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La Famiglia Guagliardo nel 1990

Questa è una breve Biografia della vita di Mariano Guagliardo.

Scritto e pubblicato nel 1999.

NON SOLO I CIELI
RACCONTANO

CAPITOLO I
LA MIA FAMIGLIA

Io ritengo che sia s tata una grazia d i Dio essere nato in una famiglia che temeva D io, e

faceva del suo meglio  per vivere secondo  la Parola di Dio che conosceva. I m iei genitori crebbero

nel Catto lices imo . Ma n egli anni subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, Dio fece loro grazia ed

ess i udiro no la  Paro la de l Van gelo , Cos a che  ess i accettarono con  semp l i c ità  d i  cuore

convertendosi così all’Evangelo. Mio papà mi raccontava come Dio iniziò l’opera Sua in lui. Egli

mi diceva che un giorno, mentre si trovava nei campi assieme a m io nonno  per m ietere il grano,

un loro confinante terriero, il quale era gravemente ammalato, lo chiamò dicendogli se poteva

leggerg li qualcosa da un libretto che  un suo  amico  gli aveva dato. Questo confinante era ritornato

dalla Germania, dove aveva scontato due anni di prigionia. Durante la prigionia, i tedeschi più

volte lo minacciaron o di fucilazione. La paura d i essere fucilato, e in più la malnutrizione, gli

provocarono una brutta malattia. Dopo la liberazione, alla fine della guerra, egli ritornò in Sic ilia,

dopo aver viaggiato a piedi dalla Germania, attraversato l’Italia e raggiunto la S icilia dove anni

prima aveva lasciato la moglie con tre figlie. La moglie e le figlie non avevano più avuto notizie

del loro caro, e la loro gioia fu oltremodo grande quando lo videro arrivare. Ma questa gioia venne

sub ito mutata in tristezza , per  via della malattia del loro caro. Lo portarono dai dottori, ma essi

dissero che non sapevano com e curare quella malattia. Egli si gonfiava sempre  di più, e tremava

in continuazione.

Un giorno d'Estate, durante il tempo della mietitura del grano, sua moglie e le figlie lo

portarono in campagna. Mentre esse mietevano il grano egli stava seduto all’ombra di un albero,

imprecando e d isperandos i ne l  veders i  cos ì impotente,  in  quel le  condiz ioni. F u in q uell a

circostanza che un suo  confinante terriero, il quale era appena venuto dall’Argentina, gli parlò  del

Signore. Egli disse: “Santo Lo Re , se tu credi, Dio ti può guarire”. Ma egli pensava che quell’altro

lo stesse prendendo in giro. Infine quel tale gli disse: “Tieni qui, ti lascio una copia del Nuovo
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Testamento; leggilo, e ved rai ch e Dio  ti parle rà”, e  se ne and ò via . Egli lo  pres e, pe r cur iosità

voleva sapere quello che c'era scritto, però era analfabeta, e quindi non poteva leggerlo. Dopo

alcuni giorni, egli chiamò un giovane che mieteva il grano a fianco al suo campo, e gli disse:

“Prospero, potresti venire qui a leggermi questo libro ch e il mio vicino mi ha dato?”. Pros pero,

che era un giovane sui ventiquattro anni, lasciò subito la falce e andò da Santo; anche se il lavoro

era importante, la richiesta di un uomo in quelle condizioni non poteva essere rifiutata. Così

entrambi si sedettero all’ombra dell’albero, e Prospero cominciò a leggere il libricino.

Come cattolici, essi non avevano mai udito la Parola di Dio, poiché quando andavano a

messa  il prete parlava  loro  in latino, e la  Bibb ia era  vieta to legger la. Ques ta era  la prim a vo lta

che essi avevano la Pa rola d i Dio nelle loro mani!

Prospero  cominciò a leggere il Vangelo di Matteo, e man mano che leggeva, il loro cuore

cominc iava ad ardere. Essi dissero: “Ma questa è la Paro la di Dio!”.

Mentre Prospero leggeva circa i miracoli che Gesù faceva, nel cuore di Santo cominciava a

sorgere la domanda: “Chissà se Dio potrebbe guarire anche me?”. Anche il cuore del giovane

Prospero cominciava ad ardere. Infine essi decisero che dovevano andare a fondo della questione.

L’uomo che dette il Nuovo Testamento non era della stessa città di Santo e Prospero, e, per

di più, egli era emigrato in A rgentina , e si tr ovava in S icilia in v acan za. M a prim a di andarsene,

egl i  d isse a Santo di  essere un “ev ang elico” . San to lo  disse a Prospero c he quel lo era un

evangelico. Sentendo questo  nome “evangelico”, a Prospero venne in mente di aver sentito che

anche al loro paese, a Centuripe, c 'era  u n u o m o,  un ca lzo la io ,  che era venuto anch ’eg li

dall’Argentina e che la gente lo insultava, chiamando lo “evangelico”. Infatti, questo calzolaio, di

nome Timpanaro, era andato in Argentina e lì si era convertito al Vangelo. Ritornato in Sicilia egli

aveva cominciato a testimoniare della grazia di Dio nella sua vita, ma la gente, sp inta dal pre te

catto l ico i l  quale d iceva che quel l ’uomo era un eret ico, s i  era r ivo ltata contro d i  lu i e  lo

perseguitava in tutti i modi. Tutti gli erano contro, in particolar modo i suoi stessi parenti. Così

questo poveretto, nonostante la persecuzione che subiva, continuava a restare fedele al Signore,

e nella sua bottega parlava di Gesù a quanti poteva.

Non appena ritornato in paese, Prospero corse alla bottega di questo calzolaio, entrò, e gli

diss e: “È le i un ev angelico ?”. A ll’udire questa dom anda, fatta a bruciapelo, il povero calzolaio

s’impaurì, pensando magari che quello fosse qualcuno che era anda to lì per fargli del male. Ma

si fece forza e, con  voce tremolan te, rispose: “Sì”.

“Anch’io sono evangelico”, rispose Prospero.

Il calzolaio allora prese forza, e gli chiese chi era, da dove veniva, quando si era convertito.

Prospero gli seppe dire chi era, da dov e ven iva, m a non  capì c osa q uello  intendesse dire con

“convertito”. Il calzolaio disse: “Meglio che chiudiamo la bottega, così possiamo parlare con

tranquillità”. Chiusero la bottega e, sedutisi entrambi in quella piccola stanzetta, il calzolaio

espose a Prospero chiaramente la Via della salvezza.

“Vuoi accettare Gesù Cristo come tuo personale Salvatore?”, gli disse il calzolaio.

“Sì”, rispose Prospero.

“Inginocchiamoci, e preghiamo”, disse il calzolaio.

Prospero  non aveva mai sentito pregare in quel modo. Tutto quello che lui sapeva di

preghie re erano  il rosa rio e le  diverse litanie della chiesa cattolica. Egli sentiva che quel calzolaio

alzava la voce a Dio, ringraziandolo pe r quell’anim a che ave va ac cetta to il Vange lo. Lo  sen tiva

che, con cuore commosso, pregava che Dio compisse l’opera sua in quel giovane. Ad un tra tto

Prospero si sentì preso com e da una vampata di fuoco, e in un istante si trovò che a nch e lu i

lodava Dio ad alta voce, piangendo,  ch iedendoGl i d i  perdonare i  suoi peccat i.  Non si  può

descrivere a parole quello che successe a quei due uom ini in quel retro bottega di calzolaio. La

Presenza di Dio era così tangibile! Dio stava compiendo l’opera Sua.

Quando infine si alzarono dalla preghiera, si abbracciarono entrambi e piansero a lungo di

gioia. Poi si salutarono, e Prospero tornò  a casa sua.

Non appena poté, Prospero andò a trovare Santo, il malato, e gli parlò dell’esperienza avuta,

e di come egli aveva accettato il Signore nella sua vita, e come ora si sentiva diverso. Questo in

Santo suscitava il desiderio di conoscere anche lui questo Gesù. Infine, un giorno, San to inv itò

il calzo laio a casa sua. I l calzo laio venne. San to gli chiese d i parla rgli d i questo G esù . Il calzo laio
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cominciò ad evangelizzarlo e, mentre parlava del Signore, San to scoppiò a p iangere, gridando a

Dio c he lo  perd onasse  dai suoi peccati e lo guarisse dalla sua malattia. Le grida furono così a lte

tanto che la gente del quartiere sentì, e tutti, in particolare le donne, corsero per vedere di che

si trat tava . Ma v edendo  com e quelli piangevano, e com e ad alta voce lodavano Dio in un modo

per lo ro st rano , e scorgendo tra d i loro anche l’eretico calzolaio, allora subito pensarono che erano

diventati tu tti eret ici.

La moglie di Santo era una fervente cattolica. Ella corse dal suo prete a raccontare que llo

che  stava succedendo a  casa sua. Il p rete la consolò dicendole: “Pazienza, la malattia deve aver

toccato anche il suo cervello”.

Santo  chiese al calzolaio  se po teva continuare a ven ire a casa sua per  pregare. I l calzo laio

acconsentì, e così iniziarono le riunioni in casa di Santo. Man mano che i giorni passavano, Santo

stava sem pre m eglio . Il Sig nore lo stava guarendo dalla sua malattia. Infine, dopo  un certo

temp o, Sa nto e ra co mp letam ente  guar ito. A  ques to pu nto n on fu  più  possibi le per i l prete

continuare a far credere alla gente che quell ’uomo era un eretico, poiché essi vedevano il

miracolo  nella v ita di quell’uomo. Anche la moglie  di Santo cominciò a comprendere. Anche le tre

figlie di Santo accettarono Gesù. Qualche tempo dopo essi andarono a l mare e vennero  battezzati

in acqua. L’opera continuò, ed altri si aggiunsero a loro.

Alcuni anni dopo anche una ragazza  di diciannove anni, G iusepp ina, sentì parlare di queste

riunioni che facevano. Un giorno ella decise, assieme ad alcune sue amiche, di andare a vedere

di che si trattava. Mentre assisteva alla riunione, Dio le toccò il cuore e si convertì al Signore. Più

tardi Prospero e Giuseppina divennero marito e moglie.

Questo fu l’inizio dell’opera Pentecostale nella città di Centuripe. Il gruppo crebbe, altri s i

aggiunsero alla chiesa. Dio stava compiendo l’opera Sua!

CAPITOLO II

GLI ANNI DELLA MIA INFANZIA

Il 19 Luglio del 1954, Dio benedì l’unione di Prospero e Giuseppina con il dono di un

maschietto: quello ero io. Io sono il primogenito di otto figli; quattro maschi e quattro femmine.

Mio papà lavorava la terra, era un contadino. Dopo la mia nascita, Dio benedì ancora l’unione di

Prospero e G iuseppina dandogli a ltri figli.

Mia mamm a racconta che avevo tredici mesi quando  si accorse di essere di nuovo  incinta.

Ella m i allattava ancora,  e al sapere d i essere incinta smise di colpo di darmi il suo latte. Io non

avevo ancora assaggiato alcun cibo solido, e vedendom i tolto il latte materno non facevo altro

che piangere . Lei cercava di farmi m angiare altri cibi, ma io li rifiutavo completam ente. Lei

racc onta  che  per q uind ici gio rni no n mang iai nulla . Infin e de lle mie  cug ine mi portarono a casa

loro, e provando a farm i mangiare, cominciai a mang iare. Loro dalla gioia mi dettero da mangiare

un p iatto p ieno di minest ra e delle po lpette  di carne; non si rendevano conto che per un  lattante

ciò poteva essere fatale. Per di  più che non avevo mangiato per quindic i  g iorn i! Dopo aver

mangia to, ra ccontano che cominciai a g onfia rmi tu tto ed  aver e de lle chiazze rossastre su tutto

il corpo. Pensavano che sarei morto, ma m ia madre pregò ardentemente il S igno re, ed Eg li mi

ristabilì. La Bibbia dice che Dio è un aiuto sempre pronto  nei momen ti di difficoltà.

La Seconda Guerra Mondiale era finita da pochi anni, e le condizioni economiche non erano

rosee, in particolare per i contadini. La famiglia cresceva, e m io papà aveva b isogno d i aiuto nella

fattoria.

All’età di cinque anni, i miei genitori decisero che io andassi in campagna per com inciare

ad aiutare mio papà. Io non ricordo mo lto di quegli anni. La cosa che ricordo molto bene, era che

non avevo altri bambini con cui giocare. L’unica persona che c'era nella fattoria era mio padre.

Ma lui non giocava con me, poiché era sempre impegnato  a lavorare la terra. Un’altra cosa che

ricordo era che avevo nostalgia d ella m amm a. La m amm a la ved evo u na vo lta og ni qu indic i

giorni, o una volta ogni venti giorni, quando con la giumenta io e papà andavamo in paese. La

nostra campagna distava dal paese circa quattro ore e mezza di cammino. Le macchine a quel

tempo erano molto rare, anzi, in quella zona non ce n’erano nemmeno!
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Nella  fattor ia mio papà mi dava dei piccoli lavori da fare, quali ad esempio: dare da

mangiare alle galline, raccogliere l’erba da dare ai conigli, fare  l’impasto  di far ina per il maiale ,

raccogliere le uova, ecc. Però, man mano che crescevo, gli incarichi diventavano sempre più

pesanti. S iccome c'era  il biso gno  di manten ere il re sto d ella fam iglia che stava in paese, egli

aveva sempre p iù da lavorare, per guadagnare  il cibo per la famiglia. Così per necessità  com inciò

a farmi fare lavori più pesanti. Per esempio, quando era i l tempo del la semina, nel mese di

Dicembre, egli mi mise a lavorare con lui. Lui faceva il solco nel terreno con l’aratro t irato dal

cavallo, ed  io dovevo starg li dietro e buttare il seme dentro al solco. Non era un lavoro semplice,

poiché dovevo buttare la giusta quantità di sem e; né poco né troppo.  Ricord o che,  molte v olte,

non  riusc endoci,  mio padre m i sgridava. Egli aveva ragione, però  io ero so lo un bambino! Inoltre

dovevo po rtare appeso al braccio un secchio di circa cinque chili, pieno di grano, o di orzo, o di

avena, o di fave, o quello che seminavamo. Ricordo che quel secchio pesava così tanto! Tenevo

il secchio per il manico agganciato al gomito del mio braccio, e mi faceva un male terribile! In

più c'era i l  fango che si attaccava al le scarpe. E po i  quando  ti rava  quel  ge l ido  vento di

tram onta na, c he tag liava le orecchie, al lora i l  lavoro diventava v eramente p esante per u n

bambino di quell’età. Ricordo che molte volte le mie manine si gelavano, e lasciavo cadere troppo

seme nel so lco, e m io papà  mi sg ridava.  Ma io non lo facevo apposta ! Molte volte pensavo a lla

mia mamma, a mio fratello e sorelle che stavano al paese, in casa, al calduccio. No n cap ivo

perché io dovevo lavorare in quel modo.

La sera, dopo un gio rno di così duro lavo ro, io  e mio  padre davamo da mangiare  agli

animali. Poi andavamo in una stanzetta dove accendevamo il fuoco e cucinavamo un po’ di pasta

coi cavoli, o con un uovo sbattuto. Il tempo per cucinare la pasta era per me un  vero tormento,

poiché il fumo della paglia che usavamo per tenere acceso il fuoco sotto alla pentola, non aveva

uno sfogo esterno, ma rimaneva nella stanza, uscendo dalle fessure che c'erano  tra le te gole .

Que l fumo m i faceva lac rimare  gli occh i per tutto il tem po che occorreva  per cuocere  la pasta ,

e mi faceva mancare il respiro.

Per far luce nella stanza, avevamo un lume a petrolio, il quale era posto su un ripiano sopra

il tavolo, ed esso emanava nella stanza una debole luce. Dopo aver finito di mangiare, un altro

duro compito mi attendeva: lavare i piatti e la pentola. Mio padre, poveretto, era troppo stanco!

Non appena f iniva di mangiare, si appoggiava sul tavolo e si riposava un po’. Finito di lavare i

piatti, mio padre leggeva un  po’ la Bibbia, essa stava sem pre sul tavolo, facevamo la preghiera

e andavamo a letto. Il letto era un pagliericcio pieno di crine; essendo che non muovevamo mai

il crine per renderlo soffice, esso era duro come una tavola. Ma la stanchezza era così grande che

non appena arrivavo sotto alle coperte, ero già nel sonno più profondo.

La mattina era un momento terribile. In campagna la vita inizia a muoversi molto presto.

Ci sono gli animali che aspettano da mangiare; i lavori che devono essere fatti. Ricordo ancora

la voce di mio padre: “Mario, è ora d i alzars i!”. Io  rispondevo: “U h-huh”, e facevo  finta d i alzarm i.

Non appena mio pad re usciva dalla stanza, crollavo di nuov o addorm entato. D opo u n po’ m io

padre tornava, c hiamandom i con tono di rimprovero: “Mario, sei ancora  nel letto? S u, alzati!”.

Oh, era una tale fatica alzarsi a quell’ora per un bambino di quell’età! E, non solo era duro alzarsi

cos ì pres to, q uand o il sole  non  era an cora  spu ntato , ma il tormento era l’uscire fuo ri dall e

cop erte, a l fredd o, e m etters i i pantaloni freddi, le calze fredde, le scarpe fredde. E non solo

freddi, ma a volte erano ancora bagnati dalla sera precedente!

