Essi andarono via e mi lasciarono con questo individuo

chiamato “computer”. Io cercai di lavorare con lui, però non ci comprendevamo l’un l’altro. L’unica

cosa che riuscivo a fare era di accenderlo, guardare ad uno schermo nero con una piccola lucina che

lampeggiava in alto, e poi lo spegnevo. Quello era tutto ciò che riuscivo a fare. Esso operava con l’MS

Dos 2, credo. Esso non era come è ora con Windows, che è molto facile. Oh, io stavo quasi impazzendo

con quell’aggeggio! Ricordo che un Sabato rimasi dietro ad esso per tutto il giorno, cercando di farlo
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Guagliardo Mariano
Via Chiavris, 21
33010 Colugna (UD)
ITALIA

Colugna, 20 settembre 1988

Cari Fratelli Joseph Branham e Ron Peterson

La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con voi.

Io apprezzo sinceramente la vostra risposta alla mia richiesta circa il bisogno della Sposa in Italia, di aver più del cibo
che il Signore ha provveduto per questi ultimi giorni della Sua grazia. Grazie, fratello Joseph, per la tua gentile lettera del
29 Agosto, e al fratello Ron per la sua visita di sette giorni che egli ha dedicato a me qui in Italia.

Nel mese di Agosto, il Signore mi mise in cuore di fare un viaggio attorno all’Italia, visitando quei piccoli gruppi che
conosco nel Messaggio. Ogni credente che incontrai, espresse il desiderio di avere più cibo.

Sin da quando io accettai il Messaggio ho un profondo desiderio di portare la Parola Parlata dell’ora alle persone della
mia nazione ed ora che ho visto il bisogno di coloro che hanno già accettato il Messaggio, il mio peso è cresciuto.

Negli anni passati, il fratello Gino Pilati fece una meravigliosa opera tramite il diffondere in Italia alcuni Messaggi, ma
dopo che il fratello se n’è andato col Signore ed Ewald Frank ha preso il controllo della situazione, tutto il lavoro fatto sta
per essere rovinato. Ewald F. stampa e manda ai credenti i suoi propri messaggi anziché quelli del Profeta. Tramite il fare
questo, lo spirito dei credenti viene distrutto e confusionato piuttosto che essere edificato.

Ma il Signore, nella Sua grande misericordia, ha provveduto qualcun altro per portare il cibo nella nostra nazione.
Come tu sai, c’è il fratello Domenico De Lisi che ha già tradotto più di cento sermoni, ma il modo in cui egli li stampa è molto
costoso e questo causa molta restrizione per la diffusione del Messaggio.

Fratello Joseph, nella tua lettera mi dici se mi puoi essere di quale utilità. Sì, fratello mio, io credo che tu puoi aiutarci
nello stampare il Messaggio in italiano, così che noi possiamo avere di più da dare alla Sposa. Io so che il Signore vi ha
provveduto lì a Jeffersonville delle macchine moderne e la mia umile richiesta è se tu puoi usarle anche per stampare il
Messaggio in Italiano. Io farò del mio meglio per sostenere le spese di stampa. Perdonami per chiederti così tanto, ma,
credimi fratello, è il peso che il Signore ha messo nel mio cuore che mi costringe a fare questo.

Io ho parlato col fratello De Lisi dicendogli che il suo lavoro di traduzione potrebbe essere di maggiore benedizione
se egli cooperasse con la Spoken Word Pubblications. Egli è stato d’accordo ed è volenteroso a lavorare assieme a te. Egli
è un caro fratello e con un buon spirito.

Quando il fratello Ron venne qui, noi parlammo circa questo bisogno e di come noi possiamo essere d’aiuto. Dopo
aver cercato la volontà di Dio, noi sentimmo di andare in giro per l’Italia per incontrare alcuni dei credenti così che il fratello
Ron potesse vedere da se stesso il bisogno. Così noi andammo giù a Roma, Reggio Calabria, e a Palermo per incontrare
il fratello De Lisi e vedere come possiamo cooperare per la traduzione e la stampa. Dopo esser ritornati da questo viaggio
di più di 3.500 km., il fratello Ron ed io sentimmo che questo viaggio era stato guidato dal Signore. Noi eravamo certi che
il viaggio era nella volontà di Dio.

Il fratello Ron mi chiese quanti libri noi avremmo bisogno. Al momento è difficile rispondere a questa domanda. Per
quanto io sappia, ho avuto sentore che potrebbero esserci circa un migliaio di credenti in giro per l’Italia. Alcuni vanno avanti
per conto loro, altri sono sotto l’influenza di E. Frank ed altri sotto altre influenze. Alcuni tolgono via cose dal Messaggio
mentre altri le aggiungono. Questo è triste dirlo, però è così ed io credo che noi possiamo essere d’aiuto tramite il portare
più del Messaggio, poiché l’ignoranza dei credenti circa quello che il Profeta ha veramente detto fa sì che qualcuno abusi
della loro ignoranza e guidi la loro fede in dottrine che sono assolutamente contrari alla Parola di Dio rivelata in questa
epoca.

Io ringrazio di nuovo il fratello Ron per la sua visita fattami e per il suo sacrificio nel venire assieme a me attorno per
l’Italia. Possano le benedizioni del Signore essere su tutti voi mentre lavorate per il Suo Regno.

Io potrei dire molte altre cose, ma credo che ciò può essere fatto quando il Signore ci concederà di incontrarci.

Io so che il Signore nella Sua grande misericordia non lascerà che la Sposa che è in Italia venga depravata di queste
meravigliose cose rivelate tramite il Suo umile servitore e Profeta Branham. Alleluia!

Ora termino questa lettera salutandovi nell’amore del nostro Signore Gesù Cristo e aspettando di udire presto da
voi. Dio vi benedica!

Vostro fratello nel Suo amore
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lavorare, ma esso non voleva lavorare. Oh, i miei capelli erano diventati dritti non so come, e i miei

occhi erano rossi come il tuorlo di un uovo, tanto ero stanco. Poi, non so quale tasto premetti, sullo

schermo venne fuori una scritta che diceva: “Perché mi hai fatto quella domanda?”. Huh, quasi-quasi

gli stavo sferrando un pugno. Non c’era proprio verso di farlo lavorare! Così mi presi una settimana

di vacanza e andai dal fratello Peter Molekopf, in Germania, per ricevere da lui alcune lezioni così da

imparare come usare questo computer. Il fratello fece del suo meglio per aiutarmi. Ritornai a casa con

un po’ più di conoscenza in computerologia, e così iniziai a lavorare col computer per fare l’opera di

traduzione. Presto però mi resi conto che così non potevo andare avanti. Ciò era troppo per me;

lavorare fuori per tutto il giorno, poi spendere tutta la sera fino a tardi lavorando nella traduzione,

prendermi cura della chiesa. Io non avevo più tempo per i miei bambini, non avevo più tempo per mia moglie,

e in più cominciavo a sentirmi esausto nel corpo, in particolare nella mente. Il lavoro di traduttore è molto duro

per la mente. Pensai che così non potevo andare avanti a lungo. Cosa fare allora? Io dovevo fare una scelta:

smettere di tradurre, o lasciare il mio lavoro e lavorare solo per la traduzione del Messaggio. Però se avessi

lasciato il lavoro, da dove avrei io preso i soldi per vivere? La mia chiesa era composta di soli pochi membri,

e le Decime erano poche; io dovevo pagare l’affitto dell’appartamento, dovevo pagare le varie spese che ci

sono in famiglia; come potevo io lasciare il lavoro? Ma poi una Scrittura venne fuori dal mio cuore: “Tu servi

un Dio che si chiama Jehovah Jereh. Tu predichi che Egli è capace di sopperire a tutti i nostri bisogni. Tu

predichi che Egli è Onnipotente, e non credi che Egli sia in grado di prendersi cura dei tuoi bisogni

finanziari?”. Io mi sentii colpevole per aver pensato quei pensieri. Io d issi: “Signore, ti prego, dammi un segno

se questo è da parte Tua o no. Io  lascerò il mio lavoro. Io lavorerò tutto il giorno a tradurre il Messaggio. Se

capita che non posso andare avanti, allora io ritornerò a lavorare”. Nell’Agosto del 1989 mi licenziai dal mio

posto di lavoro. Ora ero a pieno tempo per il Signore.

Due settimane dopo che lasciai il lavoro, il prete della Chiesa Cattolica del villaggio, con cui avevo un buon

contatto, venne a casa mia e disse: “Sento nel mio cuore di darvi un’offerta”, ed egli mi dette un’assegno di

1.000.000 di lire. Oh, per me ciò fu come quei corvi neri che portavano il cibo ad Elia! Esso fu il primo segno

dal Signore. Alcuni giorni dopo, una donna venne a casa mia; lei dette a mia moglie una busta e andò via.

Quando mia moglie aprì la busta, dentro c’erano 2.000.000 di lire. Un altro segno dal Signore. Dopo questo,

un fratello ministro (non voglio menzionare il suo nome) mi disse: “Fratello Mariano, io sento di mandarti dei

soldi per aiutarti nell’opera d i traduzione che stai facendo”. Ed egli fece questo per diversi anni. Di certo il

Signore sa come ricompensare questo fratello e la sua chiesa per avermi sostenuto nell’opera che stavo

facendo.