Poi in estate c'era il lavoro della mietitura del grano, delle fave, delle lenticchie. Quello era

un lavoro  molto  faticoso , anche  perché si svo lgeva ne l periodo  caldo,  sotto  al sole. La nos tra

fattoria non era per niente meccanizzata; tutto si faceva all’antica. Il grano si mieteva con la falce

a mano. Poi si dovevano fare i covoni. Poi bisognava portare i covoni nell’aia. Si ammucchiavano

assieme nell’aia, poi mio padre saliva sopra in mezzo, e faceva girare e rigirare il cavallo sui

covoni fino a che la paglia si maciullava tutta e i chicchi di grano si separavan o dalla  pula. Poi

bisognava spagliare, per separare la paglia dal grano. Oh, c'era così tanto lavoro da fare!

Ricordo che un anno l’Estate venne all’improvviso, e tutto maturò contemporaneamente.

Mio papà non sapeva cosa fare; il fieno era da mietere, il grano era da mietere, le fave erano da

mietere, le  lenticchie e rano  da m ietere. Poveretto, non sapeva come fare. A llora r icord o che mia

mamm a, la quale durante l’Estate, nel periodo che i miei fratelli e sorelle avevano le vacanze

scolastiche, veniva da noi in campagna per due o tre  mesi, si prese  la falce anc he lei e  si m ise

ad aiutare mio padre a mietere il grano. Lavoravamo dalla mattina presto fino alla sera tardi.

Durante il giorno il sole scottava, ma bisognava lavorare, comunque!

Ricordo che le fave erano maturate troppo in fretta, e i baccelli erano così secchi che appena
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li toccavi si aprivano e i semi cadevano a terra, perdendosi. Bisognava quindi raccoglierle la

mattina  mo lto p res to, q uando p er v ia de ll’um idità not turna i baccelli erano morbid i e i semi non

cadevano a terra. Io avevo circa sette-otto anni. Mio padre si alzava verso le due del mattino,

faceva alzare anche m e, ed assieme andavamo a raccog liere le  fave  nei campi. Er a mo lto bu io.

Faceva freddo. Nelle regioni calde, di giorno fa caldo e di notte fa molto freddo. Faceva così

freddo che dovevamo m etterci addosso la giacca.

Essendo buio, e la pianta della fava è di colore piuttosto scuro, non era facile vederle.

Quindi non si andava tanto con la vista ma a tastoni. Quando la tua mano afferrava un arbusto

di fava, lo tiravi dalla terra, lo tenevi sotto i l  braccio; andavi in cerca di un altro, quando lo

trovavi lo tiravi e te lo mettevi sotto braccio. Quando  sotto il braccio avevi fa tto un  buon fas cio,

lo mettevi a terra. E via di questo modo. Poi, quando cominciava a fare giorno e potevi vedere

meglio, guardavi se avevi tr alasc iato qu alche  piant a. Se  qualc una t i era sf ugg ita, andavi a

raccog lierla. Poi pren devi tutti  i fasci che avevi fatto, li portavi assieme, e formavi dei grossi

covoni. Quando ques ta fase della raccolta era terminata, allora, sempre  di mattina  molto  presto ,

si passava col carro trainato dal cavallo, si caricavano tutti questi covoni e si portavano nell’aia

per essere trebbiati.

Ricordo che, essendo io un bambino di soli sette-otto anni, non riuscivo a stare sveglio e

lavorare nel buio a quell’ora della notte. Allora lavoravo per un po’, cercavo di trovare qualche

pianta di fava, se ci r iuscivo, poi crol lavo a terra, mi accovacciavo sotto la mia giacca, e

sprofondavo  nel sonno più profondo. Non è facile tenere un bambino sveglio alle due del mattino,

e farlo lavorare in quel modo!

Nel buio mio padre non poteva vederm i. Ma dopo un po ’, non sentendom i muovere, allora

mi chiam ava: “Mario, M ario, dove  sei?”. Io no n rispond evo; ero in pieno sonno. “Mario,  Mario ,

alzati, dobbiam o lavora re! Poi dorm irai a casa  durante  il giorno”. Io sentivo la sua voce, ma la

sentivo come se fosse lontana, com e se qualcuno mi stesse chiamando d alle pr ofon dità d ella

terra. Avrei voluto alzarmi, ma il  sonno era molto più forte di me, e no n mi lasciava alzare .

Volevo essere di aiuto a mio padre, ma la volontà non bastava, non ero ancora un uomo, ma solo

un bambino.

Quando infine mio  padre  mi trovava, mi scuoteva un po’, e così riusciva a svegliarmi. Mi

rimettevo a cercare piante di fave, macché, non ne trovavo mica! Dopo un po’, “plaft”, giù di

nuovo a terra, addorm entato. Oh, era così dura quella vita!

Una notte  avevamo  diversi qu intali d i grano ammucchiato fuori ne ll’aia. Esso  era già pu lito

dalla paglia, già passato  al setaccio;  pulito, pro nto per essere messo nei sacchi e portato nel

granaio. Era in piena notte, noi dormivamo. Tutto ad un tratto mio padre cominciò a sentire dei

tuoni.  Si alzò , gua rdò  in dire zione de lla montagna, e all ’orizzonte i l cielo era nero da grosse

nuvole. I lampi si susseguivano così rapidamente tanto che nel cielo era un bagliore continuo.

I rimbombi dei tuoni erano così vicini l’un l’altro tanto che sembrava come un rombo continuo.

Noi avevamo diversi quintali di grano fuori nell’aia. Se il grano si fosse bagnato, av remm o perso

il raccolto di un anno! Subito mio padre rientrò nella stanza e con voce imperativa gridò: “Presto,

presto, alzatevi, dobbiamo portare il grano  dentro! Sta venendo un forte temporale!”.

Io e mia  mam ma saltammo giù dal letto . In questo caso io credo  che avevo  sui dieci o

und ici ann i. Il ton o di v oce d i mio padre  non  amm etteva indugi.  Il per icolo  era im minente. I l

danno  che po tevamo  subire er a molto  grande; si trattava di perdere il raccolto di un anno di

lavoro, e di patire la fame, poiché dal grano veniva il nostro pane per tutto l’anno. Non era una

cosa da niente!

Ricordo che m io padre s i mise anche a chiamare i nostr i vicini che ab itavano nella fattoria

poco distante. Ma quelli dorm ivano e non sen tivano. Noi intanto coi secchi prendevamo il grano,

lo versavamo nei sacchi, e di c orsa and avam o a sv uota rli nel g rana io. Er a una  corsa frene tica

con tro il tem po. I  lamp i intan to illum inava no la n otte s emp re di p iù, erano c osì fo rti che ti

lasciavano abbagliato. I tuoni rimbom bavano sempre più forti. Mio padre gridava: “Presto, presto,

facciamo in fretta!”, e nel mentre continuava a gridare chiamando il nostro vicino: “Massaru

Angelinu! Massaru Angelinu!”. (In italiano significa: Signor Angelo! Signor Angelo!) Ma quello non

sentiva. Infine, forse svegliato dai tuoni, si svegliò, e si ricordò che mio padre aveva il grano

nell’aia. Allora si alzò, us cì fuo ri dalla  fatto ria, e  sentì mio  pad re ch e lo chiamava. Eg li corse giù

da noi come un fulmine, e ci aiutò a portare dentro il grano.

Quando finimmo di po rtarlo  dentro, cominciarono  a cadere le  prime grosse gocce di pioggia.

Il temporale fu così violento, e cadde cos ì tanta acqua, che se il nostro g rano fosse rimasto fuori
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nell’aia, e si fosse bagnato, di esso avremmo perduto ogni chicco. L’avventura di quella notte non

la dimenticherò mai. Io credo che Dio ci aiutò in quella circostanza. Se avessimo perduto il grano,

cosa avrebbe mangiato per un anno un’intera famiglia? Poiché la nostra risorsa era il grano. Ma

Dio non permise che ciò accadesse, poiché mio padre e mia madre temevano il Suo Nome,  ed Egli

ha promesso  che  non  perm etterà che il giusto vada  a mendic are il pane. Io credo che Dio stava

onorando la Sua Parola. 

A sei anni cominciai a frequentare la scuola elementare di campagna. Eravamo solo pochi

alunn i, e la maestra ven iva ogni mattina dal paese vicino. Ricordo che, con la cartella sulle spalle,

per andare a scuola facevo un  bel tratto di strada, seguendo un viotto lo di campagna, costeggiato

da erba, rovi, e arbusti vari, i qual i quando pioveva erano tutti bagnati e così mi bagnavano i

vestiti, che poi tenevo bagnati per tutto il tempo che stavo a scuo la. Fre quentai i c inque ann i di

scuola elementare in campagna; la mattina andavo a scuola, il pomeriggio aiutavo mio padre nei

lavori. La sera, dopo cena, studiavo e facevo i compiti che la maestra m i aveva assegnato . Le

mater ie  che amavo d i  p iù erano la  stor ia  e la  geograf ia.  La cosa che odiavo fare era l a

matematica e i problem i. Comunque non fui bocciato nemm eno una volta.

Ero di circa sei anni quando mio padre pensò che poteva mandarmi in paese da solo.

Avevamo una gium enta molto fede le. Essa conosceva bene la strada  per anda re al nostro paese.

Il nostro paese, Centuripe, distava dalla nostra fattoria circa quattro ore e mezza di cammino.

La strada da percorrere non era come le nostre strade odierne. Essa era fatta semplicemente di

terra battuta o pavimentata di pietre, come le vecchie strade de ll’antica Roma.

Centuripe è un paese di montagna, a circa ottocento metri sopra il livello del mare, e la

nostra fattoria era giù nella pianura. Quind i la strada che portava al p aese era  mo lto impervia,

costeggiata da dirupi profondi. Quando po i  p ioveva, i l ter reno arg il loso rendeva la strada

estremamente scivolosa, e quindi molto perico losa.

Una Domenica mio padre, spinto dalla necessità, decise  di mandarmi in paese da solo . Egli

sellò la giumenta, la caricò di alcuni viveri da portare alla famiglia che stava in p aese, m i mise

in groppa e, dopo avermi fatto molte raccomandazioni quali: “Non fermarti da nessuna parte. Non

scendere mai da cavallo. Quando la giumenta sale i tra tti di strada  ripida, tieniti aggrappato forte

alla sua criniera, altrimenti scivoli indietro e cadi. Se capitasse che cadi da cavallo, allora porta

la giumenta vicino ad un m uro, sali sopra il muro e da lì puoi rimetterti in sella. Non aver paura,

Gesù ti guarderà”, e tante altre raccomandazioni che un padre può dare ad  un bamb ino d i que lla

età; mi affidò alla protezione di Dio, mi baciò e mi lasciò partire.

Vicino alla nostra fattoria c'era un  piccolo promon torio, ed egli andò là sopra e da lì mi seguì

con lo sguardo finché poté vedermi, mentre io mi allontanavo lungo la strada per il paese.

Io non ricordo molto di quel primo viaggio. Quello che posso ricordare è che pregavo Gesù,

e dicevo: “Gesù, famm i arrivare dalla mia mam ma!”.

 Un’altra cosa che ricordo di quel primo viaggio, fu l’espressione nel volto di mia mamma

qua ndo  mi vid e arriv are. Prima di arrivare nella casa dove abitavamo in paese, c'era un buon

tratto di strada che era bene in vista dalla nostra casa; e mia madre vedeva la giumenta, però

non vedeva nessuno in sella. Oltre ai cibi che portavo a casa, da ambo i lati della sella c'erano

due fasci di fieno, che servivano di pasto alla giumenta durante il giorno e la notte di permanenza

in paese. Io ero seduto in mezzo a questi due fasci di fieno, e siccome ero piccolo, e la testa non

era più alta del fieno, lei non mi vedeva. Ma quando arrivai abbastanza vicino, e poté vedermi,

io ricordo che lei mi corse incontro, mi tirò giù da sella, mi abbracciò e pianse. Non ricordo bene

le parole che dis se; p erò r icordo b ene  che  sul suo volto c 'era un’espressione d i stup ore,  per il

fatto che mio padre mi aveva mandato da so lo. Lei infatti non sapeva che m i avrebbe mandato

da so lo. A quel tempo i te lefon i erano una cosa rara, o quasi inesistenti.

Passai un g iorno e una not te vicino alla m ia mamma e alle mie sorelline e fratellino. La

Domenica pomeriggio andamm o in chiesa. I nfatti o gni volta che an davo al paese, la D omenica

sera  andavam o sempre ai s erviz i. Po i, il Lunedì m attina , mia mamma fece sellare la giumenta

da un vicino, il quale era anche un fratello della chiesa, e facendomi tutte le raccomandazioni

possibili, mi lasciò partire per ritornare in campagna da mio padre.

Io non conoscevo la strada; era la giumenta che guidava se s tessa. Anzi, io credo che era

Dio che guidava tutti e due noi. Io credo che m io padre e m ia madre avranno sicuramente

pregato per me. E D io ascoltava la loro preghiera.

Dopo questo mio primo viaggio ben riuscito, mio padre continuò a mandarmi in paese da
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solo. Credo che andavamo in paese ogni quindici o venti giorni. Una volta andava via lui e una

volta mandava me.

Ricordo che nella strada del paese, da dove passavo  per arrivare a casa m ia, la gente

guardava questo bambino in groppa al cavallo, e faceva i suoi commenti, come di solito fa la

gente  di paese. Oltre ai co mm enti, c om incia rono  a tirar  fuor i un m odo  di dire. Ai f ianchi de lla

sella mio padre legava  due fasc i di fieno da usare  come  foragg io per il cavallo; io stavo seduto

nel mezzo. E siccome ero piccolo, di fuori, in alto, sporgeva solo la testa, il resto del corpo mi

rimaneva nascosto dal fieno; e la gente cominciò a dire: “Sta passannu a righu a cavaghu a

regna”. (Sta passando  il grillo in groppa al covone).

Una vo lta stavo  andando  in paese. Era di pomerigg io. Mio padre aveva caricato la gium enta

con due grossi sacchi di frumento. Non si sa come, ma mentre salivo per quei ripidi sentieri, ad

un certo punto la giumenta barcollò, la sella si capovolse assieme ai due sacchi, ed io venni

sba lzato a terra  sul bordo di un burrone. La g iumenta fece del suo  meg lio per tenersi in equilibrio,

ma non ci riuscì, così si accasciò a terra, con le gambe posteriori che penzolavano giù nel dirupo.

Io allora cercavo di tirar la con  le red ini pe r non  farla s civo lare g iù, m a lei no n rius civa a

riprendersi, a motivo del peso di quei due g rossi sac chi d i frum ento  del peso  di cinquanta chili

l’uno. Ricordo che avevo paura. No n sapevo c osa fare. Il pomerigg io era inoltrato, il sole stava

quasi per tramontare. Allora mi misi a gridare: “Aiuto! Aiuto!”. Ma nelle vicinanze non c'era

nessuno. C'erano delle mucche che pascolavano giù in lontananza, ed io pensavo che forse i

pastori mi avrebbero sentito. Ma la mia voce non arrivava fino a loro. Allora continuavo a gridare,

e a piangere. Ricordo che chiamavo Gesù: “Gesù, aiutami, manda qualcuno che mi possa aiutare!

Se d iventa buio , cosa facc io io qui tutta la notte? E se la giumenta scivola giù nel burrone? Gesù,

io ho paura, aiutami! Manda qualcuno!”. Intanto diventava sempre più buio. La giumenta era

sfinita, non si muoveva più.

Di solito la sera c'era altra gente che andava in paese percorrendo quella stessa strada. Ma

semb rava che  a quell’ora n on pas sasse p iù nessu no, tu tti erano g ià pas sati p rima. Infa tti le

ombre del buio cominciavano a farsi fitte, e giù lungo le vallate e dirupi diventava nero. Ma Dio

vigilava su quel piccolo bambino  in difficoltà!

Tutto ad un tratto mi parve di sentire delle voci. Smisi di piangere, e ascoltai attentamente.

Erano veramente delle voci; era gente che parlava. Nel mio cuore si accese un filo di speranza.

Ripresi a g ridare, p er farm i sent ire. A d un  tratto,  giù in  basso da una curva, spuntarono due

cavalcature con due uom ini in groppa. Io li chiamai: “Ehi, ragazzi, aiutatemi!”. Essi si protesero

in avanti, e man mano che si avvicinavano, guardavano attenti nel la mia direzione. Quando

furono vicini, mi chiesero: “Cos’è successo?”. Io dissi: “La mia giumenta sta per scivolare giù nel

burrone!”. Infatti per tutto quel tempo io tenevo tirate le redini, tirandola verso l’interno, per non

farla scivolare nel burrone. Quando  essi fu rono abbastanza vic ini e videro il perico lo che l’anim ale

correva, saltarono  veloceme nte giù dalle loro  cavalcature e corsero in mio aiuto. Erano due

uom ini abbas tanza for ti. Uno di lo ro p rese  le redini e aiutava me a sostenere l’animale affinché

non  scivolas se, m entre l’altro  slegava il c arico  di frumento,  per a lleggerire il peso. Non appena

quello tolse di dosso alla giumenta i due grossi sacchi, la giumenta con uno sforzo si rialzò. Oh,

io tirai un grosso sospiro di sollievo! Sentivo che il pericolo ormai era passato.

Quegli uomini ricaricarono i due sacchi, legando li ai fianchi della sella; poi uno di loro mi

prese  e mi fece sa lire in sella, in  mezzo ai due sacch i, e insieme riprendem mo il camm ino verso

il paese.

Viaggiammo ancora per circa un’ora e mezza. Ora era buio inoltrato. Durante il tragitto che

feci assieme a quei due sconosciuti, essi mi assillarono di domande.

“Da dove  vieni?”.

Io dissi: “Do Chianu Matinu”. Così infatti si chiamava la contrada dove avevamo i terreni.

“Quanti anni hai?”.

“Sette”.

“Come si chiama tuo  padre?”.

“Prospero Guagliardo”. Essi non conoscevano mio padre.

“Dove ab iti?”.

“A Corradinu”. Così si chiamava il quartiere del paese dove abitavo.
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Io non parlavo molto, mi limitavo semplicemente a rispondere alle loro domande. Ma ricordo

che loro conversavano tra di loro, e dicevano:

“Ma come fanno a  mandare un bambino cos ì piccolo da solo! E  se non passavam o no i da lì,

pove ro raga zzo, c hissà c ome  avrebbe pian to per tu tta la notte ! E se quella giumenta scivolava

giù?”, e altre cose sim ili.

Arrivati in paese ci dividemmo; mi salutarono, mi dissero di non aver paura, loro andarono

per una direzione io andai per un’altra.

Ora era proprio buio, ma le strade del paese erano illuminate. Feci un bel tratto di strada

attorno al paese prima di arrivare nel quartiere  dove ab i tavamo noi. Infine arrivai. Mia madre

quel pomeriggio mi aspe ttava, ma visto  che s i era fatto tard i, allora pensò che m io padre non mi

aveva mandato, così non era più fuori ad aspettarmi. Quando arrivai, ricordo che disse: “Come

mai a quest’ora?”. Io scoppiai a piangere. Le dissi che il cavallo era caduto, e che il paniere con

le uova si era schiacciato e tutte le uova erano rotte. Lei non si curava delle uova, ma era ansiosa

di sapere cosa mi era successo, e come erano andate le cose.

Ricordo che mia madre , al sentirm i raccontare la storia,  pianse a singhiozzo. Anche io

piangevo. Certo, il mio pianto era di spavento, ma il suo era il pianto di una mamma che vedeva

il suo bambino correre un simile pericolo.

Una Domen ica mattina, d’Inverno, siccome il tempo non era buono, e m andarmi col cavallo

era molto pericoloso, mio padre pensò di mandarmi al paese con la corriera. La corriera passava

a circa due chilometri d alla nostra fa ttoria, ma il punto dove noi la potevamo prendere non si

vedeva perché era oltre una collina. Quella corriera veniva dal paese di Regalbuto ed  era diretta

alla città di Catania, a circa sessanta chilometri. Essa partiva da Regalbuto la mattina presto e

quando passava vicino alla nostra fattoria era ancora buio, anche perché era d’Inverno e il sole

spunta p iù tard i.  Mio padre,  onde essere sicuro che io non l’avessi pe rsa,  mi fec e par tire

abbastanza in tempo. Percorsi il sentiero fangoso che portava alla strada dove passava la corriera,

attraversai un piccolo fiume saltando da una pietra all’altra per non mettere i piedi nell’acqua,

e poi mi sedetti a f ianco ad un muro aspettando che arrivasse la corriera. Era ancora buio, e

faceva un freddo terribile! Tirava un vento di tramontana che tagliava le orecchie.

Ora, mentre io mi trovavo g iù a guadare il fiume, la corriera era passata e io non me n'ero

accorto. Così rimasi seduto lì per divers o tempo, aspettando  che passasse la corriera. Ma la

corriera non passava. Essa era già passata e io non lo sapevo! Intanto il freddo gelido mi aveva

conge lato i p iedi e  le gam be. T enta i di alzarm i, ma  non  ci rius cii; se ntivo  un m ale te rribile  alle

gambe, e non riuscivo a muoverle. Questo mi spaventò non poco. Allora cominciai a piangere e

a chiamare aiuto. Piangendo chiamavo aiuto con tutta la forza che avevo. Pregavo Gesù e dicevo:

“Gesù, manda  qualc uno che venga a prendermi! Tu vedi che io non posso più muovere le mie

gambe. Gesù, aiutam i, ti prego!”.

Mio padre era rimasto davanti alla porta della fattoria, guardando se la corriera passava,

e avendola vista passare, pensava c he io  l’aves si pre sa. P erò e gli aveva come un  presen timento

che io non l ’avessi presa. Questo pensiero lo turbava. Così, per essere certo che io non fossi

rimasto lì al freddo, si mise in cammino e si avvicinò al punto dove io avrei dovuto prendere la

corriera; guardando e o recchiando, se mai mi avesse visto  o avesse udito la  mia voce. Fu p roprio

in quel momento che un colpo di vento gli fece giungere alle o recchie il gr ido del mio  pianto. Eg li

allora si mise a correre all’impazzata, attravers ò il fiume senza nemmeno cercare di mettere i

piedi sopra le pietre, ma camm inando in mezz o all’acqua, e arrivò dov’ero accovacciato io. Non

dim entic herò  mai l’e spre ssio ne d el suo volto e il  tono di  voce preoccupata che egli aveva.

Gridando  egli disse: “Mario, Mario, figlio mio, com e mai sei rimas to qui! Come ti senti?”.

Io gli dissi: “Papà, la corriera non è passata. L’ho aspettata qui fino ad ora, e adesso non

posso  più camm inare. Ho freddo, le gambe non le sento  più!”.

Egli mi prese  in braccio  e di co rsa attraversò  di nuovo il fiume portandomi in una  fattor ia

che  era p iù vic ina della no stra  fatto ria. Lì c hiese aiuto  a quelli che v i abitavano, i quali si erano

appena alzati. Subito essi accesero un grande fuoco e mi misero lì accanto a scaldarmi. Io non

sen tivo p iù le m ie gambe, po iché  esse erano congelate; però man mano che si scaldavano, e il

sangue ricominciava a circolare, cominciai a sentire un male terribile; sembrava come se dentro

alle mie vene ci fosse del fuoco. Infine, dopo un po’, tutto ritornò normale, e insieme ritornammo

alla nostra fa ttoria . Io c redo  che anche questa volta il S ignore mi fu vicino, aiu tandomi.

Un’altra esperienza che non dim enticherò  mai fu  la prim a not te che rimasi so lo nella
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fattoria. Mio papà partì per il paese, m i fece tutte le raccomandazioni possibili: “Dai da mangiare

alle galline.  Dai d a mangia re ai c onigli. Fai l’impasto di farina al maiale. Dai un pezzo di pane al

cane. Metti il fieno nella mangiatoia per le mucche. Non andare  in giro, ma stai vicino casa. La

sera chiudi bene la porta e non aprire a nessuno”, ed altro ancora.

Ricordo che la sera , quando com inciò a scendere  la notte, io m i sedetti fuori sul gradino

davanti alla porta, il cane stava accovacciato a fianco a me, e guardavo in direzione del paese.

Il paese non si poteva scorgere d alla no stra  fattor ia, pe rò s i vedeva la  catena di monti in mezzo

ai quali sorgeva il paese. Pensavo: “Mio papà è là, con la mia mamma, con le mie sorelle e

frate lli, io so no qui so lo”. Gu arda vo le s telle. Il c ielo all ora era così limpido che pareva che le

stelle potevi toccarle. Tutt’attorno c'era un silenzio totale, gli unici rumori che c'erano erano il

canto della civetta, del gufo e di qualche altro uccello notturno. Man mano ch e si faceva buio, i

tronchi degli alberi davanti alla fattoria sembravano tanti fantasmi, l’atmosfera diventava come

misteriosa. Io ero solo un bambino! Quando divenne proprio buio, entrai nell’unica stanza che

avevamo, c hiusi la po rta per b ene, m ettendogli dietro delle sedie, così da essere più sicuro che

nessuno potesse entrare. Mangiai un pezzo di pane con un po’ di formaggio, e andai a letto .

Ricordo anco ra molto bene che avevo paura. Mi m isi sotto le coperte, e pregavo: “Gesù, stammi

vicino, non mi lasciare”. Piansi per un p o’, e po i, senza  nemmeno accorgermi, m i addormen tai

profondamente.

La mattina seguente il sole era già spuntato, ed io dormivo ancora profondamente, quando

sent ii  che qualcuno bussava alla p orta c hiam and o: “M ario.  Mario . Alza ti!”. Mi s veg liai d i

soprassalto. Subito non capii chi era che mi chiamava. Ma poi compresi che a chiamarmi era un

contad ino che av eva la fattoria po co lontano dalla nostra, il quale era venuto a vedere come

stavo. Prima d i andare al paese, mio padre gli aveva chiesto se poteva venire la mattina a

sveg liarmi e vedere c he tutto andasse bene. Salta i giù dal letto,  aprii la por ta, lui mi chiese se

avevo  dorm i to  bene .  Po i  m i  a iu tò  a  dare  da  man g ia re  a l l e  m u c c h e .  M i  f e ce  a l c une

raccomandazioni, e ritornò alla sua fattoria.

Dopo questa prima esperienza, man mano che crescevo, m i abituai a rimanere da solo, e

non avevo più pau ra.

Ricordo che molte volte il Signore mi protesse da pericoli. Ne racconto uno. Una vo lta,

mentr e ero  nella s talla a d are d a mangia re alle  muc che , avevam o un  tore llo di circa un anno.

Quando  sono a un  anno  d’età  i tore lli com inciano g ià ad e sse re pe rico losi.  Per d i più io  ero solo

un bambino. Mi trovavo nella stalla per mettere il fieno nella mangiatoia, quando questo tore llo

mi pun tò la testa e m i spinse c ontro a l  muro.  Io cercavo di svincolarmi, ma la mia forza a

confronto alla sua era così poca che non c'era paragone. Intanto lui, con la testa piantata contro

al mio ventre, spingeva contro al muro. Mi sentivo soffocare.

Mio nonno aveva un as inello che di tanto in tanto lasciava a noi. Io mi trovavo p roprio dietro

all’asinello, come anche il torello. Ad un tratto, quell ’asino piantò un forte calcio nel petto del

torello e lo  fece s cap pare  via, las ciand om i cos ì libero. Io credo che fu Dio a comandare a

quell’asino a dare quel calcio, così da salvarmi la vita. Dio stava proteggendo la mia vita, anche

se io non lo sapevo.

Oh, quan ti altri perico li ho scampato ! Chi conosce la  vita d i campagna, può comprendere

quello che dico. Ora che sono adulto, mi rendo conto che se Dio non avesse avuto il Suo Angelo

che mi proteggeva, non so cosa m i sarebbe potuto capitare.

Quando si è bamb ini non si comprende il pericolo a cui si va incontro. Noi avevamo due

pozzi profondi, da dove attingevamo l’acqua p er noi e per gli animali. L’acqua la tiravamo col

secchio. Io, ess endo bam bino e non avendo abbastan za forza per t irare su il secchio, salivo sui

bordi del pozzo, e così mi veniva più facile tirare su il secchio. Mio padre mi proibiva severamente

di fare così, però io non ce la facevo a tirarlo diversamente, e così quando lui non mi vedeva,

salivo sui bordi del pozzo. Se mi fosse scivolato un piede, io sarei caduto dritto nel pozzo,

annegando d i sicuro! Ma l’Angelo del Signore mi pro teggeva.

Quando ero solo, andavo in cerca d i nidi di uccelli, e così mi arrampicavo su in cima agli

alberi, an dand o pro prio in c ima ai ra mi più  sporg enti, do ve c'e rano i nidi. Se il ramo avesse

ceduto, io sarei caduto a terra facendomi a pezzi. Ma nemmeno una volta mi capitò  di cadere. D io

mi proteggeva!

Un’altra volta eravamo io e  mio  nonno. Lui era sul cavallo,  io lo segu ivo sull’asino. Mio

nonno dette il galoppo al cavallo, e l’asino si mise a corrergli dietro. Ad un tratto lungo il viottolo
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c'era un piccolo avvallamento nel terreno; il cavallo, essend o più alto di gambe, riuscì a saltare

mentre  l’asino s’in ciam pò e  io sbalzai davanti alle sue orecchie e caddi a terra a testa in giù. Fu

un miracolo che l’asino non mi mise i piedi addosso! Mi alzai e m i sentivo s olo male alla testa ;

mi toccai, e sentii che ero  tutto  bagnato : c'er a del s angue che scor reva  giù lungo la mia faccia.

Corsi a casa da mia mamma gridando. Mi ero fatto un taglio alla testa. Niente di grave. Anche

questa volta l’Angelo del Signore mi aveva protetto dal peggio.

Un’Estate vennero a trovarci dei parenti, i quali erano venuti in vacanza da Torino. Mentre

erano con noi, mio cugino un giorno venne assieme a me a pascolare le mucche. Mentre eravamo

da soli, e ci trovavamo vicini al pozzo, vedemmo che una rondine volando scese dentro al pozzo.

Andammo a guardare e vedemm o che e ssa aveva fatto il nid o su un a parete  del poz zo, dentro

una  incavatu ra tra  una p ietra e l’altra. Io e mio cugino studiavamo come fare per prendere le

piccole rondini che erano nel nido. Lui ebbe un’idea. Mi disse: “Mario, tu ti siedi dentro al secchio,

e io ti calo dentro tenendoti con la corda”. Lui era quattro anni più grande di me, era anche molto

più alto e robusto di m e, e s i credeva fo rte abbastanza  da poter  sostenere il mio peso. Io gli d issi:

“E se poi non riesci a tenere la corda, io cado dentro  al pozzo e annego”. Così no n acce ttai l’idea.

Lui era un ragazzo di città, e certi pericoli non riusciva a vederli come invece potevo veder li io

che ero ragazzo di campagna. Anche in questo caso io credo che Dio ci liberò en tram bi da  que lla

folle idea, poiché se mi avesse calato con la fune, di certo io sarei finito annegato nel pozzo.

Oh, in quanti altri pericoli sono incorso, ma Dio aveva sempre il Suo Angelo che mi

proteggeva! Gesù d isse, riferendos i ai bambini: Gli angeli loro  vedono  con tinuamente nei cie li la

facc ia de l Pad re m io. (Mat.18:10) Io, per esperienza, posso confermare che Gesù ha detto la

verità.

CAPITOLO III

IL FRUTTO DELLA DISUBBIDIENZA

Nella  fattoria mio padre aveva un fucile da caccia. Egli non era un cacciatore, ma di tanto

in tanto, quando la stagione della caccia era aperta, assieme ad un suo amico cacciava qualche

coniglio, o qualche lepre.

Mio padre mi diceva sem pre di non toccare il fucile.  Quando  lui preparava le cartucce, io

osservavo come faceva, però non avevo idea di quanto pericolosa fosse la polvere da sparo. Un

giorno, mentre ero da solo e mio padre era andato in paese, non sapendo cos’altro fare mi venne

l’idea di prendere il fucile. Esso era molto pesante, riuscivo a stento a tenerlo in braccio. Io non

avevo intenzione di mettere una cartuccia, ma semplicemente di giocare con esso. Non potevo

mettere le cartucce anche perché mio papà le teneva chiuse a chiave in una cassetta di ferro.

Così mi accontentavo a mettere dentro alla canna del fucile un sassolino, tiravo il grilletto, e

spinto dal percussore i l  sassol ino sal tava fuori  a pochi metr i  di distanza. Andai avanti per

parecchio tempo giocando in questo modo. Certo, prima che mio padre tornasse io facevo in

modo  che il fucile fosse al suo posto, in modo che lui non si accorgesse di nulla.

Ma un giorno non fu i più sodd isfatto  a sparare col sas solino; avevo una g rande vog lia di

provare una cartuccia vera. A llora m i misi a cercare dappertutto per trovare dov’era nascosta  la

chiave della cassetta che conteneva le cartucce vuote, i fulminanti e la polvere da sparo. Tanto

rimischiai tutti gli angoli e  nascondigli d ella ca sa fin ché  trovai la ch iave.  Apr ii la cassetta, e lì

c'erano gli arnesi per confezionare le cartucce, assieme a delle cartucce vuote, una scatoletta coi

fulminanti e un barattolo contenente la polvere da sparo.

Era la Domenica mattina del 3 Gennaio del 1965. Mio papà era appena partito in groppa al

cavallo per andare al paese, e, come al solito, mi aveva fatto tutte le raccomandazioni. Il sole era

appena spuntato. Faceva freddo. I campi erano bianchi di brina. Davanti alla nostra fattoria c'era

un grande albero di mando rlo. Esso era senza foglie, poiché era Inverno. E siccome faceva molto

freddo, mo lti passeri erano posat i su quell’albero per riscaldarsi al sole. Io pensai: “Se gli sparo

una fucilata  di certo ne ucciderò parecchi in un solo colpo, e così farò una bella scorpacciata di

carne”.

Cominciai quindi a trafficare per caricare una cartuccia. Pensai: “Più polvere da sparo metto,
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più uccelli u ccido”. Così riemp ii mezza cartuccia di polvere, e il resto la  riempii di p iombini.