Ora io ero sicuro al 100% che ero nella Sua perfetta volontà. Lavoravo tuto il giorno a tradurre il Messaggio.

Spesi un intero anno per tradurre il Libro delle Sette Epoche della Chiesa, controllando ogni capitolo per sei

volte; due fratelli della mia chiesa mi aiutarono nel controllare la traduzione. Nel 1990 il Libro delle Sette

Epoche della Chiesa fu finito di essere tradotto. Io mandai i dischetti alla VGR per la stampa. Ma a motivo

della lunga distanza tra l’Italia e gli U.S.A., e la grande quantità di lavoro che la VGR ha da fare nelle diverse

lingue, ci vo lle molto tempo prima che il libro venisse distribuito. Esso cominciò ad essere distribuito

nell’Ottobre del 1991. La VGR lo stampò in buona qualità, con una ottima copertina. Essi fecero un buon

lavoro. Che Dio li benedica per questo. Essi misero un prezzo di 7 dollari per libro, ma a me, quale il

tradutto re di esso, me lo dettero  per un prezzo speciale di 4 dollari.

Io non ricevetti alcun salario dalla VGR per il lavoro fatto. Gli unici soldi che mi mandarono fu un assegno

di 100 dollari, il 9 Marzo, 1993. Però io non mi aspettavo che essi mi dovessero pagare; anzi, molte volte,

quando potevo, io mandavo loro delle offerte per aiutare nelle spese che avevano. Io non ho mai pensato che
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stavo lavorando per VGR Inc., ma per il mio Signore Gesù Cristo. Per me era più che abbastanza che essi

potessero stamparlo. Ma con qualcosa io non fui contento: essi misero sul libro il copyright. Ora il libro

apparteneva a loro. Il mio nome, come colui che aveva fatto il grande lavoro di traduzione, non compariva da

nessuna parte nel libro. Non che io cerchi onore, però credo che faccia parte dell’attitudine Cristiana dare

onore ad un fratello che lavorò così tanto per quel libro. In questo modo tutto l’onore andò alla VGR Inc. e

al suo Presidente, e sembra come se essi hanno fatto tutto il lavoro, quando invece non è così. Vedete, in

questo modo il traduttore è “nessuno”, e il presidente della VGR è “il tutto”. Io feci la grande opera di

traduzione nella mia lingua, e non fui nemmeno degno di avere il mio nome menzionato nel libro, come invece

viene fatto con tutti i libri che vengono tradotti. Ma, non importa, la cosa che conta è che la Parola di Dio vada

al popolo.

Oltre al Libro delle sette Epoche della Chiesa io tradussi tre altri Messaggi che la VGR stampò. Ma anche per

questi tre Messaggi, dopo che essi erano finiti di essere tradotti, ci volle molto tempo prima che essi venissero

stampati e distribuiti, anche se io stavo facendo pressione sulla VGR per accelerare il lavoro. Di questo io

rimasi un po’ deluso, però non potevo fare altrimenti.

Ci fu un fratello che venne a sapere circa questa mia lunga attesa per avere i Messaggi tradotti. Una volta  io

venni designato dai fratelli ministri di tenere in Italia la riunione ministeriale annuale che avevamo in Europa,

e questo fratello sopra menzionato venne. Egli voleva trovare chi era questo fratello in Italia che stava

traducendo il Messaggio e che doveva aspettare così a lungo prima che egli ricevesse il Messaggio dalla VGR.

Egli venne d a me e si presentò come il Fratello Harry van der Stell, da Rotterdam, Olanda. Egli disse:

“Conosci chi è quel fratello qui in Italia che sta traducendo il Messaggio, che la gente di Ewald Frank non

vuole dargli più Messaggi e che dalla VGR egli deve aspettare molto prima di ricevere le sue traduzioni?”.

— Io dissi: “Sì, sono io”.

— Egli disse: “Quanto devi aspettare prima che dalla VGR ricevi le tue traduzioni stampate?”.

— Io dissi: “Beh, per l’ultimo Messaggio, ‘Il Dio di Questa Epoca Malvagia’, penso che ho dovuto aspettare

quasi un anno”.

— Egli disse: “Ah, troppo tempo”. Poi mi chiese : “Hai qualche Messaggio tradotto che è pronto per la

stampa?”.

— Io dissi: “Sì, ho ‘Cristo è il Mistero di Dio Rivela to’”.

— Egli disse: “Dammi il dischetto, ed entro una settimana avrai il tuo Messaggio stampato”.

— Io gli dissi: “Tu stampi?”.

— Egli disse: “Sì, noi stampiamo il Messaggio che traduciamo nella nostra lingua, l’Olandese”.

— Io dissi: “Beh, se tu lo stampi per me, al momento io non posso pagare le spese di stampa”.

— Egli disse: “Quello non è problema tuo. Pagherà la chiesa in Rotterdam”.

In questo io trovai la risposta del Signore al desiderio del mio cuore, cioè: avere presto il Messaggio in forma

stampata non appena Esso fosse stato tradotto. Così io gli detti il dischetto  con il Messaggio, ed egli se ne

andò via. Dopo tre giorni mi chiamò al telefono e mi disse: “Fratello Mariano, vieni a prenderti i tuoi opuscoli.

Noi ne abbiamo stampato 1.000 copie”. Io non riuscivo a credere che ciò fosse vero.

— Io gli dissi: “Stai scherzando?”.
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— Egli disse: “No, dico la verità. Vieni e vedi!”.

Presi il mio vecchio pulmino Volkswagen che correva alla velocità massima di 90 km. all’ora, e da Udine

guidai attraverso la Germania fino a Rotterdam, circa 1.500 chilometri solo andata. Quando arrivai là, egli mi

mostrò alcune scatole piene del Messaggio in Italiano ‘Cristo è il Mistero di Dio Rivelato’. Oh, io non

riuscivo a credere ai miei occhi! Però ciò era vero, perfettamente vero. Rimasi con questo fratello per un

giorno, e noi ebbimo una buona comunione parlando attorno alla Parola. Nel passato alcuni fratelli mi avevano

detto che questo fratello era un “creatore di problemi”.  Ebbene, io continuai a tenerlo d’occhio, non solo

questa volta, ma anche in altre occasioni, per vedere che tipo di creatore di problemi egli fosse. Sapete cosa?

Sì, io scoprii che il fratello era veramente un creatore di problemi, però per il diavolo. Essi mi stavono dicendo

delle menzogne a suo riguardo! Sì, il suo carattere  sembra ride, ma nel suo cuore egli ama la Parola, ed ha un

buon ministero per le persone. Quando egli predica i credenti vengono benedetti, il diavolo trema, e i religiosi

mormorano. Beh, essi questo lo hanno sempre fatto!

Io scrissi a Joseph Branham dicendogli che ora il Signore aveva provveduto per noi di poter stampare il

Messaggio qui in Europa in un modo più veloce (vedi copie delle mie lettere a pagina  12 e 13). Io lo ringrazia per

l’aiuto datomi e gli dissi del nuovo modo tramite il quale noi avremmo stampato il Messaggio. Egli non mi

rispose, però tramite altri venni a sapere che di questo egli non era tanto contento. A quel tempo io in verità

non compresi il perché egli non fosse contento di questo. Io pensavo che egli avrebbe dovuto essere contento,

visto che l’opera continuava ad andare avanti ed in modo più spedito. A quel tempo io non sapevo circa tutta

questa storia sulla franchigia e pensavo che lui, Joseph, fosse interessato solo a vedere l’opera del Signore

progredire. Non avrei mai pensato che sotto sotto egli avesse un interesse diverso da questo.

Ora il Signore aveva provveduto per me un posto dove potevo stampare il Messaggio molto velocemente.

Dopo quello, il fratello Harry stampò per me molti altri Messaggi. Noi facevamo in questo modo: io mandavo

a lui il Messaggio in un dischetto, egli lo stampava, poi andavo lì col mio pulmino a prenderlo. Tutto questo

molte volte veniva fatto nell’arco di una settimana. Molto veloce!

Io continua a tradurre il più che potevo. Oltre al lavoro pastorale, tutto il tempo che avevo  lo dedicavo alla

traduzione. Molte volte sono andato attorno per l’Italia visitando i diversi frate lli e predicando la Paro la,

portando con me molte volte anche altri ministri, così da incoraggiare i fratelli a camminare nella Parola

dell’ora. I credenti si rallegravano dei Messaggi da me tradotti e ne apprezzavano la fedeltà a quello che

predicò il fratello Branham. Quando gli altri traduttori videro le mie traduzioni, essi migliorarono le loro,

cercando di essere più fedeli all’originale.