Ora, per chi conosce come preparare una cartuccia, sa che bastano pochi millimetri di

polvere da spa ro in fo ndo  alla car tucc ia per  rend ere p oten te la fuc ilata. Io  invec e pen sai a l

contrario, e cioè che più polvere mettevo più uccelli cadevano.

Così preparai la cartuccia, aprii il fucile , infilai la cartuccia in una de lle due canne, a lzai il

grilletto, piano piano uscii dalla porta e, senza creare sospetto in quei pas serotti, mi avvicinai un

pochino  all’albero,  puntai il fuc ile e: “B oom !”. Vid i che  tutti i passeri vo larono ve locemente v ia,

senza che a terra ne cadesse nemmeno uno. Pensai: “Che strano, non ne ho colpito nemmeno

uno!”.

Stavo ritornando dentro per rimettere il fucile al suo posto, quando mi accorsi che la canna

del fucile dove avevo messo la cartuccia era tutta sventrata. Non capivo cosa fosse successo.

Corsi subito in casa molto preoccupato, pensando subito come avrei potuto spiegare ciò a mio

padre. Mentre  stavo  per appendere il fuc ile al muro, mi accorsi che  la mia mano sinis tra era tutta

nera . Guarda i, ed e cco  che  tre delle mie  dita erano tutte maciullate, con dei filamenti di carne

che p enzo lavan o. Mi s pave ntai m olto. Ricordo che pre si uno straccio  di sto ffa, m e lo av vols i

attorno alla mano, e di corsa andai fuori in cerca di aiuto. Correvo come un disperato. Io credo

che se un cane mi avesse rincorso non sarebbe stato capace di prendermi. Mi diressi verso una

fattoria, gridando aiuto. Lì c'era un contadino che stava mungendo le sue  mucche, e a ll’udir e

que lle grida corse fuori spaventato.  Vedendomi mi chiese: “Cosa c’è, Mario?”. Io gridai: “Le mie

dita! Le mia dita!”. Egli mi tolse lo straccio che avevo attorno alla mano e, poveretto, al vedere

quelle dita maciullate per poco non svenne.

Lasc iò il secchio pieno di latte so tto la m ucca, se llò il suo cavallo, m i mise in groppa e via

di co rsa v erso  il paes e più  vicino, Re galbuto,  il quale era a circa un’ora di cammino. Lungo la

strada incontrammo una macchina che veniva giù. Egli si mise a fare cenno alla macchina che

si fermasse. Quello si fermò. Gli spiegò il caso, chied end ogli s e poteva caricarmi nella sua

macchina e portarm i subito dal dottore. Gli disse di accompagnarmi da un certo sig. G loria

Salvatore, che abitava a  Rega lbuto ed era un int imo amico d i  mio padre,  lu i po i  avrebbe

provveduto come fare per portarmi al mio paese o all’ospedale. Così quel signore fece inversione

di marcia, mi fece salire in macchina, e a tutta velocità si diresse verso Regalbuto. Mi portò dritto

dove abitava l’amico di mio padre. Quel poveretto era ancora a letto, poiché era Domenica,

ancora presto, e la Do men ica era  la gior nata d i riposo per i contadini. Quando mi vide con la

mano fasciata ed io che ero tutto spaventato e piangevo, m i chiese cosa era suc cesso. G li dissi

che avevo preso il fucile, avevo sparato e il fucile era scoppiato. Infatti, avendo messo troppa

polvere da sparo, la camera da scoppio non aveva resistito e si era spaccata, sventrandosi. Per

circa dieci centimetri, l’acciaio della canna, spesso circa cinque millimetri, era tutto contorto e

sventrato, tanto l’esplosione era stata potente.

Quando egli vide le mie dita maciullate, poveretto, si mise a gridare! Anche sua moglie era

tutta spaventata.

In fretta chiamarono un loro amico che aveva la macch ina, e di corsa m i portarono al mio

paese, dis tante  circa  trenta chilometri.

Quando arrivammo davanti a casa mia, mia madre vide questa macchina che si fermava,

vide scendere  il sig. G loria,  e rimase sorpresa, non  capendo  come ma i egli fosse venuto. Poi vide

scendere me con la mano fasciata. Allora lei intuì che qualcosa di grave era accaduto. Non posso

descrivere la sua espressione. Certo, deve essere stato un duro colpo per lei vedere i l suo

bambino con le dita maciullate!

Di corsa m i portarono dal dottore di fam iglia. Il dottore disse: “Qui c’è bisogno di

un’operazione ch irurgica. Dovete portarlo  in ospedale”. L’ospedale era a Catania, distante circa

cinquanta chilometri dal mio paese.

Il dottore mi medicò le ferite, me le fasciò con della garza, e scrisse qualcosa da presentare

all’ospedale.

Prima di andare dal dottore , il sig. Glo ria consigliò mia mamma di non dire al dottore che

io mi ero fatto male col fucile, poiché, essendo io minorenne, m io papà avrebbe avuto dei

problemi seri con la Legge, per il fatto che aveva lasciato a portata di un bambino un’arma da

fuoco. Allora egli consigliò mia madre di dichiarare che io stavo giocando con un residuato bellico,

e mentre giocavo era esploso causandomi quelle fe rite. Così questa fu la dichiarazione che essi

fecero al dottore. Dissero anche a m e di dire la stessa cosa.
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Nel frattempo che siamo ritornati a casa, mio padre arrivava con il cavallo. Poveretto , egli

era tutto contento che v eniva a trovare la sua moglie e g li altri figli . Ma quando  arrivò a casa, e

mia madre gli corse incontro, egli vide che lei era spaventata. Lui le chiese: “Cosa c’è che non

va, G iuseppina?”. Le i disse: “Mar io si è  spa rato  tre dit a”. Lu i dapprim a non riusciva nemmeno a

capire. “Come, l’ho lasciato questa mattina nella fattoria, ed ora è qui con le dita sparate?”.

Rico rdo  che  quando  salì  le sca le e mi vide, com inciò a urlar e: “Cosa hai fatto! Cosa ha i fatto!”.

Io p iangendo gli r isposi: “Papà, i l  diavolo mi ha detto di  prendere il  fuci le. Io non volevo

prenderlo. È stato il diavolo a farmelo prendere!”. Avevo anche paura che mio papà mi picchiasse,

ma non lo fece.

Poi il sig. Gloria lo calmò un pochino. Gli disse la dichiarazione che avevano fatto  al dottore,

e che anche lui doveva dire la stessa cosa. Ma mio padre si oppose fermamente. Ricordo che

diceva: “No, io sono un Crist iano e non dico menzogne. Ora vado dal  dottore e gl i  d ico di

correggere la dichiarazione”.

“Ma Prospero”, gli disse il sig. Gloria, “se d ici la verità rischi di andare in galera!”.

“Non m’importa”, disse mio padre, “anche se dovrò  andare in galera, io dirò la verità”. E

subito partì per andare dal dottore.

Il dottore gli disse:  “Sig. Guagliardo , le consig lio di lasciare la d ichiarazione così com’è stata

fatta, perché altrimenti lei va in galer a. Lei d eve p ensa re ch e ha u na m oglie  ed altr i figli da

mantene re!”.

Mio padre disse: “Non m’importa di quello che accadrà. Io sono un Cristiano e come tale

dico la verità, anche  se dovessi andare in galera”.

Ritornò di corsa a casa con la nuova dichiarazione, salimmo in macchina, e di corsa ci

dirigemmo verso la città di Catania, all’ospedale.

Ora erano già passate diverse ore da quando mi ero fatto male. Le ferite da polvere da

sparo bruciavano in modo terribile. C'era anche risch io d’in fezio ne. P erdevo  mo lto sangue. Tutte

le stoffe che mi avevano avvolto attorno alla mano erano rosse di sangue. Avevo un dolore

terribile, tanto terribile che mi mordevo le dita dell’altra mano.

Infine arrivammo in ospedale. Mi portarono subito in una strana stanza, con degli strani

aggegg i che  io non avevo mai visto in vita mia. Pensate, io non avevo mai visto un dottore in

camice bianco! Il primo che vidi fu il dottore di famiglia, quando mi medicò le dita. Ed ora mi

trovavo in una sala ope rator ia, con tutt e quelle luc i, que gli od ori s trani per  un ragazzo di

campagna, quelle persone tutte vestite  di bianco, le maschere sulla bo cca.  Oh!, tra il dolore che

avevo, tra la paura, e poi tutta quell’atmosfera che c'era attorno, ero molto spaventato. In più

non vedevo mia mamm a, né mio padre; lì attorno a me non c'era nessuno che conoscevo. Ricordo

che pregavo Gesù: “Gesù, aiutam i, non mi abbandonare !”.

Quei dottori e infermieri furono gentili. Uno di loro mi tirò giù i pantaloni e mi sentii infilare

come una spina nella coscia. Io non sapevo di che si trattava, solo dopo seppi che quella cosa si

chiamava “puntura”.

Infine mi sd raiarono sopra una specie d i letto,  mi legarono le bracc ia e le gambe, e sentii

che m’infilarono altri aghi nella mano ferita. Erano le punture di anestesia locale che facevano.

Dopo queste punture, sentii che il dolore diminuiva semp re più fino a che non sen tii più dolore.

Loro mi dicevano di tenere la testa rivolta dall’altra parte, così non vedevo quello che facevano,

però sentivo com e se limavano, come se tagliavano con una sega.

Quando terminarono l’operazione, m i portarono in una stanza dove c 'erano altre persone

coricate sui letti. Vidi che qualcuno aveva la testa fasciata, altri avevano la gamba tutta ricoperta

di gesso bianco, chi aveva il braccio appeso in aria. Era un reparto di ortopedia. Per me era tutto

strano, non capivo di che si trattava. Ero un bambino di appena undici anni, cresciuto semp re in

campagna!

Poi vennero i m iei gen itori e d ei parenti che ab itavano a Catania. Essi mi stavano vicino,

d icendomi che tutto sarebbe f inito presto. Ricordo che io chiesi  a mio padre: “Papà,  m i

cresceranno di nuovo le dita?”. Lui rispose con le lacrime agli occhi: “Non lo so”. Poveretto, non

voleva sco ragg iarmi.

Subito  dopo arrivarono dei signori che cominciarono a farmi delle domande. Io non sapevo

chi erano; poi sepp i che erano  dei Carab inieri.
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Essi mi chiedevano: “Dicc i, cosa ti è successo? Raccontaci tutto”.

Io dissi che avevo preso il fucile, e avevo sparato ai passeri, ma il fucile era esploso e mi

aveva fatto male.

Loro dissero: “Ma la cartuccia, dov’era?”. Io dissi loro che tutto era chiuso a chiave in una

cassetta, che la chiave era nascosta, ma che io la trovai, e caricai io la cartuccia. Loro non

cred evan o a qu esto , e vole vano  scoprire  qual’e ra la co lpa di mio padre. Ma io continuavo a

ripetere la ste ssa cosa, poiché quella era la verità. Infine se ne andarono, ma dopo un po ’ ne

venne un altro, facendomi le stesse domande. Io  risposi nello stesso modo. Lui mi diceva: “Su,

dimmi la verità”. Io gli dissi: “Te l’ho detta, ma tu non mi credi!”. Infine mi lasciarono in pace.

Anche a mio padre fecero molte doman de. Poi seppi che i Carabin ieri erano andati nella

fattoria a sequestrare il fucile, e fare altre indagini. Infine mio padre non scontò alcuna pena. D io

onorò la sua lealtà alla verità.

Rimasi alcuni giorni in ospedale. Mio padre e mia madre se ne andarono via, ma quei

parenti che abitavano a Catania venivano ogni giorno a trovarm i all ’ospedale. Quando uscii

dall’ospedale, mi osp itarono a casa loro fino a che fui guari to. Essi furono molto gentili con me.

Io credo che nel giorno del Giudizio Dio li ricompenserà per quanto fecero per me.

Ritornai nella fattoria. Ora potevo guardare le mie dita. Uno di essi, il m edio , si ris tabilì

comp letamente. Ma l’anulare  e il mignolo e rano più c orti; l’ultima falang e non c 'era più! Io

aspettavo che mi crescessero, m a non mi creb bero  più. E sso  è un s egno che mi rimane tu tti i

gior ni ch e Dio  mi l ascerà su questa terra ,  per  r icordarmi che “ la  d isubb id ienza s i  paga

amaram ente”.

Se la disubbidienza ai comandamenti dei nostri pad ri terreni si paga amaramente, quanto

più si paga amaramente la disubbidienza verso il nostro Padre Celeste? Oh, io ho imparato la

lezione! Voglio essere ubbidiente ad ogni cosa che Dio mi com anda nella Sua Santa Parola.

Tutti dicevano che era un miracolo che io rimasi in vita, poiché se qualche scheggia

d’acciaio avesse colpito la  mia testa, essa m i avrebbe ucciso all’istante.  È stato anche un  miracolo

che l’esplosione mi ha preso solo due falange di due dita; essa poteva beniss imo tranc iarmi via

la mano d i netto . Ma D io non l’ha permesso . Ha permesso  solo  quel tanto per farmi ricordare per

tutto i l  resto dei giorni che vivrò sulla terra, che la retribuzione che dà la disubbidienza è un

salario amaro.

CAPITOLO IV

GLI ANNI DELLA MIA ADOLESCENZA

Nel 1966 ci spostammo da quella fattoria e andammo in un’altra contrada, molto più vicina

al nostro paese. Questa  fu un’avventura che non dim enticherò mai. R icordo  che caricammo tutte

le nos tre m asse rizie s u un  cam ion c he le p ortò n ella nuova fattoria, mentre io e m io padre ,

percorrendo  le strade traccia te per spo stare  mandrie d i mucche e greggi di pecore, conducemmo

i nos tri po chi animali alla nuova fattoria. Lungo questo tragitto, ricordo che avevo una piccola

cagnolina di nome Titina, essa finì sotto una mucca che le schiacciò una zampetta. Poveretta, dal

dolore urlava come una disperata. Io la presi in braccio e la tenni stretta a me fino alla nuova

fattoria. Credo che impiegammo un g iorno di cammino per arrivare alla nuova fattoria. Quando

arrivammo, lì c'erano altre mucche. Mio padre prese quella fattoria come mezzadro.

Intanto  io crescevo, ora avevo g ià dodici anni. Mio papà contava molto su di me, poiché

anch e la fam iglia era c resc iuta, e  le nec essit à eran o mo lte, e c osì le r esp ons abil i tà che mi

affidava erano sempre più grandi. Ora avevamo più mucc he da accudire. Mio papà lavorava la

terra, io m i prendevo cura delle mucche . Tra mucche  e vitelli ne avevam o una quarantina. La mia

giornata iniziava la mattina molto presto; d’Estate verso le cinque del mattino, d’Inverno un po’

più tardi. D’Estate non c'era molto lavoro da fare con  l’armento, perché non  mungevam o il latte.

Tutto il lavoro era di portare le mucche molto presto a l pascolo , prima che il sole scaldasse

troppo.  Infa tti d’Estate  in Sic ilia si raggiungono i 40º gradi di temperatura. Dopo le dieci tu non

puo i più s tare s otto  al sole, devi per forza metterti all’ombra. Così eravamo costretti a portare le

mucche al pascolo la mattina molto presto, tenerle all’ombra sotto agli alberi durante le ore ca lde

del giorno, e poi nel tardo pomeriggio, quando l’aria si faceva più fresca, le portavamo di nuovo



-14-

al pascolo  fino a sera tardi.

D’Inverno invece la vita era molto più dura. La mattina presto dovevamo mungere a mano

le mucc he, poi dovevam o fare il formaggio, fare la ricotta; questa operaz ione richiedeva circa

un’ora e mezza di lavoro. Finito questo dovevamo pulire le stalle dagli escrementi che le mucche

avevano fatto durante la notte; questo era un brutto lavoro per via della puzza e perché ci

sporcavamo pure noi. Finito di pulire le stalle, aprivo il re cinto  e po rtavo le m ucche al p ascolo.

Il terreno di solito era bagnato, c'erano  fanghi, l’erba era bagnata, e di conseguenza mi bagnavo

tutto: pantalon i, giacca, ecc. Poi quando c'erano  quei giorni freddi, piovosi, ventosi, ed io dovevo

stare fuori, sot to l’om brello , giù p er le c oll ine, da solo, stando attento che le mucche non

andassero  nella proprietà di altri a fare danni, allora era proprio pe sante. Per di più io ero solo

un ragazzino!

La cosa che mi pesava di più era il fatto che non avevo un diversivo; la vita era sempre

uguale. Sempre dietro alle mucche. Sempre da solo. Per rend ere p iù allegra la giornata, mettevo

le campane al collo delle mucche, così da avere un po’ d i musica. Un mio amico m’insegnò come

costruire lo zufolo di canna. Quando n e feci uno, lo  suona vo dalla m attina alla sera, m entre

pascolavo le mucche. Poi imparai anche a suonare dei cantici che cantavamo in chiesa.

Un giorno mio padre andò a Catania per degli affari, e quando tornò mi portò una armonica

a bocca. Io cominciai a suonare. Suonavo e risuonavo, era sempre la stessa m usica. Ma un

giorno, senza  nemmeno accorgermi,  comincia i a suonare alcuni  brani  d i un cant ico che

cantavamo in chiesa. Man mano che imparai a conoscere meglio dove si trovavano le note,

imparai a suonare altri cantici. Presto divenne facile suonare bene, e così, mentre guardavo le

mucche che pascolavano lungo le coll ine, io suonavo le canzoni del Signore. Mio padre era

contento di sentirmi suonare  l’armonica a bocca.

Il tempo migliore per un mandriano di mucche, è la Primavera. I pascoli sono pieni d'erba.

Gli alberi son o in fiore. G li uccelli can tano. Le  farfalle volano da un  fiore all’altro. L’ar ia è mite ,

profum ata dai fiori. Oh, non potrò mai dimenticare quei bei momenti che avevo in Primavera

mentre pascolavo le mie mucche!

Il più del tempo lo passavo da solo, l’unica compagnia che avevo erano le mucche e la  mia

amichetta: Titina, la cagnolina a cui avevano pestato la zampa. Titina ed io eravamo propr io degli

amici, lei c apiva me  ed io  cap ivo le i. Lei e ra una cag na m olto in telligente. Ma un g iorno la vid i

che si contorceva tutta; schiumava dalla b occ a, ave va gli o cch i di fuo ri,  non poteva stare

nem meno in  pied i, ma s i roto lava per ter ra. Io  cercai in tut ti i modi di aiutarla, non sapevo cosa

fare. Ero disperato. Infine mi accorsi che lei smise di respirare: era morta. Oh, nessuno può

immaginare il dolore che provai! Sentivo come se fosse andato via un pez zo d i me. Mi sentiv o

come se il cuore si spaccasse. Il dolore era così forte che non piangevo nemmeno. Avevo perso

il mio migliore amico!

Feci un fosso e la seppellii. Non sapevo cosa le fosse successo. Alcuni giorni dopo un vicino

mi disse che alcuni cacciatori av evan o sparso  delle  esche av velenate  per f ar morire  i cani dei

pastori, così che non prendessero conigli selvatici. Titina infatti era molto brava a cacciare  con igli,

e  spesse volte li prendeva; io mangiavo la carne, a lei davo gli intestini, la pelle e le ossa.

Quando sepp i che la mia cagna era morta avvelenata, mi venne una tale rabbia che se avessi

saputo chi era stato vi assicuro che lo avrei ammazza to. Non sche rzo, l’avrei fatto sul serio. Ma

non potei saperlo. La perdita di Titina lasciò un segno profondo nella mia vita. Può sembrare

strano, ma quando un bambino si affeziona ad un animale, in particolare se è un cane, pochi

com prendono quanto è g rand e il suo sentimento per l’animale. Dopo quella avemmo altri cani,

ma non trovai mai più una cagna fedele e amica come la mia Titina.

 Ora avevamo  molte più  mucche di prima, e ogni anno avevamo molti vite lli. I vite lli

maschi, quando sono all’età di un anno, cominciano ad essere già pericolosi, poiché sono già dei

torelli e diventano gelosi delle mucche. Loro non accettano volentieri che  il pas tore  usi au torità

sulle mucche, per cui diventano gelosi e, se possono, attaccano il pastore. Se riescono a colpirlo ,

per lui è la fine. Diversi sono morti uccisi dai tori. Questo era un pericolo che io correvo ogni

giorno. Per difendermi dovevo ag ire come agivano gli altri mandriani, cioè: sottometter li alla mia

autorità. Per fare ciò occorreva sfidarli, e combatterli strenuamente. L’arma che usavo erano le

pietre. Ogni buon man driano è un abile lanciatore di pietre. Non aven do altro da fare, mentre

pascolavo le mucche mi al lenavo a lanciare pietre. A volte quando m’incontravo con un mio

amico, anche lui mandriano, passavamo ore intere a fare il tiro al bersaglio con le pietre. Questo

esercizio irrobustiva il braccio e la precisione di tiro. Una pietra potevamo lanciarla distante un
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paio di centinaia di metri, e con un ridotto scarto di mancare il bersag lio. Quan do un  toro

cominciava a m inacciare il pastore, eg li subiva un  tale attacco di lancio di pietre tanto che il pelo

del s uo cuoio saltava via. In questo modo noi lo sottomettevamo alla nostra autorità. Loro

dovevano, in modo assoluto, essere sottomes si a noi, altrimenti erano tentati ad attacc arci; e

quando un toro attacca, c’è d’aver paura. Chi conosce la forza e la furia del toro, ne sa qualcosa.

Ma anche da questo pericolo Dio mi protesse sempre.

Qualche anno dopo venne una grave carestia; per diversi anni piovve pochissimo. C'era

poco foraggio per il bestiame. Le mucche diventavano sempre più magre. So lo chi è mandriano

sa quanto  si sta m ale quando i propr i animali non  hanno abbastanza cibo. Mi ricordo che cercavo

di fare di tutto per trovare pastura per il mio bestiame. La situazione era particolarmente c ritica

d’Estate.

Alla carestia si aggiunse una svalutazione delle carni nostrane. A quel tempo veniva

importata molta carne d ai paesi Nord E uropei. I mac ellai preferivano macellare quelle carni,

poiché esse erano molto più tenere delle  nostre, per il fatto  che queg li animali venivano allevati

nelle stalle, e gli davano da mangiare mangimi con altre sostanze che li gonfiavano. La gente

purtroppo a  volte è igno rante; essi guardano all’apparenza e non alla sostanza. Loro preferivano

quelle carni tenere alle nostre che erano  più magre e dure. Pe rò que lle carni erano molto meno

sostanziose delle nostre. Le nostre erano genuine! Ma questo la gente non  lo capiva . I mace llai

dal canto lo ro ce rcavano di soddis fare le  richies te di m ercato, e così i nostri animali non volevano

nemmeno comprars eli. Ricordo che una vo lta abbiamo d ovuto sven dere due to ri, per poterl i

vendere. Questo mi faceva rab bia. Ma non potevo farci niente. Intanto la carestia aumentava, e

così cercammo di vendere anche le mucche. Ne vendemmo parecchie, ne rimasero poche. Infine

ne rimase solo una col suo vitello.

In quel periodo vennero in vacanza da Torino alcuni nostri parenti. Quando videro la nostra

situazione, e vedevano me che ora ero un ragazzo di diciassette anni, essi dicevano a mio padre:

“Perché non mandi Mario su da noi a Torino. Noi gli troviamo un lavoro, guadagna i suoi soldi,

e così non sta più qui senza guadagnare nulla”. Loro parlarono anche con me. Mi dicevano: “Sai,

la vita a Torino è molto più facile; lì si lavora, si guadagna bene, stai in città, e non come qui che

stai d a so lo. Lì c i sono molti altri gio van i. Lì non hai p iù da  stare so tto al s ole, s otto  la pioggia ,

al freddo e in mezzo ai fanghi. Lì non  hai p iù da p ulire s talle. S e tu v ieni, n oi ti aiuteremo; t i

trovere mo un lavoro , guadagnerai il tuo stipendio e sta rai bene”. M io zio  mi d isse:  “Nipote m io,

se vieni ti ospito a casa mia”. Tutte queste prospettive di una vita migliore mi cominciavano a

fare sognare.

Per qualche tempo andai assieme ad un mio amico a lavorare alle pendici dell’Etna come

manovale nell’edilizia. Io non ero  abituato a s tare sotto padrone. Un giorno il capo mi disse una

parola di disp rezzo. Eg li mi disse: “Ehi, tu, vaccaro, vieni qua”. Io replicai che non doveva osare

più ch iama rmi in  que l modo. Lui mi rispose disprezzandomi ancora di più, al che il battibecco

degenerò rapidamente. Lui era sopra il tetto della casa, io mi trovavo giù nel cortile.

Lui disse: “Se scendo g iù ti prendo a sberle”.

Io gli risposi: “Se  osa parlare ancora così, lo fulm ino con un  sasso”.

Egli allora s’infuriò veramente, e urlando come una iena scese giù di corsa per le scale. Io

intanto avevo già preso diverse pietre nella mia mano sin istra, e una l’avevo g ià pronta nella mia

destra per tirargliela. Appena arrivò giù gli g ridai d i ferm arsi,  altrimenti lo  avre i fulminato . Il mio

amico  che era in c ima al tetto, il quale sapeva che io ero un bravo tiratore di pietre, gli gridò: “Si

fermi! Si fermi! Guardi che quello fa sul serio, e non sbaglia!”. Imprecando e minacciandomi, il

capo si fermò e non venne contro di me. Io ero deciso a colpirlo, poiché non avrei mai accettato

che mi mettesse le mani addo sso. Poi m i disse di continuare a lavorare, a impastare cem ento.

Io gli dissi: “No, io non lavoro p iù”.

Lui disse: “Allora ti licenzio!”.

Io gli dissi: “Non  occorre che me lo d ica. Io non vengo più a lavo rare con lei”.

Passai il resto della giornata seduto all’ombra di un albero di castagno. La se ra tornammo

in paese. Nella macc hina c'era un silenzio  funebre.  Tornai a casa e dissi a mia mamma che non

sarei più andato a lavorare con quell’uomo.

In quel tempo venne in chiesa un ragazzo da Torino, un certo Rino Zingale. Lui disse che

sarebbe ritornato a Torino per la fine di Agosto. Io gli chiesi se potevo anda re via  con  lui. Lu i mi
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diss e che dovevo pa rlare  coi m iei genitori; se loro erano d’a cco rdo , per ché  no. P arlai c oi m iei

genitori. Gli dissi che io me ne volevo andare, non volevo più stare lì. Sarei andato a Torino, avrei

lavorato e mandato i soldi a casa per aiutare a mantenere la famiglia. I miei genitori erano

inde cisi se  man darm i o no.  Ma sic com e io pr eme vo p er and are, in fine d ecis ero di lasciarm i

partire. Telefonarono ai loro parenti a Torino e li informarono del m io arr ivo. I  parenti a Torino

furono contenti di questa decisione.

Ricordo che man mano che si avvicinava il gio rno della partenza, in  casa mia scendeva la

tristezza. I  miei due  fratellini erano tris ti perché  me ne andavo.  Le mie quattro  sore lline pure.  Mia

madre mi preparava la valigia, facendomi tutte le raccomandazioni possibili. Mio padre faceva

pure la sua par te: “Comportati bene. Temi D io. Rispetta  gli zii.  Fai quello che ti dicono”, ecc. ecc.

Il giorno che partii, in casa si piangeva. Io cercavo di fare il forte e non piangere, però

den tro d i me mi duoleva il cuore che dovevo  lasciare la fam iglia per and are co sì lontano . Infatt i

sarebbe stata la prima volta in vita mia che andavo così lontano dalla famiglia.

Il giorno della partenza tutti mi accompagnarono alla corriera, e tra pianti e singhiozzi ci

abbracciammo e partii. Mio padre con la sua cinquecento andò avanti alla corriera, e si fermò ad

un bivio della strada, per darmi l’ultimo saluto. Ormai ero sulla via per Torino!

Andammo in corriera fino a Catania, dove verso sera prendemmo il treno diretto a Torino.

Era la  prima volta che salivo su un treno . Per me era tutto nuovo e strano. Io ero un ragazzo di

campagna!

Era verso la fine d’Agosto  del 1971. Molta gente ritornava dalle fer ie. Il treno era st raco lmo

di passeggeri. Non c'era nemmeno dove m ettere le valigie. Io e Rino, dovemmo rimanere in piedi

ne i  corr idoi ,  con le  va l ig ie  tra  le  gambe.  Io  non ero ab ituato  a  vedere  così tanta  gente .

Viagg iamm o tutta  la notte. Non dormii niente; non si pote va do rmir e. Co me p otev o do rmir e

all’impiedi? Ogni tanto mi sedevo sulla valigia, ma non dovevo appoggiarmi troppo, perché era

una di quelle valig ie di ca rtone pre ssat o, e s e mi a ppo ggia vo tro ppo  si sch iaccia va. Quando

cominciò a fare giorno, eravamo a Battipaglia. Mi ricordo sempre quel nome, perché entrarono

molti giovani vestiti da militare, e parlavano in modo strano tanto che io non capivo nemmeno

una parola . Dopo sepp i che parlavano il diale tto Campano. Viaggiammo tutto  il giorno sotto il so le

cocente. Alle stazioni mi affacciavo al finestrino del treno, guardavo fuori e vedevo tutta questa

marea di gente, chi correva per salire nel treno, chi passava le valigie attraverso le finestre del

treno. Per me ogni cosa era nuova e strana, poiché in campagna non avevo mai visto niente di

simile. Scese di nuovo la notte. Il treno viaggiava lento, poiché il traffico era molto intenso. Verso

la mattina del secondo giorno arrivammo a Torino.

Scesi a Torino, cercavamo di vedere i miei zii. Loro ci cercavano, ma nessuno dei due trovò

l’altro. Infine sentimmo che dall’altoparlante della stazione una voce disse: “Guagliardo Mario è

atteso all’ufficio informazioni. Ripeto, Guagliardo Mario è atteso all’ufficio informazioni”. Io in

verità non capivo niente, poiché la voce dell’altoparlante rimbombava. Ma Rino, il giovane che

era con  me,  com pres e e co sì and amm o all’uf ficio in form azioni. Lì trovai mio zio Santo e mia

cug ina Pina. Mi abbraccia rono, mi presero la valigia, salutammo Rino, e m i portarono nella loro

macchina.

Io ero molto stanco, assonnato, stordito da tutto quel caos. Ora mi trovavo in macchina, una

Fiat 850 Special, che mia cugina Pina guidava come una pirata lungo quei grandi viali di Torino.

Voleva far vedere a me, ragazzo di campagna, quanto brava lei era a guidare! Però io avevo un

po’ paura ad andare a quella velocità. Magari lei non andava molto veloce, ma per me era veloce,

poiché io no n ero ab ituato a correre a quel la ve loc ità.  Infine arr ivammo dove abitavano.

Scendemm o dalla macchina, entrammo in un portone, e cominciammo a salire le scale. Il palazzo

era di cinque piani, e loro abitavano all’ultimo piano. A me sembrava che stessimo andando in

cielo! Io non ero mai salito così in alto. Arrivati su, mia  zia Fran cesc a mi a cco lse co n mo lta

gentilezza. Entrai in casa, quei pavimenti di marmo che luccicavano, mobili con specchi, tutto per

me era strano ; io non avevo m ai visto cose simili. La casa nostra in paes e era molto semplice.

In campagna po i era tutto come a i tempi pr imitiv i.

Mi dettero qualcosa da mangiare e poi mi fecero andare a letto. Crollai subito in un sonno

profondo. Non so per quante o re do rmii.

Mentre dormivo, venne un altro mio zio, zio Bauso Salvatore, per salutarmi. Lui voleva a

tutti i co sti svegliarmi, ma l’altro mio zio si opponeva, dicendogli di lasciarmi dorm ire. Ma que llo

insistette, così infine venne ad aprire la porta della stanza dove do rmivo , e mi ch iamò: “M ario!”.



-17-

Io saltai g iù dal letto  come un fulmine, e gridai: “I vacchi! I vacch i! Unni sunu i vac chi?”. (Le

mucche! Le mucche! Dove sono le mucche?)

Lui rispo se: “Ma chi vacch i e vacchi! Ca si a Tu rinu!”. (Ma che mucche e mucche! Qui sei

a Torino !)

Mi strofinai gli occhi, e cercai di ricordare dove mi trovavo.

La Domenica sera  andai in ch iesa con  i miei zii. La chiesa era molto grande. C'erano molti

giovani. M io zio  mi presentava loro, dicendo che ero appena venuto dalla Sicilia. I o fac evo  fatica

a capire quando parlavano, poiché loro parlavano solo in italiano con la cadenza piem ontese, ma

io capivo solo il siciliano!

Tre giorni dopo, andai a lavorare assieme a mio cugino Graziano, in una piccola officina

metalmec canica. Rimasi a lavorare in que lla fabbrica per sette anni. Po i mi licenziai per andare

in Inghilterra, alla scuola Biblica.

CAPITOLO V

UN’AVVENTURA NOTTURNA

Una volta dovevam o portare  una decina  di mucche alla  fiera degli an imali, per venderle. La

fiera non era nel nostro paese, ma in un altro, di nome Catenanuova. Dalla no stra  fatto ria a

ques to pae se c'e ra molta strada da fare. Gli animali dovevamo spostarli a piedi, percorrendo i

sen tieri tra ccia ti per  il passaggio delle mandrie, che in siciliano vengono ch iamate “trazzere”. Io

avevo circa sedici anni. Mio padre mi chiese  se io m e la sarei sen tita di guidare le mucche da solo

e portarle al la f iera. Io gli dissi di sì. Alla fiera bisognava arrivare la mattina presto, poiché i

migliori compratori facevano gli affari presto, quando ancora c'era molto bestiame da scegliere.

Bisognava quindi viaggiare tutta la notte per essere la mattina presto in fiera a Catenanuova.

Così mio padre assiem e al proprietario  de lla  fa t tor ia , no i  in fatt i  eravamo come mezzadri,

andarono in macchina direttamente alla fiera. Io invece, verso le dieci di sera, partii a piedi con

le mucche.