Attorno al 1995, il Signore aprì un’altra porta per stampare il Messaggio. Il fratello Samuel Suter dalla

Svizzera mi dette una offset di seconda mano. Egli venne e m’insegnò come usare la macchina. Ora io andai

attraverso un altro travaglio come quello che avevo avuto per il computer. Io non avevo mai lavorato prima

con  una  offset.  Non  avevo  idea  di  come funziona il processo di stampa. Ebbene, anche questa volta, il

desiderio di servire il Signore mi aiutò a superare tutti i problemi di stampa, e imparai a stampare. Ora noi

potevamo essere completamente in modo indipendente. Non appena un Messaggio finiva di essere tradotto,

e finiva di essere controllato, in pochi giorni esso era stampato e pronto per essere spedito.

Ma il signor Lucifero non era contento di tutto questo! Un giorno, mentre assieme ad un altro fratello stavo

preparando un posto più idoneo ove stampare il Messaggio, mentre stavo usando una sega circolare per legno,

in qualche modo la sega saltò e tagliò via parte del mio pollice destro. Il sangue sprizzò dappertutto. Il fratello

che era con me prese  il pezzo di dito tagliato e mi portò all’ospedale. Essi cercarono di riattaccare il pezzo

tagliato, però esso divenne nero e dopo due giorni me lo tolsero e lo gettarono via. Ora io ero in ospedale, con
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Cescalns, 19 Febbraio, 1992

Caro Fratello Joseph Branham;

Possa la grazia del Signore essere su di te e sulla tua famiglia!

Spero che questa lettera ti trovi bene fisicamente come pure spiritualmente.

Ieri ho ricevuto la tua lettera del 7 Novembre, ‘91.  C’è voluto molto tempo perché essa arrivasse qui!

Gra zie per la s pieg azio ne c he m i hai dato  ci rca i nastr i.  Io  ora  comprendo.  Grazie per la copia che mi stai

mandando.

Frate llo Joseph, io credo c he noi, per il bene dei crede nti che sono  qui in Italia, dobbiamo cam biare

qua lcosa  nel m odo  in cu i stia mo la vorand o. Io  ho t rovato  che  il lavo rare  in co llabo razio ne c on J eff ersonv ille

prende molto tempo prima che un Messaggio venga distribuito ai credenti. Comprendo che avete molto lavoro

da fare a motivo di tutte le lingue con cui state lavorando.  C’è anche il problema della distanza, e i ritardi

postali. Di questi problemi io ne ho parlato col Fratello David nella mia lettera del 18 Febbraio, ‘91.

Fra tello  Joseph, come ho det to nella m ia lett era d el 21  Febbraio , ‘91 , no i abb iamo  già s tampato 500 copie

del Messaggio “Cristo è i l Mistero di Dio Rivelato”, così che possiamo distribuire qualcosa a coloro che ci

chie dono il Cibo. Io ho mandato il file alla VGR già il 13 Ottobre, 1991. Ora n oi siamo al 19 di Febb raio, ‘92 (4

mesi dopo) ed io non ho ancora  ricevuto indietro da  voi i fogli per fare le correzioni. Poi dovrò  rimandarteli

indietro; poi essi devono essere stampati; poi esso dovrà essere mandato ai credenti; insomma, in questo modo

io cre do che p rima di Luglio essi non lo riceveranno. Ecco perché noi ne abbiamo già stampato alcune copie.

Noi abbiamo anche finito di tradurre il Messaggio “L’Eden di Satana”, e di esso ne abbiamo stampato 1.000

copie. Io non ho mandato questo file alla VGR. Cosa devo fare: Devo io mandarti comunque questo file, oppure,

visto che noi ne abbiamo già stampato 1.000 copie tu preferisci non stamparlo? Aspetto una tua risposta a

riguardo. Noi st iamo quasi per f inire i l  Messaggio “I l  Segno”.  Non  app ena  sarà fin ito, D io vo lendo  noi n e

stamperemo 1.00 0 copie. Anche di ques to Messaggio, se tu vuoi stamparlo da te stesso, fammelo sap ere e ti

manderò il file. (Qui ti mando una  copia di ciascun  Messa ggio che abb iamo stamp ato).

Un mese fa io ero nell’ufficio del Fratello Gerd Rodewald e vidi una lettera che tu mandasti a lui assieme

ad una copie in italiano del Libro delle Sette Epoche  della  Chie sa.  Fra tello  Jos eph , tu h ai sc ritto  al Fra tello

Rod ewa ld circa il Libro delle  Set te Epoc he che entrambi,  sia dai cre den ti dall’ Italia  sia dai cre den ti dalla  Polo nia

(per il Libro in Polacco), hai ricevuto notizie che essi sono benedetti per il libro. La tua lettera è datata, credo,

Dicembre 1991. Fratello Joseph, come fai a dire che i credenti in Italia sono benedetti per il Libro (e t u dic i

questo nel mese di Dicembre) quando essi NON HANNO ANCORA, fino ad ogg i (19 Febbraio, 1992), ricevuto

il libro? Fino ad oggi io ricevo telefonate dai credenti che mi chiedono del libro, e tu dici, due mesi fa, che essi

sono bene detti per il libro? Io mi sento male per qu este cos e! Qu esto non v uole essere  un rimprovero, ma solo

un’espressione per qualcosa che mi fa stare male.

Molti credenti mi dicono di darti i loro saluti. Lo so che molti di loro pregano per te e per l’opera che è lì.

Anche  noi vi sosteniam o con la nos tra preghiera. Pre ga anche  tu per noi. Di ogni Messaggio che noi traduciamo

e stampiamo, te ne manderò una copia così che tu possa sapere del progresso dell’opera qui in Italia.

Chiudo questa lettera salutandoti nel Suo Nome. Saluta i fratelli che lavorano alla VGR. Il Signore vi

benedica tutti, è la mia sincera preghiera.

Tuo fratello in Cristo Gesù,
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Cesclans, 18 Febbraio, 1992

Caro Fratello David Branham:

La grazia del Signore Gesù sia con te!

Spero che questa lettera ti trovi bene nel Signore. Io, per la Sua grazia, sto bene; il Signore è buono ed

Egli si prende cura di noi giorno dopo giorno. Sia benedetto il Suo Nome!

Grazie per la tua lettera del 17 Gennaio. Come tu vedi qui, ho tradotto per te tutte le lettere e le note che ti

hanno mandato.

Fra tello  David, nella tua lettera tu dici che non hai mandato tutte le copie del Libro delle Sette Epoche

che i fratelli hanno ordinato, ma solo una copia a c iascuno di loro.  Io no n compre ndo perché tu fai questo. Se

essi ti hanno chiesto (per esempio) 10 copie, perché tu non devi mandare loro 10 copie? Il Fratello Joseph ha

mandato loro una lettera nel mese di Maggio ‘91, chiedendo ai credenti quante copie essi volevano del Libro

delle Sette Epoche, ed essi vi hanno mandato la cedola con il numero di copie che volevano . Poi nell’Ottobre

‘91 io tradussi una lettera del Fratello Joseph, da mandare a tutti i fratelli in Italia. In es sa egli dice loro che i

libri richiesti saranno loro mandati prima ancora che essi li paghino, poiché egli vuole che essi abbiano  il più

presto possibile ciò che essi hanno ordinato.  Ora io vedo che tu mi mandi una copia della suddetta lettera

(Ottobre ‘91) ed essa è datata 11 Dicembre ‘91. Oltre a questo ritardo, ora siamo quasi alla fine di Febbraio,

e  i  c redenti che hanno chiesto le copie  de l  lib ro  cont inuano a  ch iamarmi  chiedendomi  QUANDO essi

riceveranno ciò che hanno ordinato.  Cos a de vo f are io ? E c osa  qua ndo  ess i ricev eran no S OLO U NA  cop ia,

quando invece essi stanno aspettando più copie? Non resteranno essi delusi? Certo che lo saranno. Essi hanno

il diritto di essere delusi. Fratello mio, perché tutto questo? Io comprendo che voi avete molto lavoro da fare,

così credo che qualcosa deve essere fatto in modo differente.

Ti prego, io non intento ferirti con quello che ho detto. Io so che voi fate del vostro meglio.

Tu dici che mi  hai mandato due box del Libro delle Sette Epoche. Bene , grazie; le 30 copie che mi hai mandato

prima, io le ho già tutte distribuite a coloro che me le hanno chieste. O ra sto aspettando qu esti altri due box.

Mi chiedi circa il trattato “Il Messa ggero”. Sì, puo i mandarm ene  5.000 copie . Circ a l’op usc olo “F rate llo

Branham”, so che lo avete mandato a tutti quelli di cui vi ho dato gli indirizzi.  Lo avete mandato anche al

Frat ello De  Lisi?  Lo h a eg li richie sto ? Se  egli non li ric hied e, a llora n on m and ate glieli.  Se g li altri c rede nti l i

richiedono, mandateglieli, altrimenti non mandateglieli. Io vedo che molti stanno chiedendo il Messaggio a me.

Essi dicono : “Perché d obbiamo no i scrivere a Jeffe rsonville? Se la traduzione la fai tu, perché allora noi non

possiamo chiederli direttamente a te?”. Così, se sei d’accordo, tu puoi mandarli a  me,  e no n ap pen a es si me

li chiedono, noi glieli manderemo subito. Circa i trattati “Prendi la tua penna e scrivi”, e “Gesù Cristo è Dio”, tu

puoi mandarli a me. Tieniti alcune copie lì, così se qualcuno li chiede a voi, voi avete qualcosa da dare.