Era una notte buia, la luna non c'era. L’unica luce che c'era era quella riflessa dalle stelle,

il che non  era mo lta. La strada da percorrere non era piana, ma impervia, p iena d i buche, sassi,

spin e, rov i e tutto  que llo che po teva  esserci in  un sentiero simile. La distanza non era poca,

infatti avrei dovuto viaggiare tutta la notte prima di arrivare nel prato dove si teneva la fiera. Io

spingevo avanti le mucche piano piano, seguendo l’andamento della trazzera. Credo che avrò

fatto una decina  di chilom etri a piedi, circa un’ora e mezza di cammino, quando qualche cosa

deve essere passata di co rsa davanti alle mucche. Io sentii il rumore di qualcosa che correva in

mezzo alle frasche, però in quel buio pesto non potevo vedere di che si trattava. Fo rse sarà  stata

qualche volpe, o qualche cane randagio. Non so cosa fosse. Fatto sta che quella cosa fece

spaventare le mucche, ed esse si misero a correre all’impazzata chi in una direzione chi nell’altra.

Io cercai in tutti i modi di riportarle insieme sulla strada, ma non ci fu verso. Niente da fare. Esse

erano come im pazz ite! Pe r di p iù, so lo una di esse aveva la campana appesa al collo, le altre no.

E così io potevo sentire dove si trovava una mucca, le altre non sapevo nemmeno dov’erano

finite.  Mi rico rdo che dalla rabbia m i gettai a terra, battevo i pugni a terra, imprecavo, piangevo,

e non potevo fare altro. Pensavo a mio padre che la mattina seguente mi aspettava alla fiera, e

che non mi avrebbe visto arrivare. Cosa gli avrei potuto dire? Come  avrei potuto giustificarmi?

Lu i mi av reb be d etto c he io  non  ero s tato c apa ce a g uida re le m ucc he, e  mi a v r e b be

rimproverato. Infine decisi di tornarmene indietro alla fattoria. Mio padre non era nella fattoria,

poiché la sera era andato a dorm ire in paese, e l’indomani mattina da lì sarebbe venuto alla fiera.

Quando si fece giorno, andai in cerca delle mie mucche. Le trovai tutte assieme che

pascolavano in un prato. Mi arrabbiai fortemente con loro. Le presi a sassate, e le feci correre fino

alla fattoria. Quando arrivammo, anche io ero stanco morto, assieme a loro. Comunque avevo

ricondotto le mucche nel branco.

Verso mezzogiorno arrivò mio padre con il proprietario. Prima che loro mi chiedessero cosa

era successo, io li precedetti, imprecando, rabbioso, dicendo che ero stufo di fare una vita simile.

Facevo  così in modo che loro potessero com patirmi e così non mi sgridassero. Non è che io dicessi

una menz ogna, ma il fatto era che loro non potevano immaginare le difficoltà e il problema che
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io dovetti affrontare in quella notte. N on potevan o immag inarlo. Chi non lo prova, non può

saperlo. Per cui, se io non aves si imprecato e non  mi fossi mos trato rabbioso, loro prendevano

il soprav vent o su  di me e m i mar tellava no d i rimp rove ri. Si te nne ro en tram bi calmi, non mi

sgridarono.

Alcuni mesi dopo portammo le mucche ad un’altra fiera, nel paese di Cesarò. Ma questa

volta le portammo col camion. Tutto fu molto più semplice.

CAPITOLO VI

UN’ESPERIENZA COL SOVRANNATURALE

In un caldo pomeriggio d’Esta te, m i trovavo in casa a dorm ire. In Sicilia d’Estate chi lavora

nella campagna lavora per di più di notte e il giorno riposa o dorme; poiché di giorno non si può

lavorare a motivo del troppo caldo. Così era anche per me che pasco lavo  le mu cche; la m attina

mi alzavo molto presto, e la sera andavo a letto molto tardi. Ma durante le ore calde del giorno,

o riposavo a ll’ombra d i qualche albero, o dormivo in casa. Quel giorno stavo dormendo in casa.

Credo che sia stato verso le due del pomeriggio. Non lo so con esattezza. Quello che so è

che mentre dorm ivo, fui svegliato dalla melodia di un cantico che cantavamo in chiesa. Mi alzai,

aprii la porta per guardare fuor i, e vid i che  giù dalla co llina ve nivano due perso ne, un vecch io,

con  la barb a bianca e lunga, e un ragazzo di c irca una decina di anni.  Entrambi avevano

l’apparenza di esseri che avevano un’aria di santità, un qualcosa di celestiale. Non saprei spiegare

a parole l’atmosfera che li circondava. Al guardarli rimasi come avvolto dal sovrannaturale. Essi

non guardavano a me , ma guardava no dritto avanti. And ando nella dire zione che andavano,

sare bbe ro passati a poch i metri davanti a me. Man mano che camminavano, cantavano questo

cantico:

Fratelli riscattati - Col Sangue di Gesù

Per grazia siamo stati - Per non peccare più.

Riscattati siamo, Riscattati siamo, riscattati siamo,

Per non peccare più.

Io rimasi per un po ’ a guardarli stupefatto. Poi pensai: “Ora gli offro qualcosa da mangiare”.

Così corsi dentro , presi un pane di quelli che faceva mia mamma. Presi un pezzo di formaggio di

que llo ch e face vo io . Corsi fuori e gli dissi: “Aspettate un momento, voglio darvi qualcosa da

mangiare”. Loro si fermarono proprio davant i alla porta della fattoria; però non smisero di

camminare,  cont inuavano a camminare, ma stando fermi nel lo stesso posto; m uovevano

semplicemente le gambe come se stessero camminando, ma non p roseguivano, stavano  sempre

allo stes so p osto . Io ta gliai un pezzo di pane e lo detti al vecchio, assieme ad un pezzo di

formaggio. Lo stesso feci per il ragazzo. Loro presero il pane e il formaggio, senza nemmen o

guardarmi, e cominciaro no a  man giare . Mentre  mangiavano , con tinuavano a canta re il cantico

morm orando, come fa uno quando ha la bocca piena. Io rimasi lì a qualche metro da loro, e li

guardavo com e avv olto d alla merav iglia. E ro aff asc inato  dal loro contegn o. Rimasero  lì fermi

dav anti a  me per  un po’ ,  sempre m uovendo le  gam be com e se stessero  marc iando,  e

continuavano  a mormorare la  melodia del cantico.  Poi s i mossero e prosegu irono il loro cammino,

mangiando  ancora e cantando la melodia del cantico. Nessuno dei due mi guardò in faccia, né mi

disse una parola.

Man mano che se ne andavano, io li osservavo a bocca aperta, come imbambolato  dalla

meraviglia. Poi svanirono nel nulla.

Quando ritornai in me, mi trovai seduto sul bordo del letto, e non riuscivo a capire se avevo

sognato, o se avevo veramente visto quei due. Ma i l fatto era così reale tanto che mi aveva

lasciato un tale sentimento di gioia nel cuore che non so nemmeno spiegare. A tutt’oggi non so

ancora cosa sia stato. Un sogno non era. Forse era una vis ione? Non lo so. Una co sa so: La

melodia di quel cantico non riuscivo a togliermela dalla mente: “Riscattati siamo, riscattati siamo,

riscattati s iamo, per no n pecca re più ”. Io d icevo: “S igno re, io  non voglio più peccare.  Io vo glio

piacerti”. Però non ci riuscivo.

Io credo  che Dio  stava cominciando ad  operare con m e, dicendom i che noi s iamo s tati
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riscattati col Sangue di Gesù, p er non pecc are più. Allora non sapevo cosa veramente volesse

significare essere riscattato. Ora che sono adulto e conosco meglio la Parola di Dio, comprendo

meglio cosa significa essere riscattati sin prima della fondazione del mondo. Dio ha riscattato i

Suo i figli pr ima della  fond azione del mondo! Se  tu se i un fig lio di Dio, Dio ti ha riscattato pr ima

della fond azione  del mo ndo, s olo che  tu devi s aperlo.  E quando tu v ieni a sapere che sei stato

risca ttato,  e lo credi, a llora quel ris catto  si concre tizzerà nella tua vita e tu ne godrai il frutto. Oh,

abbi fede nell’opera che Dio compì sul Golgota!

Ancora oggi, quell’incontro che ebbi con quei due è molto vivo nel mio cuore.

CAPITOLO VII

L’IMPATTO CON UN NUOVO STILE DI VITA

Quando partii per Torino, non avrei mai pensato a quello che andavo incontro. Io ero un

ragazzo d i campagna, cresciuto in campagna, che conosceva solo la campag na, la vita di

campagna, il linguaggio  di campagna, l’amb iente  di campagna. Nell’arco di pochi giorni mi trovai

in mezzo ad una grande metropoli industriale quale la città di Torino. Ciò ebbe in me un grande

impatto negativo.

Le prime settimane andarono abbastanza bene. La mattina alle sette e trenta partivo per

andare a lavorare. Alle otto prendevo lavoro, fino a mezzogiorno. Da m ezzogiorno alle tredici

mangiavamo, e poi di nuovo a lavorare fino alle diciotto. Facevo nove ore al giorno.

Dallo  stipendio che guadagnavo pagavo le spese per vivere e il resto lo mettevo da parte.

Non spendevo nemmeno una lira per divertirmi. La mia vita era lavoro-casa-chiesa. Non andavo

da nessun’altra parte. Se uscivo, uscivo ass ieme ai miei zii, e andavo  dove and avano loro .

Quando avevo risp armiato  una buona somm a, andavo alla Posta e mandavo quei  sold i a mio

pad re, in  Sicilia, per aiutarlo a sostenere la famiglia. Dovevo aiutare  a sostenere la  fam iglia,

poiché giù al paese era solo mio padre che lavorava, e loro erano in nove a mangiare! Continuai

a mandare regolarmente dei soldi a casa fino a poco tempo prima che mi sposassi. Poi non li

mandai più perché dovevo affrontare le spese del m io matrimonio. 

Io ero abituato all’aper ta cam pagna, o ra tutto ad un tra tto, m i trovavo a  stare  chiuso dalla

mattina alla sera in un capannone, senza vedere nemmeno il sole. Ero abituato a sentire il

muggito de lle mu cche, il cinguettare deg li uccelli, il canto della cicala, l’abbaiare dei can i, il canto

del gallo, e tutti gli altri versi degli animali; ora mi trovavo a sentire dalla mattina alla sera il

rumore asso rdante delle presse meccaniche che tranciavano la lamiera.

Ero abituato a sentire  gli odori delle mie muc che, l’odo re de lla stalla , gli odori dei cam pi,

l’odore dell’erba secca, de l fieno ; ero  abituato a sentire il profumo dei fiori, della zagara; ora non

sentivo altro che odore di ferro, di fumo di saldatura. Strani odori, per me!

Ero abituato ad essere libero, a girovagare per le colline, per  le vallate , a rincorrere conigli

selvatici, a prendere nidi di uccelli, a mungere le mie mucche, a  bere  il latte d irettamente dalle

mammelle delle mucche; ora mi trovavo a stare chiuso in una gabbia, senza libertà di andare

dove volevo.

Ero abituato a non avere padrone che mi comandava; o ra avevo  un pad rone che di tanto

in tanto urlava: “Svelto, svelto, devi produrre, dev i produrre!”.

Ero abituato a sdraiarmi sull’erba, a suonare il mio zufolo, la mia armonica a bocca, a

fischiettare; ora non potevo nemmeno parlare con gli altri operai. Cominciavo a vedere che la vita

era veramente monotona e tr is te.  L ’angosc ia com inciav a ad a ttana gliarm i il cuor e. A v olte

pensavo di ritornarmene in Sicilia. Ma poi pensavo: “Cosa andrò a fare là? Se mi metto di nuovo

a pascere mucche, cosa darò loro da mang iare? Dove andrò a pascolarle, visto che non piove da

tanti anni?”. Non sapevo cosa fare. La cosa che mi consolava, era che alla fine della settimana

vedevo i soldi della busta paga. Allora prendevo credo duecento lire l’ora.

I miei zii misero a disposizione un letto per me. Loro erano molto gentili con me, e mi

volevano bene. Mio zio in particolare, mi stava molto vicino. Il Sabato pomeriggio andavo  con  lui

al suo orto. Egli aveva un pezzettino di terra lungo la riva del fiume Dora Riparia. Quello era il

mio unico svago. La Domenica pomeriggio andavo in chiesa con loro. Lunedì mattina ritornavo
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a lavorare.

Io ero molto forte di carattere, e cercavo di non far scorgere il mio stato d’animo.

Avevo trovato un modo per sfogarm i. Quando la sera ritornavo dal lavoro in bicicletta,

portavo la bicicletta g iù nella cantina di mio zio. Ma anziché posare la bici e salire sopra in casa,

mi chiudevo l ì in cant ina, mi gettavo a terra, e p iangevo a dirotto f inché mi ero s fogato .

Sempli cemente p iangevo,  e r impiangevo i bei tempi passati. Quando ero in campagna non

app rezz avo q uello  che  avevo,  ma ora  che  mi mancava quel t ipo di vita, la r impiangevo

amaramente. Però sentivo che non potevo più tornare indietro.

Mia cug ina Pina, due ann i e mezzo più grande di me, cercava di inserirmi nel giro dei

giovani della chiesa, però io non c i riuscivo; loro avevano una  mentalità diversa della mia, e così

io me ne stavo sem pre in disparte, triste. Lei non capiva perché io agivo in quel modo. Poveretta,

non poteva capirmi, per capirmi bisognava che lei fo sse  passata  da dove  ero p assato io . Ma le i

era cresciuta in città, per lei quell’ambiente era normale.

Una delle cose che contribuiva a tenermi distaccato, e ra il comportamento di alcuni giovani

della chiesa. Essi scherzavano tra ragazzi e ragazze, alcuni si fidanzavano, si abbracciavano, poi

si lasciavano. Questo pe r me  er a immorale. Non lo tolleravo! Io non ero abituato ad avere

confidenza con le ragazze, per cui tenevo una certa distanza da loro. Ma tra di loro questo non

c'era. Mi sembrava che agissero come quelli del mondo. Questo contribuiva molto a tenermi in

disparte.

Così non avevo nessuno come amico. Il papà non ce l’avevo, la mamma nemmeno, e i miei

fratelli e sorelle erano lontani da me circa du emila chilometri. Non ho parole per descrivere il

sentimento di tristezza e solitudine che provavo.

CAPITOLO VIII

DIO COMINCIA AD OPERARE NELLA MIA VITA

Da piccolo avevo sempre frequentato la chiesa. I miei genitori erano timorati di Dio. In

campagna, l’unico libro che avevamo era la Bibbia, ed essa stava sem pre sopra il tavolo di cucina.

La sera mio padre leggeva sempre un brano di Scrittura. Mi ricordo che una volta, leggendo la

stor ia di G iuseppe , io lui ed il suo am ico G loria S alvatore,  que llo che mi portò in paese quando

mi ero ferito le dita, piangemmo a dirotto nel sentire come Giuseppe venne venduto da i frate lli

e come dovette soffrire. Quando io volevo leggere qualcosa, l’unico libro da leggere era la Bibbia.

Così la sera, quando avevo fin ito di m ettere le muc che  nel re cinto , mi s edevo a  fianco al tavolo ,

e con quella fioca luce che faceva il lume a petrolio, leggevo la Bibbia. Mi affascinava in particolar

modo il Vecchio Testamento. Non so quante volte leggevo e rileggevo la storia di Noé, di Mosé,

di Gedeone, d i Dav ide, S ansone , ecc . ecc . Io c onoscevo qual’e ra la volontà di Dio, però ricordo

che n on riu sciv o a ub bidir e alla Sua Parola. Molte volte ho fatto cose che dispiacevano a Dio.

Molte  volte facevo arrabbiare mio padre. A volte portavo a pascolare le mucche nel terreno di

altre persone. Col mio amico una no tte togliem mo il freno  ad una ve cch ia macchina che  un tiz io

teneva parcheggiata in una scarpata, e che usava per girare per i campi; la facemmo andare giù

dentro ad un burrone, poi gli buttammo sopra un fascio di legna secca e gli demmo fuoco. M i

vergogno persino  di aver fatto  una s imile cosa, anche se la macchina era vecchia e da strapazzo.

Una notte  prendemmo a colp i di arance un guardiano di arance. I proprietari dei giardini di

aranci, nel tempo in cui le arance maturavano, si mettevano insieme e assumevano un guardiano

che durante la notte facesse la guardia così che non rubassero le arance. Ma lui, anziché restare

a fare la guardia, quando si faceva buio, si metteva sul suo treruote, e a fari spenti se ne andava

in paese. Io e il mio amico notammo questo, e un giorno decidemmo di dargli una buona lezione.

La strada che lui percorr eva ad un certo punto passava a fian co ad una co llina. N el fianco della

co l l ina noi  deposi tammo una grande q uantità di arance. La sera, quando si fece buio, c i

appostammo sulla collina, a qualche decina di metri dalla strada. Aspettammo che lui passasse

da lì con la sua ape a tre ruote, e quand o ci fu a tiro lo bersagliammo di arance. Ricordo che

sen tivam o il rum ore d ei co lpi che ba ttevano sulla lamiera. Lui però non si fermò nem meno, m a

continuò ad andare avanti e a fari spenti. Poveretto, deve aver preso un  brutto spavento! P er di

più era in colpa, poiché lasciava il suo posto di dovere. Ho fatto altre marachellate che non sto

qui a  raccontare. Sapevo che tutto questo non piaceva a Dio, eppure lo facevo. Non volevo fa rlo,
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Mariano a 17 anni

ma non avevo  la forza per non farlo. Tutte queste cose m i facevano sentire in colpa.

Così anche se avevo frequen tato la chiesa sin  da bam bino, ed  ero a conoscenza degli scritti

Sacri, io non ero senza peccat o. Anzi, ero ancora più peccatore, poiché conoscevo  qual’era la

volontà di Dio, ma non avevo la forza per metterla in pratica.

Credo che sia stato nel mese di Novembre del 1971 . Quella

sera i miei zii andarono nella chiesa di Rivoli Torinese, poiché lì

c'era un certo predica tore  che  ven iva da fuo ri. Io  vi and ai assieme

a loro. Quella sera quel predicatore sembrava che ce l’avesse con

me. Egli cominciò a m artella re co sì du ro su l fatto c he alc uni s i

c redono a posto perché frequentano la chiesa, o perché i loro

genitori sono credenti. “Però”, disse lui, “Dio non ha nipo ti, ma  solo

figli”. Se uno non ha una sua PRO PRIA esp erienza col Signore, la

fede dei genitori non può salvarlo.

Non ricordo tu tto ciò  che egli disse nella predica, ricordo solo

che cominciai a sentirmi così miserabile e meschino che non ci sono

parole per d escr iverlo . Mi se ntivo sp orc o, ind egn o, m i sent ivo

persino non degno di far parte della mia famiglia e della famiglia di

mio zio dove abitavo. Mi sem brava che tutti erano santi, e che solo

io ero un miserabile peccatore. Rico rdo ch e duran te la pre dica

tenevo il capo abbassato, e p iangevo. Quella sera diversi andarono

avanti all’altare. Io non andai, rimasi seduto  al mio  pos to. Ma piansi così tanto che non avevo p iù

una  goc cia d i lacrim a. Me ntre  tutta la  chiesa p regava ad  alta voce, io mi ero inginocchiato lì nel

mio  banco e gridavo a Dio che mi perdonasse dai m iei peccati.

Quando la riun ione term inò, io  mi sentivo diverso. Mi sembrava come se avevo appena

iniziato a vivere; come se nella mia coscienza non era stata registrata ancora alcuna colpa. M i

sen tivo p ulito.  Mi sentivo  leggero c ome una pium a. I m iei zii s i accorsero che qualcosa mi era

accaduto, ma pensavano che io fossi stato solo benedetto. Invece no: io mi ero ravveduto.

Alcuni giorni dopo chiesi al pastore della chiesa in cui andavamo di battezzarmi. Egli m i

disse di aspettare qualche g iorno poiché c'erano  altri che volevano battezzarsi. Arrivò il giorno

del battesimo, e scesi nell’acqua e fui battezzato. Alcuni anni dopo, venni a conoscenza che quel

battesimo per Dio non era valido, anche se io lo avevo fatto in buona coscienza e nell’ignoranza.

Ora qualcosa e ra cambiato nella mia vita: avevo un grande desiderio di servire il Signore.

Ricordo che qualche tempo dop o venne nella nostra chiesa un certo missionario di nome Filippo

Wiles. La sua predicazione mi piaceva molto. Egli rimase a Torino per qualche tempo, e io andavo

spesso a trovarlo nella famiglia che lo ospitava, e pregavamo assieme. Sono g rato al Signore per

quei bei tempi che passai assieme a lui. Egli mi fu di grande aiuto spirituale.

CAPITOLO IX

VINCENDO IL MALE COL BENE

Qualche tempo dopo  che avevo  accettato il S ignore ne lla mia vita, il m io amore per il

prossimo venne messo alla prova. Io ero gioioso, pieno d’amore per il Signore e per gli altri. Un

Sabato  pom eriggio er o andato  a fare una p asseg giata al parco della Pellerina. Mentre stavo

passeggiando, si accostarono a m e due ragazzi su una motoretta. Uno di loro scese e, con una

grossa catena, cominciò ad avvic inars i a me . Dal s uo at tegg iame nto c ompres i che v oleva

rapinarmi. Lui poteva avere sui quindici, sedici anni, io ne avevo diciotto. Non appena intuii ciò

che  que llo aveva in tenz ione di fare, nella mia mente scattò la molla dell’autodifesa. Io ero un

ragazzo di campagna, cres ciuto in mezzo ai tori, di certo non avrei avuto paura di un ragazzo

perch é veniva contr o di me con u na catena. La m ia men te elabo rò sub ito l ’azione che dovevo

fare: lasciarlo avvicinare a tiro giusto, sferrargli un  pugno in  faccia  e con temporaneamen te dargli

un calcio nel basso ventre, e l’avrei subito stecchito. Io ero veloce di scatto e credo che quel

poveret to  non avrebbe fa tto  nemmeno in tempo a capire cosa facevo che si sarebbe trovato

diste so a  terra . Mentre  avev o questi p ens ieri e stavo quasi per metterli in atto, mi vennero dal

cuore le paro le di Gesù: “Se qualcuno vuole toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello ”. Anziché

fare quello che avevo pensato, g li diss i: “Vuoi i mie i sold i?”. Egli disse: “S ì”. Io p resi il portafoglio
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e tirai fuori tutto quello ch e ave vo in b anco note , e glie lo die di. Po i cercavo di dargli anche le

monete, ma lui non le volle. Sentivo come se si fosse pentito di quello che stava facendo. Io gli

dissi: “Non fare più quello che  stai facendo,  poic hé un giorno dovrai rendere conto a Dio per aver

rubato”. Eg li abbassò la testa e d isse: “Sono  andato via di casa , e non ho soldi per vivere”.

Io gli dissi: “Cercati un lavoro. Ma non andare  a rubare, po iché i ladri andranno  all’inferno”.

Quel ragazzo andò via col capo chino, pieno di vergogna. Io proseguii p er la mia strada col cuore

ancor più pieno di gioia. Questo fatto mi dette una tale gioia che mi durò pe r circa una settimana.

Veramente, quando si mette in pratica quello che dice la Par ola, il c uore sta  nella g ioia. C’è g ioia

nell’ubbidienza ai comandamenti del Signore!

CAPITOLO X

UNA PROMESSA TINTA DI SANGUE

Era passato qualche mese da quando  avevo accettato  il Signore Gesù nella mia vita.  Il mio

cuore era pieno d’amore per Lui.  Volevo servirLo per i l resto dei giorni che Egli  mi avrebbe

lasciato sulla terra.

Mentre mi trovavo ancora in Sic ilia, un giorno andai ass ieme  ai mie i genitori al Campegg io

estivo giovanile che la n ostr a denom inaz ione  teneva in u na certa lo calità. Mentre ero lì, ascoltai

la testimonianza di un missionario che operava in Africa, nel Niger; un certo Leonardo Navarra.

Egli ci parlò della vita che conduceva lì, d i come la gente soffriva, de i bisogni spirituali e materia li

che c 'erano, e d i come lui si affaticava nell’opera del Signore. Io stavo lì assieme a molti altri, e

ascoltavo atten tamente la sua testimonianza. Anche se non avevo ancora fatto una esperienza

personale col Signore, nel mio cuore amavo Dio, e volevo fare la Sua volontà, solo che non ci

riuscivo.

Non dimenticherò mai la testimonianza di quel missionario.  Quando  anni dopo  detti la  mia

vita al Signore, mi veniva in mente q uella testimonianza circa  i bisogni dell’Africa. Avevo un

grande desiderio di andare anch’io in Africa, ad aiutare la gente, a parlare loro del Signore, a fare

tutto quello che potevo per far loro del bene.

Un giorno, mentre stavo  lavorando ad una pressa, e in me stesso stavo parlando col

Signo re, dicendoG li: “Signore, io ti serv irò tutti i giorni della mia vita. A me non importa niente

di questa terra. Non m ’interessa farmi una casa, o guadagnare soldi. Io non vog lio passare il resto

dei miei giorni a stare qui. Tu mi hai salvato, ed io voglio essere al Tuo servizio. Signore, io voglio

andare  in Afr ica, dove c’è Leonardo, a lavorare tra i poveri. Lì scaverò per loro dei pozzi, così che

abb iano a cqu a; li aiute rò a c ostru ire le case, e parlerò di Te”. Queste  cose  le  d icevo nel  mio

cuore, non ad alta voce, altrimenti gli altri mi avrebbero sentito; ma parlavo sottovoce, in me

stesso. Io stavo  pregando  sinceramen te, que llo che  stavo  dicendo  al Sig nore  veniv a dal m io

cuore. Le lagrime scorrevano giù dalle mie guance. Gli altri operai non  pote vano  vede rmi in

faccia, perché loro erano dietro di me.

Mentre ero così in comunione col Signore, non so come, ma la pressa venne giù di colpo e

mi prese sotto il dito indice con parte del pollice destro. La  prima fa lange dell’indice era  tutta

piatta, schiacciata, maciullata, mentre il pollice aveva solo l’unghia schiacciata.

Mi alzai d i colpo, e corsi in g iro per la fabbrica, gr idando: “Il mio dito ! Il mio dito ! Il mio

dito! ”. Il datore di lavoro corse subito verso di me, cercando di calmarmi; ma io continuavo a

correre e  a  gridare:  “ Il  mio d ito! Il m io dito ! Il mio  d i to!” ,  mentre  i l sangue scorreva g iù

abbondante.

Egli mi fasciò subito la mano con  una tovaglia, e di corsa mi portò all’ospedale più vicino

che c'era. Lì mi portarono in sala operatoria.

Passai un paio di mesi con il dito fasciato. La ferita non  voleva guarire. C 'era in fatti il risch io

che m i tagliassero via la prima falange dell’indice, poiché la ferita non voleva guarire, faceva

sempre pus. Oh, m i faceva un male terribile! Infine mi mandarono in un altro ospedale, al C.T.O.

(Centro Traumatolog ico Ortopedico) Lì riusc irono a cu rarm elo m eglio . Non persi la prima falange

dell’indice destro, però il dito mi rimase curvo.

Ora avevo entrambe le mani segnate. Nella mano sinistra portavo il segno  della
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disubbidienza, nel la destra portavo il segno della promessa che avevo fatto  a Dio. In fatti

l’incidente avvenne proprio mentre io promettevo a Dio che l’avrei servito per il resto de i miei

giorni.

Io non so perché il Signore perm ise che m i accadesse quest’ultimo incidente . Forse  è stata

la mia distrazione? Forse è stato  il diavolo che voleva d istoglierm i dal fare la p rom essa di servir e

Dio? O forse l’ha voluto il Signore? Io non lo so! Di una cosa però sono certo: quando guardo il

mio indice destro, ricordo che ho  fatto  una p rom essa a D io di s ervir Lo tu tti i giorni che Eg li mi

lascerà su questa terra. Di questo ne sono certo.

Molte cose che capitano nella vita noi non sappiamo spiegarcele. Però nella Bibbia s ta scritto

che: “Tutte le cose coop erano al bene per c oloro che am ano Dio, i quali sono chiamati secondo

il Suo propon imento ”, ed io amo il Signore. Quindi, in qualche modo che io non comprendo, anche

questo incidente ha cooperato per il mio bene.

CAPITOLO XI

PRIME ESPERIENZE SUL CAMPO DI MISSIONE

Era il Primo Maggio del 1972. Mi trovavo a Cameri, in provincia di Novara, in un raduno di

credenti che provenivano da lla chiesa di Torino e da lle altre  chiese d'in torno, da Milano e d intorni,

da Novara, Vercelli, Asti, e da altri p osti.  Eravamo  qua lche  mig liaio o  più. C 'era un fratello della

chies a di V erce lli che lavo rava in un a tenuta agricola, e  il proprieta rio gli  permetteva che noi

facessimo lì questo raduno. Era una bella giornata da passare assieme ai fratelli di altre chiese.

Mentre ero lì, quel missionario Wiles mi si avvicinò e cominciò a parlare con me. Dapp rima mi

chiese come stavo, ecc. Poi, man mano che la conversazione diveniva più intima, egli mi chiese

se d esid eravo  serv ire il Sig nore . Io ris pos i: “Frate llo Filippo, non so, ma da quando mi sono

convertito, quasi un anno fa, ho un grande desiderio di servire il Signore, di fare qualcosa per

Lui”. Lui mi disse: “Frate llo, questo è da Dio”.

Egli mi raccontò di una visione che  l’anno precedente aveva avuto un certo pastore di

Milano. La visione consisteva nel mettere assieme un gruppo di giovani che volevano servire il

Signore, e andare attorno per l ’ Ital ia per evangelizzare i posti che non erano ancora stat i

raggiunti dall’Evangelo. Wiles mi diceva che anche lui desiderava fare qualcosa tra i giovani. Poi

mi disse che aveva un piano nel suo cuore, e cioè: trovare un gruppo di dieci-dodici giovani,

prendere un furgone, avere una tenda, e andare di paese in paese, evangelizzando. Durante il

giorno evangelizzare, poi la sera accamparsi da qualche parte su un prato, e passare lì la notte.

Sinc eram ente  questa id ea m i affas cinò  sub ito. Rispos i che io  sare i stato  disposto a partecipare .

Egli mi disse di non divulgare la cosa, di non dire niente a nessuno, ma di pregare il Signore. Se

la cosa era da Dio, allora si sarebbe adempiuta, altrimenti come non detto. Comunque questa

evangelizzazione sarebbe avvenuta durante il  mese di Agosto, mentre eravamo in ferie; così,

anziché passare i giorni di ferie a divertirci come fa il mondo, noi li avremmo passati a servire

il Signore.

Wiles ed io ci tenemm o in con tatto. Lui ab itava a Vercelli, io a Torino . Di tanto in tanto

prendevo il treno e andavo a trovarlo a casa sua. Pregavamo assieme e parlavamo delle cose del

Signore. Ho trascorso dei bei momenti spirituali assieme a  lui, i quali mi furono di grande aiuto

in quei primi anni della mia conversione.

Quando andavo a trovar lo, pregavamo e parlavamo del p iano segreto che avevamo in

comune per l’Estate. Egli mi disse che aveva contattato altri giovani, e che in tutto saremmo stati

circa dodici. Man mano che si avvicinava Agosto, sembrava che il piano fosse da Dio.

Quando giunse Agos to, ci radunammo a Vercelli. Un fratello del gruppo aveva un furgone

Ford Transit, un altro fratello aveva una Opel Kadet, e qualcuno del gruppo aveva una grande

tenda da campegg io. La caricamm o su l furgone . Prendemm o in p rest ito da  frate lli dei materassi

gonfiabili per campeggio, e caricammo anche quelli. Caricammo qualche pentola per cucinare,

un fornello, e dopo aver pregato assieme, partimmo per evangelizzare.

Eravamo tutti giovani. Il più giovane ero io e un fratello da Milano, un certo Vona Natale.

Eravamo tutt i pien i di zelo per il Signore. Durante il viaggio, nel furgone non si faceva altro che

cantare e leggere la Parola  di Dio . Oh, che  bella atmosfera  c'era  tra di noi!
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La prima tappa che facemmo fu a Sasso  Marconi, v icino  Bologna. Lì c'era un  campeggio

delle A ssem blee di Dio. Passammo la notte tra i giovani che c'erano nel campeggio. L’indomani

mattina ripartimmo, salutati con amore dagli altri giovani che erano nel campeggio. Io credo che

molti di loro avrebbero voluto partire assieme a noi, ma per quella volta non potevano.

La prima evangelizzazione la

tenemmo nel paese di Mo ntepulc iano,

nell’Umbria.

Per me questa era una nuova

esperienza. Io non ero m ai andato

prim a per le strade e per le piazze a

parlare del Signore. Confesso che non

sap evo  com e fa re  per  in i z i a re  a

parlare con la gente, anche perché io

non ero un parlatore, e non era che

un anno che ero v enu to fuo ri dall a

campagna.

Il fratello Fil ippo ci disse di

andare in giro a gruppi di due. A me

mi m ise as siem e al fratello  della  mia

età, Vona Natale. Natale era molto più

impu ls i vo  ne l p a r la r e . Quando  lu i

incontrava una persona,  g li  andava

dritto contro, e con vo ce forte e sicura gli diceva: “Ehi, fermati, voglio parlarti di Gesù”. E mo lti

s i  fermavano ad ascoltarlo. Io intanto, mentre lui parlava, pregavo il Signore che gli desse le

giuste parole. Poi quando la conversazione era avviata, allora a volte dicevo anch’io qualcosa.

Però la maggior parte delle volte era lui che parlava.

Il fratello Vona era un caro fratello, molto semplice. Egli era di origine Calabrese, io ero

Siciliano. Anni dopo intesi che dicevano che i Calabresi hanno la testa dura. Forse sarà vero,  io

non lo so; però so che Natale era

ze lante  e  non  s i  vergognava d i

parlare del Signore.

Dopo aver ev a n g el i zzato

Montepulciano in lungo e in largo,

verso  sera ci dirigemmo lungo una

s t r ad i n a  d i  c a m p a g n a  d o v e

t rovammo un  pra to  idoneo  p er

accamparci e passarvi la notte.

Nel grupp o og nun o di n oi

avev a  i l  s uo c om pit o .  C h i  e ra

addetto a gon f i a re  i  materass i;

gonf iar li  con la bocca. Che fatica!

A l la  f in e  s en t i v i c he  i  p o lmoni

erano a pezzi. C'era chi era addetto

a montare la tenda, chi a preparare

da mangiare, e così via. Ogni sera

era così.