Ora chiudo questa lettera salutandoti nel Suo prezioso Nome.

Tuo fratello in Cristo Gesù,
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un pezzo d i dito tagliato e un sacco  di dolore, ma con una grande pace nel mio cuore, sapendo che “tutto

coopera al bene per coloro che amano il Signore”. E io amo il Signore.

Bene, anche con un dito ancora ferito, quando quattro giorni dopo lasciai l’ospedale, io andai sul pulpito a

predicare la Parola. Quando la ferità  si guarì, io continuai a tradurre il Messaggio. Tradussi i Sette Sigilli, e

li stampai in formato libro. Iniziai anche a fare i nastri, con la voce del profeta e la mia voce in italiano. I

credenti di ogni parte  d’Italia furono molto benedetti di udire chiaramente la voce del profeta per la prima

volta. Io feci pure un CD-Rom con tutti i Messaggi tradotti in Italiano, e lo mandai a chiunque lo richiedesse.

Tutto questo materiale, sia in forma stampata come in forma di nastro e in CD, viene d istribuito

GRATUITAMENTE. Io non ho mai chiesto soldi. Lo feci solo una volta per il Messaggio sui nastri, per solo

un breve periodo di tempo, fo rse tre mesi, ch iedendo  solo esattamente il costo che io dovevo pagare per i

nastri vuoti e tutto il materiale occorrente. Ma poi mi sentii colpevole nel mio cuore, e così smisi di farlo. Da

allora io promisi a me stesso che non chiederò mai più soldi per il Messaggio. Vedete, io non sono fatto per

essere un “ladro di soldi”!

Se quest’opera che io sto facendo  è del Signore, allora Egli sa come prendersene cura. Dio non è un

mendicante, e nemmeno lo sono i Suoi operai. Se il Signore non provvede, allora smetterò di fare l’opera di

traduzione. Ma fino a questo giorno Egli ha sempre provveduto, quindi per me ciò è un segno che Egli vuole

che io continui in questo lavoro.

Fino ad ora Egli ha sempre provveduto ad ogni bisogno. Ogni volta che ho bisogno di soldi per comprare la

carta, inchiostro, o quello che occorre, in qualche modo i soldi sono sempre venuti. Io NON HO MAI chiesto

soldi per portare avanti l’opera. Mai. Ma in qualche modo, da diversi posti, non solo dai fratelli che sono in

Italia ma anche da altre nazioni, di tanto in tanto qualcuno mi chiama e mi dice: “Fratello Mariano, ho nel

cuore di darti dei soldi per l’opera  che stai facendo”. Co sa posso dire  io a tali o fferte? Io posso dire solo

questo: “Dio ti benedica, fratello, sorella mia. Userò questi soldi scrupolosamente per l’opera del Signore”.

Tutto quello che ho lo metto per l’opera. Per me NON TENGO NIENTE, eccetto quello che mi serve per

vivere quotidianamente. Io non ho affatto alcuna proprietà, eccetto uno macchina di seconda mano vecchia

di dieci anni. Il modo in cui visse il fratello Branham, quello è il modo in cui voglio vivere  anche io :

semplicità, dando tutto per la gloria di Dio. Tenendo per me niente eccetto che la PAROLA. Quella è la sola

cosa che io non darò mai via. Amen.

Propio lo scorso anno abbiamo stampato 1.000 copie del libro delle Sette Epoche della Chiesa. Quelli stampati

dalla VGR erano finiti, e siccome essi non potevano stamparlo subito, allora io decisi di stamparlo da me. Io

decisi di stamparlo da me anche per un’altra ragione; per stamparlo qui il costo sarebbe stato di circa 1,80 €

per libro, mentre VGR mi chiedeva circa 5 € per  libro. Così,  perché devo  io sperperare i soldi del Signore?

Stampandolo qui da me stesso, con circa 1.650,00 € di spesa  ho 1.000 copie del libro. Se dovevo comprare

1.000 copie dalla VGR, a 5 € per copia, io avrei dovuto spendere 5.000,00 €; 3.350,00 euro in più. Vedete,

per me non è giusto sperperare i soldi che i credenti con amore danno. Ma il Joseph della VGR non è stato

felice di questo! Beh, la cosa importante è che il “Signore” è felice.

Di ogni Messaggio che noi stampiamo, la prima stampa ne stampiamo 1.000 copie. Molti di essi li abbiamo

già dovuti ristampare due volte. Noi li mandiamo in tutta Italia, e anche fuori da ll’Italia, ovunque ci sono

italiani che li richiedono. La traduzione è buona, fedele alla virgola. Io non traduco dall’opuscolo in Inglese,

poiché ho scoperto che molte volte la punteggiatura che essi hanno messo nella versione inglese non sempre

è corretta. Io traduco direttamente dal nastro, poiché è il “nastro” che è l’originale, e per riprodurre una cosa

noi dobbiamo operare dall’originale. Le mie traduzioni sono molto apprezzate tra i credenti che parlano
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l’italiano, e perfino i miei nemici ammettono questo; e, fino ad ora, essa è la migliore traduzione Italiana che

abbiamo del Messaggio. Io non lavoro da solo; due fratelli lavorano assieme a me, nel controllare la

traduzione con l’originale, per essere sicuri che nel tradurre io non abbia mancato qualcosa. Poi, prima di

stamparlo, io do il Messaggio ad una sorella della mia chiesa che è molto semplice, le chiedo di leggerlo e

dirmi se la lettura scorre. Se lei trova dei punti che non le sono chiari, li segnala e poi noi riguardiamo quella

parte con l’originale. Se esso è qualcosa che possiamo rendere ancora più chiaro, allora cerchiamo di trovare

il giusto tipo di parole, facendo sempre attenzione che il “significato” originale rimanga esattamente lo stesso.

Se questo non possiamo farlo, allora lasciamo la frase così com’è. Per esempio; se nell’originale c’è una frase

che non è chiara, allora noi la lasciamo così com’è. Vedete, nel tradurre si possono usare diverse parole, e noi

cerchiamo di usare sempre quelle che sono il più Scritturali possibili, e più comuni possibili, poiché il

linguaggio del fratello Branham è un linguaggio della gente comune. Noi non mettiamo MAI la nostra

interpretazione al Messaggio mentre lo traduciamo. Niente affatto! Ma nel tradurre ci sono diversi modi di

comporre una frase, e l’abilità del traduttore deve essere quella di portare in un’altra lingua lo stesso significato

che c’è nell’originale; usando a volte parole diverse, secondo il bisogno della lingua in cui si traduce il

Messaggio, ma prendendosi cura che il “significato” rimanga esattamente lo stesso. Oh, non è un compito

facile tradurre la Parola di Dio! Tu devi essere veramente chiamato da Dio ed equipaggiato da Lui per questo

compito. Ed io credo che un “ministro” dovrebbe sempre controllare la traduzione prima che essa sia data al

popolo . Quando  si tratta della Parola di Dio, il ministero deve sempre esserne coinvolto. Per ministero io

intendo i Cinque ministeri di Efesini 4:11. Noi abbiamo molta confusione perché molti di quelli che stanno

facendo questa grande opera di traduzione della Parola di Dio non sono ministri, e, in aggiunta, essi non sono

chiamati da Dio per l’opera. In più, ci sono molti, MOLTI, che lo stanno facendo per “soldi”. Ma il giorno

verrà quando ognuno dovrà rendere conto a Dio per quello che egli ha fatto! Io sto facendo l’opera di

traduzione perché amo il Signore, perché amo i Suoi figli, e perché Egli mi ha chiamato a farlo. E questa io

sto facendo, e continuerò a fare fino a quando Egli mi chiama a Casa. Alleluia!

UNA SCHIOCCANTE SCOPERTA

Fu verso la fine del Dicembre 2001 che io feci una grande e molto schioccante scoperta. Mi capitò di leggere

un artico lo intitolato “Su Questo Io Sto” (Here I Stand), scritto  dal Presidente della Voice Of Go d

Recordings Inc., cioè Joseph M. Branham. Mentre leggevo detto articolo, scoprii che egli mi stava mostrando

Scritturalmente che io ero un “Ladro”. Oh, che terribile momento fu per me il realizzare che io ero quello che

mai mi sarei pensato che potessi essere!

Lì Joseph Branham scrive che tutti coloro che traducono il Messaggio senza il suo permesso, stanno

distribuendo “cibo rubato”, dichiarando così, inequivocabilmente, che tutti quelli che stanno facendo questo

non sono altro che dei “ladri”.

Ebbene, per essere sincero, io questo non l’ho mai saputo! Io non avrei mai pensato di essere un ladro. In tutti

questi anni che traduco e distribuisco il Messaggio, sono stato sempre convinto nel mio cuore che stavo

servendo il Signore. In tutti questi anni sono stato convinto che stavo facendo solo quello che piaceva al mio

Padre Celeste. In tutti questi anni io ho sacrificato la mia vita, ho dato via i miei soldi, ho preso il tempo che

ero tenuto a dedicare alla mia famiglia per spenderlo nella traduzione, stampa, e distribuzione del Messaggio.

In tutti questi anni ho predicato duramente contro al rubare, ed ora, improvvisamente, ecco qui che scopro di

essere un ladro io stesso? Oh, che terribile scoperta fu essa!

In tutti questi anni molti fratelli mi hanno detto che quello che stavo facendo era nella volontà di Dio; e perfino

lui, Joseph Branham stesso, una volta mi scrisse una lettera dicendomi che egli stava pregando Dio che

continuasse a benedirmi nell’opera di traduzione che stavo facendo (vedi copia della sua lettera a pag. 16), ed
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5 Maggio, 1995

Mariano Guagliardo

Via Capitolo, 1/bis.

80049 SOMMA VESUVIANA (NA)

Italy

Caro Fratello Mariano:

Saluti a te nel prezioso Nome del Signore Gesù Cristo! Spero che tu stia bene e godendo di molte Be ned izion i.

Anc he n oi qu i a Je ffer son ville  giorno dopo giorno lott iamo  nel s erv ire Lu i tram ite il dis tribu ire il Cib o

Immagazzinato per questa generazione.

Grazie della tua lettera. Io sono dispiaciuto nel sentire circa l’incidente che hai avuto nella tua mano. Co me tu

hai detto, pezzo dopo pezzo  sta i ritornan do n ella p olve re, m a co me h ai an che  det to,  un g iorno  tu ria vra i un

Corpo perfetto! Dio ti benedica, fratello mio, per il tuo amore per la Parola.

Io p rego  che  Dio v oglia  con tinu are a  ben edirt i nell’opera di traduzione che  tu stai facend o. Grazie per l’offerta

di 150,00 dollari che hai mandato per l’opera. Possa il Signore benedirti per questo.

Sì,  tu pu oi me tter e il nos tro in dirizzo  nelle t ue tr aduz ioni,  come un indirizzo per avere contatto, ma io ti

suggerirei di mettere l’indirizzo dell’ufficio che abbiamo in Europa. Ma comunque tu credi, va bene.

Noi abbiamo p reso no ta del tuo  nuovo indirizzo pe r la sp ediz ione  deg li opusco li.

Mentre andiamo avanti verso il riman ente di ques to anno , che no i possiam o  pro seg uire con quella Benedetta

Certezza che Egli è con noi e che non ci abbandonerà. Come dice meravigliosamente il Fratello Branham nel

Messaggio Shalom (19.01.64): Affronta il nuovo anno con  questo, mett i Lui come disse Davide: “Io metterò Lui

sempre davanti a me. Poich é Egli è la  mia m ano de stra, io non sarò smosso”. Se tu in questo anno affronterai

la morte, che differenza fa? Dio ha promes so che Egli ti risusciterà. Se un incidente ti uccide, che differenza fa?

Tu hai Vita Eterna: “Io lo risusciterò nell’ultimo giorno”. Amen. Cosa se qualcosa accade? Non importa ciò che

possa accadere, niente può separarci dall’amore di Dio che è  in Cris to. “Fam e, pericoli, nudità, non im porta ciò

che sia, niente può separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo”. Ed Egli è la Parola. Shalom!

Possa il Signore benedirti ed essere con te e preservarti nel centro della Sua perfetta volontà, così che nel

giorno del Suo imminente ritorno possiamo essere trovati che serviamo con tutto quello che c’è in noi. Se c’è

qualcosa che noi qui, a Jeffersonville, in qualche modo possiamo aiutarti, ti prego di farcelo sapere.

Tuo fratello in Cristo Gesù,
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io pensavo che tutti loro erano sinceri nel dirmi quello, eppure, mi stavano tutti seducendo? Come può essere!

Come può essere che anche Joseph Branham, il figlio del profeta del Signore, prima mi dice che prega Dio

affinché continui a benedire l’opera di traduzione che sto facendo, e po i mi accusa che per quello che sto

facendo sono un ladro! Come può essere che uno contraddica se stesso in questo modo?

Come può essere che io sia stato preso in giro da tutti questi fratelli, i quali sembrava che mi amassero? Come

può essere! Come può essere!

E come può essere che lui, Joseph Branham, quando gli chiedo se negli opuscoli che stampo posso mettere

anche l’indirizzo della VGR, nel caso qualcuno volesse contattare loro per i Messaggi in inglese, lui mi dice

che posso farlo, ed ora mi viene contro in questo modo?

In un’altra lettera (vedi sua  lettera e mia risposta a pag. 18) egli mi chiede di mandargli 25 copie di ogni

Messaggio che traduco e stampo, nel caso  che qualcuno chieda a loro dei Messaggi in Italiano, ed ora egli mi

dice che sono un ladro?

E questo non è stato detto solo a me, ma Joseph sta dicendo questo anche a TUTTI i traduttori del Messaggio

che sono attorno al mondo e che non lavorano sotto la sua direzione, che sono tutti ladri,  furfanti, credenti

fuori dalla perfetta volontà del Signore. Come può essere! Come può essere!

Come può essere che Joseph prima mi dice che prega Dio che benedica  il lavoro di traduzione che faccio in

modo indipendente da lui, e poi mi scrive una lettera, firmata anche da suo fratello Billy Paul, dove mi dice

che io ho scelto di “ignorare gli accordi di franchigia stabilite dal Fratello Branham”? (vedi suddetta lettera a

pagina 20) Come, forse che nel 1995 egli non sapeva che io stavo già ignorando questi accordi di franchigia

stabiliti dal Fratello Branham? Perché non me lo disse allora questo , che viene a dirmelo ora? E com’è

possibile che egli contraddica se stesso in modo così evidente?

E come può essere che tutti questi fratelli, tutti in buona fede, sono tutti ladri? Come può essere che il Signore,

del Quale molti sono ministri, non ha loro aperto gli occhi per vedere che terribile cosa essi stavano facendo?

Oh, ragazzi, non c’era fine alle domande che mi venivano in mente! Solo al pensare che io sono un ladro, fa

sì che tutte le fibre del mio corpo tremano. Io so che la fine di un ladro è l’inferno, ed io non voglio andare

a finire lì dentro. Niente affatto! Niente affatto!

Molte altre domande venivano nella mia mente, come:

• Se in tutti questi anni io sono stato un ladro, perché allora il Signore non mi ha fermato?

• Se il lavoro che io sto facendo è quello di un ladro, allora colui che mi ha aiutato è stato il diavolo?

• Se io sono stato un ladro, allora tutti quei fratelli che hanno sostenuto l’opera con le loro offerte sono stati

ispirati dal diavolo?

• Se io sono stato un ladro, perché allora lo Spirito del Signore che vive in me non mi ha mai rimproverato

durante tutti questi anni che ho fatto ciò che dispiace a Lui?

• Perché il Signore si è rivelato a me, per poi lasciarmi in una simile orribile condizione di ladro?

• Perché Egli mi ha chiamato fuori dalle tenebre in cui ero, per poi lasciarmi vivere in altre tenebre?

• Se il Signore è stato capace di tirarmi fuori dalle dottrine degli uomini in cui ero coinvolto, come mai Egli

non è stato capace di tirare fuori da me questo spirito di ladro?
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16 Novembre, 1992

Guagliardo Mariano
Via Del Tiglio, 1
33020 Cavazzo - Cesclans (UD)
Italia
Tel. (433) 93422

Caro Fratello Mariano:

Saluti nel Nome del Signore Gesù Cristo. Grazie per la tua lettera. È stato un piacere sentirti, fratello mio. Ti

prego di dare i miei saluti alla tua famiglia e ai tuoi cari che sono lì.

A quest’ora tu avrai ricevuto i l ibri 2 Set di C.O.D e 400 l ibri delle Sette Epoche in Italiano che t i  abbiamo

spedito lo scorso Giovedì tramite il nostro corriere DHL. Io spero che essi siano di benedizione a tutti coloro

che li riceveranno. Io non  so dirti chi sia quel fratello che ha ordinato 20 copie del Libro delle Sette Epoche in

Italia no,  visto che tu  non  ci hai detto il suo nome. Comunque, chiunque ne ha ordinano uno, ne ha ottenuto uno

ed ora che tu ne hai 400 copie puoi distribuirli gratuitamente.

Sono felice di sentire circa il progresso dell’op era d i traduzione. Ti chiedo di mandarmi 25 copie di ciascuno

in caso delle persone vengono a farci visita nei nostri uffici e ci chiedono del materiale in Italiano. Grazie per

questo.

Dio ti benedica, amico mio, fratello e collaboratore in questo Messaggio della Fine.

Tuo nel Suo servizio,

  

Cesclans, 8 Gennaio, 1993

Caro fratello Joseph:

La grazia del Signore Gesù Cristo sia con te e con la tua famiglia!

Prima di tutto desidero augurarti un benedetto nuovo anno; possa il Signore benedirti e guidarti nella Sua

perfetta volontà, è la mia sincera preghiera.

Grazie per la tua lettera del 16 Novembre, ‘92. Sì, ho ricevuto i due set di C.O.D. e le 40 (non 400) cop ie

del Libro delle Sette Epoche in Italiano.

Nella  tua lettera mi chiedi di mandarti 25 copie di ogni Messaggio che traduciamo. Sì, te li mando per

posta. 

Chiudo questa lettera salutandoti nel Suo prezioso Nome.

Tuo fratello in Cristo Gesù,
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Cesclans, 27 Febbraio, 1993

Caro fratello Joseph:

La pace del Signore Gesù Cristo sia con te!

Spero che questa lettera ti trovi bene sia fisicamente che spiritualmente. Qui, per la Sua grazia, noi

stiamo andando avanti bene. L’altra settimana abbiamo avuto un po’ di influenza; i bambini, uno di loro, ha

avu to la  febbre;  io stesso ho avuto un giorno di febbre alta, ma i l  Signore ci ha gua riti tu tti. L ’ultim o fig lio

(Gabriele) era ancora ammalato, e noi stavamo guardando il filmato “Un Abisso Chiama un Altro Abisso”, e

verso la fine, quando il Fratello Branham prega e sgrida tutte le potenze demoniache, anche noi abbiamo

preg ato  e il bambin o è guarit o; il mattin o seguente  egli andò  a sc uola . Lode a l Nom e de l Signore, Egli è ancora

lo stesso!

Io dissi che “stavamo guardando il film”. Sì, perché ho tradotto l’intero film in italiano; ora noi ce l’abbiamo

anche in italiano. Esso è tradotto simultaneamente, con la voce del Fratello Branham un po’ più bassa, ma le

persone possono udirlo molt o be ne.  Di qu est a ca sse tta io  ne h o già  dist ribuito diverse co pie; di certo ciò sarà

una benedizione alla Sposa che è in Italia.

Come vedi qui, ti mando le lettere che alcuni fratelli ti hanno scritto dall’Italia e che ho tradotto per te. 

Fra tello  Joseph, poco fa mi hai chiesto se ti mandavo 25 copie di ciascun Messaggio che traduciamo.

Io ti dissi “sì”, però andando all’ufficio postale mi ac corsi che il costo  di spedizione è troppo  alto!  Per  25 copie

(circa un chilo e ½  di peso) mi viene a costare circa 30,00 dollari. Perdonami, ma io non posso spendere una

tale somma. Così ho pensato che è me glio s e io t i man do u na c opia  di cias cun  Messa ggio , e tu  puo i dup licar li

lì con la fotocopiatrice. Lo so che ciò richiede un po’ di lavoro, però ciò sarà molto più economico per me. Così

io ti ho già mandato una copia di ciascun Messaggio.

Se c’è qualcos’altro che io possa fare per te, fammelo sapere e farò quello che posso.

Chiudo questa lettera salutandoti nel Suo prezioso Nome.

Tuo fratello in Cristo,

• Forse io sono un ladro, come dice Joseph Branham nel suo documento, però il Signore sa che io non ho mai

voluto essere un ladro! Il mio unico desiderio è stato sempre quello di servire Lui e il Suo popolo tramite

il provveder loro  la Paro la dell’ora . Io non  ho mai avut o altro  deside rio all’infuo ri di questo. Mi

condannerebbe Egli per questo?

• Se io sono stato un ladro, allora come può essere che ho pace nel mio cuore per l’opera che sto facendo?

• Se io sono un ladro, allora come può essere che io amo il Signore con tutto quello che c’è in me? Come può

essere!

• Se io sono un ladro, allora anche il fratello Harry van der Stel è un ladro? Ed  anche il fratello Samuel Suter

è un ladro? Però io so che quei fratelli sono dei fratelli sinceri, ed essi amano il Signore! Come può essere?

• E cosa riguardo a tutti quei fratelli che attorno al mondo e da moltissimi anni stanno facendo proprio quello

che sto facendo io, sono anche loro tutti dei ladri? Come può essere che nessuno di noi si sia reso conto che

stavamo facendo un’opera da ladri? Come può essere! Come può essere!
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9 Agosto, 2001

Mariano Guagliardo

P.O. Box 108

80049 Somma Ves. (NA) Italy

Caro Fratello Mariano Guagliardo:

Saluti nel prezioso Nome del Signore Gesù Cristo.

Il Fratello Billy ed io abbiamo ricevuto la tua lettera del 28 Novembre, 2000. Noi siamo felici di sentire che tu e la tua famiglia

state tutti bene.

Assieme alla suddetta lettera abbiamo ricevuto i libri e le cassette tradotte che hai mandato. Fratello mio, noi ci rendiamo

conto che il Fratello Branham disse che ognuno di noi è un agente con libero arbitrio morale; ciascuno di noi individualmente

ha davanti a sé delle scelte e noi siamo responsabili delle nostre proprie decisioni. Se tu hai scelto di ignorare gli accordi

di franchigia stabilite dal Fratello Branham e traduci e produci i nastri senza permesso, tu hai fatto quella scelta allo stesso

modo come tu accetti o rigetti ogni altra cosa che il Fratello Branham ha detto.

Comunque, sulle cassette e sui libri che hai mandato, tu hai usato il nome “La Voce Di Dio”, che in Inglese è “The Voice

Of God”. Fratello Mariano, il nome della nostra compagnia ha il copyright. Ti preghiamo di astenerti dall’usare il nostro nome,

poiché, come tu ben comprendi, Voice Of God Recordings è largamente conosciuta e le nostre traduzioni sono accettate

dai credenti di tutto il mondo. Il fatto che tu usi il nostro nome, porta la gente a pensare e a credere che noi ti abbiamo dato

il permesso di tradurre, che sosteniamo le tue traduzioni, e perfino pensano che noi abbiamo un ufficio in Italia!

È nostra speranza che questo caso venga risolto al più presto e senza indugio.

Siamo in attesa di una tua sollecita risposta.

Possa Dio continuare a guidarti è la mia preghiera.

Tuoi fratelli in Cristo,

• E come può essere che il Signore lascerebbe dimorare i Suoi ministri in un simile spirito malvagio?

Come può essere che Egli non corregga i Suoi ministri? Come può essere!

• E se ciò che Joseph Branham dice è vero, allora tutti noi non siamo altro che un mucchio di ladri.

Dunque, chi è nel giusto?

• E se io, come pastore, sono un ladro, allora anche la mia congregazione deve essere sotto l’influenza

che viene da me. Oh, Dio, come può essere! Come può essere! Ti prego, Signore, aiutami! Ti prego,

abbi pietà di me! Se tutto questo è vero, allora, Ti supplico, perdonami per essere colpevole di aver

tradotto nella lingua italiana il Tuo Messaggio, la Tua Parola, Te Stesso, senza il permesso di Joseph

Branham. Ti prego, perdonami per aver portato la Tua Parola al Tuo popolo che è in Italia senza
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avere il permesso dell’uomo che vive nel Quartier Generale Internazionale, in quel Luogo Speciale

che è stato eretto a Jeffersonville. Perdonami, Padre, ed io non farò mai più una simile cosa senza

PRIMA chiedere il PERMESSO al Presidente della Voice Of God Recordings Inc.

Fratelli, fu proprio in questo momento, mentre tutti questi pensieri si accavallavano e mi turbavano il

cuore, che qualcosa di meraviglioso accadde. Sapete cosa? Una voce parlò al mio cuore. Essa era la

stessa Voce che mi parlò quando avevo diciassette anni, e mi perdonò di tutti i miei peccati portando

salvezza nel mio cuore. Essa era quella stessa Voce che mi ha diretto in tutta la mia vita. Essa era

quella stessa Voce che, molte volte, quando ero nel bisogno, mi ha parlato dicendomi: “Io sono il

Signore, il tuo Dio, non temere, Io sono con te”. Oh, i sapevo che essa era quella stessa Voce! E così

ora Essa mi disse: “Chi è che ti ha detto che tu sei un ladro?”.

— “Beh”, dissi io, “esso è Joseph, il figlio del profeta di Dio”.

— E la Voce disse: “E chi è Joseph, il figlio del profeta, il tuo Dio?”.

— Io dissi: “No, il mio Dio è il Signore Gesù Cristo”.

— Poi la Voce disse: “E trova, sia nelle Scritture che nel Messaggio, dove il Signore Gesù Cristo ti dice

che per quello che hai fatto tu vieni identificato come un ladro”.

Bene, io rimasi in silenzio per un momento, scavando con la mia mente di trovare una Scrittura, o una

citazione del Messaggio che mi avrebbe identificato come ladro per l’opera di traduzione che avevo

fatto. Fratelli, io non riuscii a trovare nemmeno una Scrittura né una citazione! Non c’era alcuna

Scrittura, né citazione del Messaggio, proprio niente che potesse identificarmi come un ladro per

l’opera che ho fatto. Oh, io saltai di  gioia! Io gridai lode al Signore il mio Dio! Io ero proprio

estremamente felice per il fatto che avevo scoperto che quell’accusa NON VENIVA dal mio Signore,

ma da un UOMO, anche se quest’uomo è un figlio del profeta, secondo la carne. Oh, sia benedetto il

Nome del Signore in eterno!

Poi la Voce continuò a parlarmi e a citarmi molte, molte altre Scritture. Per esempio, Essa portò alla

mia attenzione la Scrittura di Marco 9:38:

Allora Giovanni, prendendo la parola, gli disse: «Maestro, noi abbiamo visto un tale che

non ci segue scacciare demoni nel tuo nome e glielo abbiamo proibito, perché non ci

segue». Ma Gesù disse: «Non glielo proibite, perché nessuno può fare un’opera potente

nel mio nome, e subito dopo dire male di me. Poiché chi non è contro di noi, è per noi».

Vedete, furono i “discepoli” che cercarono di fermare quel predicatore, non Gesù. Gesù NON DISSE

MAI loro di fermare quell’uomo; furono i “discepoli” che fecero ciò di loro propria iniziativa.

Essa portò alla mia attenzione come al tempo di Gesù i sacerdoti erano occupati nel provare al popolo

che tutto quello che Gesù faceva era fuori dalle Scritture, quando invece non lo era. Essa portò alla mia

attenzione come le autorità religiose, con il peso della loro notorietà mondiale, minacciavano il popolo

di essere fuori dalla volontà di Dio se seguivano quel Gesù. Portò alla mia attenzione come essi

minacciarono gli apostoli Pietro e Giovanni di non parlare più nel Nome di Gesù, pena la prigione, e

ascoltate cosa Pietro e Giovanni gli risposero:
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Ma Pietro e Giovanni, rispondendo loro, dissero: «Giudicate voi, se è giusto davanti a Dio

ubbidire a voi, piuttosto che a Dio. Poiché, quanto a noi, non possiamo non parlare delle

cose che abbiamo visto e udito». Atti 4:19.

La Voce portò alla mia attenzione le parole che Martin Lutero parlò davanti alle autorità religiose e

davanti al re, quando egli venne accusato di aver tradotto la Parola di Dio per i credenti che erano in

Germania senza il permesso delle autorità religiose:

Se io non sono convinto dalle Scritture e dal semplice ragionamento — io non accetto

alcuna autorità di papi e concilii (pretese di Franchigie e Copyright), poiché essi si sono

contraddetti gli uni gli altri  (proprio come è ora che le risoluzioni firmate dal fratello

Branham sono in perfetta contraddizione con le risoluzione scritte nel documento che essi

chiamano “Trasferimento di Franchigia”) — la mia coscienza è prigioniera alla Parola di

Dio. Io non posso e non voglio ritrattare niente, poiché andare contro la coscienza non è

né giusto né sicuro.

La Voce continuò a citarmi molte altre Scritture e fatti che sono accaduti ai servitori di Dio durante

i secoli passati, come tutti loro sono stati accusati da altri credenti ogni volta che essi non si sono

sottomessi alla volontà di qualche capo religioso.

— Poi io dissi: “Ma, Signore, nel suo documento Joseph sta citando un sacco di Scritture e citazioni

dal Messaggio che Tu hai mandato tramite il Tuo profeta, William Branham”.

 — La Voce disse: “Ti sei dimenticato di come Satana venne a Gesù citandoGli le Scritture? Ti sei

dimenticato di quante volte il Mio profeta ti dice che negli ultimi giorni i due spiriti saranno così vicini

tanto che SOLO gli Eletti riescono a discernere il vero dal falso? Ti sei dimenticato di come il diavolo

usò perfino uno dei discepoli di Gesù per tradirLo?”.

— Allora io dissi: “Ma, Signore, egli è il figlio del Tuo profeta!”.

— La Voce disse: “Anche Absalom era un figlio del Mio profeta Davide. Eppure, un giorno egli venne

per detronizzare suo padre e se Davide non fosse scapato, egli avrebbe perfino ucciso suo padre”.

— Io dissi: “Ma, Signore, Joseph mi sta dicendo che il Messaggio è sua proprietà, poiché egli è l’erede

del fratello Branham, e che egli è l’unico detentore del Copyright sul Messaggio”.

— La Voce disse: “Joseph Branham è libero di dire quello che vuole, poiché Io l’ho fatto un agente con

libero arbitrio. Ma quando egli dice che egli è l’unico ad avere il  diritto sul Messaggio, egli ti sta

dicendo una menzogna. Vedi, il Messaggio è la MIA Parola. Essa non è la parola di William Branham

e tanto meno Esso è la parola di Joseph Branham. Il Messaggio è la MIA Parola. Io Lo detti al Mio

profeta William Branham affinché egli Lo desse al Mio popolo che è su tutta la faccia della terra. Se

c’è uno che può reclamare il diritto sul Messaggio, quello sono IO, IL SIGNORE”.

— Io dissi: “Signore, perdonami se Ti faccio così tante domande. Ma Joseph sta citando ciò che il Tuo

profeta ha detto circa la Franchigia sul Messaggio”.

—Egli disse: “No, niente affatto. Joseph sta solo ‘tergiversando il significato’ di ciò che il Mio profeta

ha detto circa la Franchigia. Non vedi come egli sta facendo proprio ciò che fece il serpente con Eva?
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Non riesci a vedere come egli sta usando male ciò che il Mio profeta ha detto? Non vedi come in quel

documento che essi chiamano ‘Trasferimento di Franchigia’ ci sono scritte cose che non ci sono affatto

nel foglio delle risoluzioni che il Mio profeta firmò? Non vedi quali furono le ‘ragioni’ che forzarono

il Mio profeta a firmare quelle risoluzioni? Non vedi come in quel documento del ‘Trasferimento di

Franchigia’ essi NON MISERO ALCUNA RAGIONE che giustificasse il loro documento? Compara

i due documenti, e tu vedrai chiaramente che il loro contenuto è completamente diverso. Il Mio profeta

non avrebbe mai firmato un simile documento come ‘Il Trasferimento di Franchigia’. Ma non riesci

a vedere come essi stanno cercando di inculcarti una menzogna, tramite il dirti che ciò che c’è scritto

nel documento ‘Trasferimento di Franchigia’ viene dal Mio profeta, quando invece non lo è affatto?

Non riesci a vederlo?”

La Voce continuò a parlare al mio cuore, e disse: “Chi è stato a chiamarti a fare l’opera che stai

facendo, Joseph Branham?”.

— Io dissi: “No, sei stato Tu, Signore”.

— La Voce disse: “Chi ti ha sostenuto finanziariamente in tutti questi anni, Joseph Branham?”.

— Io dissi: “No, non è stato lui. Egli non mi ha mai aiutato finanziariamente; solo una volta egli mi

mandò 100,00 dollari. Tu, Signore, sei stato Colui che mi ha sostenuto”.

— Egli disse: “Perché stai tu dunque dando importanza a ciò che egli ha scritto nella sua rivista?

Perché non dai ascolto solo a quello che Io ho detto nella Bibbia e nel Messaggio che ho mandato

tramite il Mio profeta? Ha forse il Mio profeta detto che nessuno deve tradurre il Messaggio

ammenoché egli non riceva il permesso da suo figlio Joseph?”.

— Io dissi: “No, Signore, io non ho mai sentito dire questo al Tuo profeta”.

— La Voce disse: “Hai mai tu sentito il Mio profeta parlare nei nastri, dicendo quanto felice egli era

quando riceveva notizie da altre nazioni, informandolo che il suo Messaggio veniva tradotto in molte,

molte lingue?”.

— Io dissi: “Sì, Signore, molte volte ho sentito che ha detto questo”.

— “Hai mai tu sentito il Mio profeta  dire che quei Messaggi tradotti dovevano essere rimandati a

Jeffersonville per essere controllati dai responsabili che erano lì, prima di distribuirli al popolo?”.

— Io dissi: “NO, Signore, non ho mai sentito dire questo da lui”.

— “Hai mai sentito dire al Mio profeta che i Messaggi che i ministri traducevano attorno al mondo

NON POTEVANO essere distribuiti da loro, ma SOLO dai responsabili del Tabernacolo Branham?”.

— Io dissi: “No, Signore, egli non ha mai detto una simile cosa”.

— “Hai mai sentito dire al Mio profeta che quei ministri attorno al mondo, prima di tradurre un

Messaggio per la loro gente, dovevano chiedere il permesso a lui o agli altri responsabili de l

tabernacolo Branham?”.

— Io dissi: “No, Signore, mai”.
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— Allora la Voce disse: “Se dunque il Mio profeta non ha mai detto questo, allora significa che IO

NON HO MAI DETTO UNA SIMILE COSA. Poiché la Mia Parola viene SOLO al Mio profeta, che

ha parlato nel Mio Nome. Se il Mio profeta non l’ha detto, allora IO non l’ho detto. Ed OGNI PAROLA

contraria a quello che il Mio profeta ha detto, è semplicemente una menzogna del Diavolo, non importa

da quale bocca essa provenga”.

— “Non hai mai sentito dire al Mio profeta di non aggiungere né togliere nemmeno una parola da ciò

che egli dice nei nastri?”.

— “Sì, Signore, molte volte egli dice questo”.

 — “Perché allora Joseph ha aggiunto che nessuno può tradurre il MIO Messaggio senza il ‘suo’

permesso? Non è questo un ‘aggiungere’ a quello che il Mio profeta ha detto? E non è questa una cosa

molto grave agli occhi Miei il far passare una cosa come se l’avesse detta il Mio profeta, quando invece

egli non l’ha detta?”.

— Io dissi: “Perdonami, Signore. Io non avrò più paura di ciò che gli altri dicono, non importa chi egli

sia”.

Oh, il mio cuore era di nuovo in perfetta pace! La mia coscienza non mi rimprovera. Dio non mi

rimprovera. Il profeta di Dio William Branham non mi rimprovera. Dunque io sono in ordine. Tramite

la Sua grazia e il Suo aiuto, continuerò instancabilmente a tradurre il Messaggio del Signore nella mia

lingua, e continuerò a distribuirLo a chiunque me Lo chiede.  E per quanto riguarda queste pretese di

copyright e franchigie, io proprio non so che farmene. Joseph può fare quello che vuole, può dire quello

che vuole, egli può minacciare finché vuole, egli può chiamare la Polizia finché vuole, egli può

continuare a citare tutte le leggi degli uomini che vuole; io continuerò a fare la Volontà del Padre mio

che è nei Cieli e non a Jeffersonville, al Quartier Generale Internazionale. Sia benedetto il Nome del

Signore!

E se Joseph Branham vuole essere soddisfatto di vedermi in qualche prigione italiana, e il mio Padre

Celeste glielo permette, ebbene, allora che egli vadi avanti e lo faccia. Io sono pronto ad andare dentro.

Ed io gli assicuro che se lui mi getta in prigione, in prigione tradurrò più Messaggi di quanti ne ho

tradotti stando fuori. E se egli getta in prigione “un” Mariano, il Signore Dio mio susciterà MOLTI

ALTRI Mariani, ed essi continueranno a fare la stessa opera che sto facendo io. Amen.

Chi può fermare Dio, Joseph Branham? Se egli pensa che lo può, allora egli è proprio un povero

individuo, sedotto dal suo stesso orgoglioso ed arrogante spirito Americano, uno di cui si deve avere

solo compassione. Egli non conosce nemmeno le Scritture che dicono di non portare un fratello davanti

agli increduli (I Cor. 6:6-8). Possa Dio avere misericordia di lui!

E se egli forzasse le autorità a farmi pagare una grande multa di 100.000 dollari per ciascun Messaggio

che ho tradotto e distribuito, quello a me non mi scommuove nemmeno. Nemmeno un pochino! Sapete

perché? Io non ho soldi! Per cui, come faccio a pagare una simile multa se non ho soldi? Ed io non ho

nemmeno proprietà che il Governo potrebbe prendersi. Io non ho niente! Così, cosa  possono essi

prendersi da me? Niente! L’unica cosa che ho è la Parola di Dio. Ma que lla essi non possono

prendersela, poiché La tengo nascosta nel profondo del mio cuore! Gloria al Nome del mio Dio!
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Sapete, a Napoli c’è un detto che dice così: “Tre sono gli uomini potenti sulla terra — il papa, il re, e

il nullatenente”. Io sono nullatenente, perciò sono un uomo potente. Ha-ha!

Ora, miei cari fratelli, ascoltate qui cosa dice il profeta in queste citazioni:

DIO È NELLA SUA PAROLA - Oakland, CA. 23.03.57.

E-29  Ora, io credo che Dio è dappertutto. E mentre io guardavo all’aquila, io pensai:

“Ora, perché quel vecchio uccello si è levato là sopra per farmi smettere di gridare?”. E

mi capitò di notare in lui una cosa: egli sembrava di non aver paura. Quella è una cosa

che riguardo a lui è divina.

Dio non vuole codardi. Dio vuole che gli uomini siano uomini, le donne siano donne. Egli

vuole che i Cristiani siano Cristiani. Fai la tua confessione, e stai lì. Quella è l’idea. Non

di aver paura di dire questo e paura di dire quello. Tieni le tue convinzioni. Sii quello che

sei. Quello è ciò che Dio vuole che tu faccia. Sii quello che Egli vuole che tu sia, e non

essere codardo a riguardo.

INFLUENZA - New York, NY. 14.11.63.

68  E ciò non è scritturale per te di impersonificare qualcun altro. Ciò è esatto. Per cui,

sii quello che sei, e siane uno buono, e adempi il tuo scopo, così che altri possano vederti.

Se tu sei una casalinga, siane una buona. Vedi? Se tu sei un marito, siane uno genuino.

Vedi? E se tu sei un diacono, siane uno genuino; o un predicatore, o quello che sei. Ma

non cercare di prendere il posto di qualcun altro.

E poi quando la Parola ti chiama giù su questo, non... Se tu ti senti rimproverato, allora

ravvediti. Quello è tutto; mettersi in ordine. Quella è l’unica cosa da fare.

*******

Avete visto ciò che dice il profeta? Egli dice: “Sii quello che sei. Sii quello che Dio ti ha fatto essere.

Non essere un codardo. Se tu ti senti rimproverato, allora ravvediti. Ma se non ti senti rimproverato,

allora non ravvederti, e continua a fare ciò che stai facendo. Tieni le tue convinzioni”.

Ora, queste non sono le mie parole. Questo è quanto il profeta di Dio mi dice di fare. Ed io voglio

ubbidirlo.

— La mia coscienza non mi sta rimproverando per aver tradotto il Messaggio di Dio.

— Il profeta non mi sta rimproverando per aver tradotto il Messaggio di Dio.

— La Bibbia non mi proibisce di fare ciò che sto facendo. Perché mai dunque io dovrei aver paura di

tutte quelle minacce che Joseph Branham sta sbraitando attorno?  Ma lascia che sbraiti!

Ora, secondo le parole del profeta, se io sto facendo qualcosa contraria alla mia coscienza, allora io

sono un uomo codardo. Però io non voglio essere un codardo!

E cosa riguardo a te? Vuoi tu essere un codardo? Vuoi tu agire in modo contrario alla tua coscienza?
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Joseph M. Branham Mariano Guagliardo

Allora tu non sei nemmeno un uomo. Tu sei semplicemente un tipo effemminato. Tutto qui. Ma,

ricordati: Tu non puoi essere un uomo di Dio ed allo stesso tempo essere un effemminato. No,

impossibile. Tu sei un effemminato perché in pratica NON SAI dove stai.

Se tu sai che stai facendo la volontà di Dio tramite il tradurre, stampare, copiare, o distribuire il Messaggio di Dio

— lo ripeto: il Messaggio di “DIO”, non il Messaggio di Joseph M. Branham, e tu hai paura di continuare non a

motivo della tua coscienza, ma a motivo delle minacce di Joseph Branham, allora tu sei di certo un codardo. Tu

potresti essere un buon candidato ad essere servo del presidente della VGR Inc., ma non un candidato per essere

un servitore del Signore Gesù Cristo. Sissignore.

Se nella tua coscienza sei convinto che Dio ti ha chiamato a tradurre o distribuire il Suo Messaggio ed ora ti fermi

a motivo che hai paura delle minacce che vengono da Joseph Branham, allora tu sei un puro codardo. Tu non sei

nemmeno idoneo per il Regno di Dio! Tu non sarai mai annoverato tra coloro che a motivo delle loro convinzioni

per l’opera del Signore, hanno dato perfino la loro stessa vita. No, tu non sarai mai annoverato tra questi.

Se tu vuoi essere annoverato tra questi, in mezzo al cui gruppo troverai anche il profeta della nostra epoca, il

fratello William Branham, allora anche tu devi prendere la tua posizione e mostrare i tuoi veri colori, portando il

“vituperio di Cristo”.  Se nel tuo cuore tu sei convinto che in questa storia della franchigia sul Messaggio di Dio

Joseph è nell’errore, allora, NON ESSERE UN CODARDO, fratello mio, sorella mia; ma levati, non rimanere

fermo e neutrale quando gli altri stanno combattendo per la Verità! Prendi la tua posizione! Alza anche tu la tua

voce assieme a coloro che stanno combat tendo contro a questo spirito di menzogna, contro a questo spirito

nicolaitiano che vuole prendere il controllo della nostra libertà che abbiamo in Cristo, e Dio di certo onorerà la tua

attitudine.

Ora, in conclusione, io vi ho detto brevemente come ho fatto a divenire un ladro. Prima del Dicembre, 2001 non

sapevo di essere un ladro; ma ora che lo so, sono più felice che mai.

In quanto a me, continuerò a fare questa speciale attività di ladro come ho fatto già da parecchi anni, cioè: Tradurre,

stampare, duplicare e distribuire gratuitamente il Messaggio di Dio. Vedete, Dio mi ha fatto essere un ladro, ed

io voglio essere un buon ladro.

E all’uomo con una notorietà mondiale, Joseph M. Branham, Presidente della Voice Of God Recordings Inc., in

tutta umiltà voglio dirgli solo queste parole:

Su Questo Io Sto
Non Posso Fare Altro

— n—

Scritto nel mese di Gennaio, 2002.