F i n i t o  d i  m a n g i a r e  c i

sedevamo tutti attorno, e ognuno raccontava l’esperienza avuta durante la giornata. Dopo ques to

avevamo un tempo d i preghiera in comune.

Oh, com’era bello pregare assieme all’aria aperta, nel silenzio della not te, so tto al c ielo

stellato! Non dimenticherò mai quella esperienza.

Finito la preghiera in comune, andavamo a dormire. Tutti noi eravamo equipaggiati di sacco

a pelo. N on tutti  trovavano posto sui materassi. Io, essendo che venivo dalla campagna, non

avevo problemi a dormire per terra, anzi, lo preferivo.

La mattina di buonora ci alzavamo. Chi era mattiniero si alzava prima, prendeva la sua

Bibbia e andava da qualche parte nei boschi a pregare e meditare la Parola  del S igno re. Poi ad

Mariano
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una certa ora facevamo colazione; avevamo la preghiera in comune; chiedevamo a Dio di guidarci

in quella giornata e di farci conquistare qualche anima per il Regno dei Cieli. Poi smontavamo la

tenda e caricavamo tutto nel furgone, e si partiva per il prossimo paese. Lo evangelizzavamo ;

parlavam o con la g ente, davamo v olantini, o ci fermavamo ag li angoli delle strade a cantare,

accompagnandoci con la chitarra; la gente intanto si  fermava ad ascoltare, poi qualcuno del

gruppo  si faceva avanti e annunciava loro  il Vangelo. Ogni g iorno facevam o così.

Ricordo che una sera eravamo nel paese d i Amatrice, vicino ad Ascoli Piceno. Ci trovavamo

in piazza a parlare con la gente. I l

prete  cattol ico si arrabbiò per i l

fatto che noi parlavamo del Signo re

ai suoi parrocchiani, e quindi venne

con t r o  d i n o i  f ur i oso  come una

belva. Ricordo che tra lui e alcuni

de l  n o s t r o  g ruppo  na cque  una

discussione così accesa che pareva

quasi che si prendessero a botte.

T r a  d i  n o i  c ' e r a  an c h e

q u a l c u n o  c h e  e r a  fo c o s o  d i

cara t te re  ed  anche  is t ru i to .  Tra

q u e s t i  s p i c c a v a u n  c e r t o  Pin o

Molinaro, di Milano. Fu proprio con

lui che il prete cattolico si scontrò.

Nell’infuocata disputa religiosa

che n e seg uì,  la  gente del  posto

partecipava con  molto  interesse.

C'erano quelli che parteggiavano per il prete, c'erano quelli che parteggiavano per no i e di quell i

che erano neutri, e stavano a vedere chi l’avrebbe avuta per vinta. Fu un’autentica batta glia

verbale. Il prete cercava di accusarci di essere eretici, Molinaro gli rispondeva con la Scrittura e

Vona Natale lo appogg iava . Ad  un certo  pun to il p rete scappò via. Molinaro gli gridò: “Vieni qua,

non  scappa re!”.  Ma il  prete continuava a brontolare e a lanciare minacce di anatema, mentre si

dirigeva verso la sua macch ina, una Prinz NSU. Quando stava per salire in macch ina, Vona Natale

gli gridò: “Ehi, scappi? La verità ti tortura, eh!”. Natale aveva un vocione m olto forte , e quella

frase la disse così forte tanto che la sua voce rimbombò per tutta la piazza. La gente scoppiò in

un sussulto di approvaz ione contro al prete. Anche questa esperienza non la dimenticherò mai.

La se ra, quando c i ritiram mo nel nostro  accampamento,  tutti no i comm entavamo l’accad uto, ed

eravamo sodd isfatti della vittoria che avevamo riportato nella sfida con quel prete cattolico.

Eravamo  felici!

In molte occasioni ven ivamo minacc iati dalla  gente. Ne trovavam o di tutti i tipi. C'erano

quelli che ci ascoltavano, quelli che ci denigravano, quelli che non volevano nemmeno sentirci,

e quelli che ci minacciavano. Ma noi eravamo felici di essere vituperati a motivo del Vangelo.

Io personalmente ricordo che passando per una certa zona, vedendo dei contadini che

lavoravano nei campi, pensai di andare da loro e parlargli del Signore. Quando cominciai a parlare

di Gesù, uno di essi si arrabbiò e mi venne contro mettendomi la falce al collo. Egli disse: “Perché

non andate tra i drogati, tra i delinquenti, a parlare di queste cose? Noi non abbiamo bisogno di

queste chiacchiere”. Sinceramente, quando mi vidi la falce appoggiata al collo, stavo quasi per

reagire con uno scatto. Ma poi Qualcosa mi disse. “Stai calmo. Non preoccuparti”. Rimasi calmo,

guardando qu el vecchio dritto negli occhi. Io credo che lui non intendesse veramente tagliarmi

il collo, forse voleva farmi paura. Quando v ide che non avevo paura, allora si ca lmò, e con voce

più calma, d isse: “Chi è che ti manda?”.

Io rispos i: “Il Signore Gesù Cristo”.

Lui disse: “Ma perché non vai piuttosto a lavorare, anziché venire a disturbare noi che

stiamo lavorando!”.

Io gli dissi: “Io sono in ferie. Ho lavorato undici mesi in fabbrica, e le vacanze che ho,

anziché spenderle per divertirmi, le spendo per parlare del Signore agli altri”. Gli feci vedere le

mie m ani, e  lui si accorse che non dicevo una m enzogna, po iché nelle mani avevo i segn i dei tag li

fatti dalle lamiere che maneggiavo mentre lavoravo.
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Passammo venti giorni in questo modo. Infine ritornammo a Vercelli. Dopo aver ringraziato

il Signore per la buona riuscita del viaggio, ognuno tornò alla propria città e occupazione.

Ques ta esperienza fu molto gratificante per m e. Mi sentivo appagato. Sen tivo che avevo

fatto qualcosa per il mio Signore. Ed ora avevo perfino ancora più desiderio di servirLo!

È vero: più servi il Signore, e più ami servirLo.

L’anno seguente ripetemmo questo t ipo d i evangelizzazione, ma in modo diverso, e cioè:

in modo più ristretto e locale, senza girare troppo da un paese all’altro. Quell’anno dedicammo

qualche settimana solo alla zona di Vercelli, e qua lche se ttimana  nella zona di Udin e. Que sta

evangelizzazione la facevam o collaborand o con le chiese loc ali delle Assemb lee di Dio. Non

dimenticherò mai le esperienze spirituali che feci in quelle circos tanze. Tutto c ontribuiva a fa rmi

crescere nella fede.

Nella  mia chiesa di Torino facevo parte d ella corale giovanile. Avevamo un fratello che ci

guidava, un certo Anfuso. Lui era trombettista. Eravamo un bel gruppetto, forse una ventina.

Ogni Sabato sera ci trov avam o nei lo cali de lla chie sa, e c i eser citavamo  al can to di c orale  a

quattro voci. C'era anche  chi tra di noi suonava degli strumenti. La Domenica poi cantavamo in

chiesa, come corale. Cantavamo  anch e in oc casio ne d i matr imoni, pe r la cer imonia nu ziale ;

sempre nella nostra chiesa. Qualche volta andavamo a fare visita ad altre chiese, e lì  cantavamo

per loro. Anche questa fu per me una buona esperienza di cui ringrazio il Signore.

CAPITOLO XII

CONTATTO COL MONDO DEI DROGATI

Ritornato  a Torino dall’evangelizzazione, sentivo il bisogno di continuare a fare qualcosa per

il Sig nore. Co n alcuni g iovani della c hiesa, un  piccolo g ruppe tto, decidemmo di andare ad

evangelizzare i drogati che stavano sotto i portici di Piazza San Carlo, e in altri posti della città.

Cos ì iniziam mo questa att ività tra  i drogati.

Io non capivo ancora cosa fosse questa droga; in Sicilia non avevo mai sentito parlare di

questa p iaga g iovan ile. E quando vedevo quei ragazzi e ragazze bu ttati a terra, coi capelli lunghi,

tutti ve stiti sc onc i, non  riusc ivo a c apire  perc hé ag ivano  in qu el m odo. Man mano che l i

frequentavamo, cominciai a rendermi conto d i questa nuova realtà.

Per me era molto difficile comunicare con loro. Loro avevano un’attitudine fredda, passiva,

quasi come se le cose della vita non gli riguardavano. Io questo non lo capivo. Ma alcuni tra di

noi giovani erano più abili a comunicare con loro; a me sembrava che sapessero parlare il loro

linguaggio.

Così per diverso tempo , il Sabato sera e la Domenica sera, andavamo sotto a quest i portici,

con le chitarre, cantavamo e cercavamo di comunicare con questi giovani drogati. Io non mi

sentivo portato a fare questo; comunque il desiderio che avevo d i serv ire il Signore mi spingeva

ad andare.

Durante il tempo che facevamo  questo, una sera tra quei giovani drogati incontrammo un

tizio che ci p arlò di un c erto gru ppo d i giovani Am ericani, i qua li erano usc iti dal la droga e

parlavano  di Gesù come facevamo no i. Lui parlava  bene di quest i. Egli diceva che questi vivevano

in una casc ina vicino a Piner olo. Noi fummo interessati a conoscere chi erano questi Americani.

Così un giorno caricammo questo tizio con noi in macchina, e lui ci dires se verso Pinero lo. Arrivati

a Pinerolo, ci fece proseguire oltre e, ora chiedendo informazioni ad uno ora all’altr o, inf ine

trovammo la cascina dove erano accampati questi ex drogati. Erano nel territorio di un piccolo

paesino chiamato Bricherasio, tra le montagne della Val Pellice. Quando li trovammo, chiedemmo

loro chi erano. Essi dissero che si chiamavano: “I bambini di Dio”. Non avevamo mai sentito un

simile nome.

Cominciammo a frequentarli. La Domenica molti di noi andavan o ne lla loro  cascina,

portavano loro da mangiare, vestiti, e qualcuno dava anche dei soldi. Loro vivevano in gruppo.

Conducevano una vita m olto sem plice e all’avven tura. Eran o tutt i giovani, ex drogati. Alcuni

erano figli d’immigrati italiani. C'erano anche donne e coppie sposate; avevano molti bambini.

Il modo povero in cui vivevano ci faceva avere c omp assion e di loro . D’Inverno avevano poco
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riscaldam ento . Le stanze della cascina erano umide. C'era veramente d’apprezzare la loro

devozione al Signore.

L’atmosfera del gruppo era gioiosa. Quando si mettevano a cantare, nelle loro parole e nelle

melodie c'era quello spirito di avventura che tanto  attira i giovan i. Molti cred enti erano attratt i

ad andare da loro. A volte passavamo giornate intere assieme a loro. Qualcuno di noi giovani

cominciava già a coltivare l’idea di unirsi a quel gruppo.

Poi qualcuno di noi com inciò a notare che qualcosa non andava. Correvano voci che il loro

capo, un certo Moses, esercitava autorità assoluta su di loro. Si diceva che a volte separava delle

coppie sposate, e mandava il marito in un posto e la moglie in un altro. Qualcuno diceva che

praticavano anche l’amore libero. Io non sepp i mai con esattezza come stavano veramente le

cose. Però anch ’io cominciai ad avere disgusto per quello stile di vita spirituale che conducevano;

mi sembrava come un qualcosa di surreale. Loro non si appoggiavano tanto sulla Parola di Dio,

ma sul sentimentalismo religioso. A quel tempo io non avevo molta esperienza su questo campo,

quindi non  pote vo d isting uere  ben e di c he si trattava. In verità nessuno di noi capiva con

precisione di che gruppo si trattasse, anche perché  ci accorgemm o che per  quan to riguardava il

loro insegnamento Scritturale, essi lo tenevano nascosto . Questo  ci insospettiva  ancora d i più.

Infine, come avviene quando uno si sveglia da un sogno, ci staccammo da loro senza neanche

accorgerci. Non ho saputo più niente di preciso di quel gruppo.

Con il distacco da quel gruppo, anche la nostra attività tra i drogati cessò automaticamente.

In tutto quel tempo che evangelizzammo i drogati, io non vidi nemmeno uno di loro conv ertirsi

al Signore. Il mondo dei drogati è un mondo difficile da capire! Forse solo chi è passato per quella

esperienza può capirci qualcosa e poterli aiutare.

CAPITOLO XIII

ABITANDO DA SOLO

Nel primo capitolo ho raccontato  come il Signore  iniziò ad operare in m io padre e in Santo

Lo Re. Santo Lo Re era parente a mio padre, poiché sua moglie era sorella di mio padre. A Torino

io ero ospite di Santo Lo Re, il quale era mio zio.

Rimasi ospite a casa sua per circa un anno e mezzo, poi sentivo che dovevo cercarmi un

piccolo appartamento e non stare più in casa da loro . Non che loro  mi s tess ero m andando via ,

no, a nzi facev ano  di tutto per farmi sen tire a mio agio. Mia zia lavava i miei indum enti, mi

preparava da  mangiare. Qu ando uscivano mi portavano sempre con loro. Però io non potevo

approfittare della loro gentilezza e stare sempre a casa loro. Così pensai che era bene che mi

cercassi un picco lo ap part ame nto e  anda ssi ad  abitar e da s olo.  Ne p arlai con loro, e loro

acconsentirono. Cercammo per alcuni mesi; a quel tempo a Torino non era facile trovare casa.

Infine trovammo un piccolo appartamento di due stanze, al secondo  piano di un vecch io stabile.

Lo presi in affitto. Nell’appartamento non c'era riscaldamento; d’Inverno faceva molto freddo.

Comprai una stufa elettrica, e con quella, quando la sera tornavo da lavorare, riscaldavo la stanza

da letto. Il gabinetto non era in casa, ma  fuori, sul terrazzo, e in comun e con altri. Ricordo che

a volte dovevo andare al gabinetto e dovevo aspettare che si liberasse, perché era occupato da

qualcun altro.

Per combattere il freddo della notte, dormivo nel sacco a pelo. Esso era di quelli che si

chiudono  completamen te, lasciando so lo un piccolo buco davanti alla faccia, per poter respirare.

Mi chiudevo tutto dentro, cos ì stavo più al caldo. I l  sacco a pelo era di quei t ipi mil itari,

impermeabile all’esterno e imbottito con una specie di ovatta. Una notte, mentre dormivo, devo

essermi girato dentro il sacco a pelo e i l  piccolo foro di apertura da do ve prendev o l’aria per

respirare finì dietro alla mia testa. In questo modo avev o otturato la presa d’aria. Io stavo

dormendo. Ad un tratto sentii che stavo soffo cand o. Mi s veg liai cercando premurosamente la

cerniera per aprire. Ma  non  la trov avo.  Non  pote vo tro varla,  poic hé es sa era  dietro  alla mia

schiena. Sentivo che la morte mi stava prendendo. Furono attimi veramente brutti! Io non so

come feci e da dove mi venne una tale forza, ma coi gomiti detti un tale colpo ai lati del sacco

a pelo tanto che lo sventrai. Ripresi fiato. Non capivo cosa fosse successo. Io stavo dormendo,

e tutto si svolse in qualche secondo. M i alzai, accesi la luce, e vidi che la cerniera era finita dietro

alla mia sch iena.  Il sacco a pelo era letteralmente a b randelli. Io non so da dove mi venne quella
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forza per strappare una stoffa  così forte. L’unica spiegazione che posso dare è che il Signore non

permise che quella notte io morissi soffocato. Questo posso dirlo con certezza.

Abitare da solo non è facile , specialmente per un uomo. La mattina alle sette e trenta uscivo

per andare a lavorare; facevo circa cinque chilometri in bicicletta. D’Estate andava bene viaggiare

in bicicletta, ma quando arrivava l’Inverno, quando c'era la neve, o quelle giornate tetre di

nebbia, o quando pioveva e le macchine passando t i bagnavano tutto, di certo l ’andare in

bicicletta non era tanto piacevole. Ricordo che molte volte arrivavo  sul pos to di lavoro  tutto

bagnato, e poi rimanevo coi vestiti bagnati finché si asciugavano addosso.

Un giorno, m entre  andavo a lavorare in b iciclet ta, il tempo era piovigg inoso, per terra era

bagnato. Ad un tratto, non so come, la ruota anteriore della bicicletta andò ad infilarsi in una

rotaia del tram. Cerc ai in tut ti i mo di d i tenere l’equilibrio, ma non c i riuscii. Caddi a terra

sull’asfalto, strisciando per divers i metri. Grazie a D io che in quel momento dalla parte opposta

non veniva nessuna macchina, altrimenti mi avrebbe p reso  in pieno. M i rialza i, mi g uard ai le

braccia, non avevo nemmeno un g raffio. Io credo che l’Angelo del Signore mi protesse.

A mezzogiorno mang iavo sul posto di lavoro, ma il pranzo dovevo portarmelo io da casa.

La sera qu indi dovevo prepararm i il baracch ino (un conten itore per cibi che in Piemonte chiamano

così). Quando ab itavo coi miei zii, era mia zia a prepararmelo, ma ora che abitavo da solo, la cosa

era diversa. La sera arrivavo da lavoro alle diciotto e trenta, ero stanco, e non avevo proprio

voglia di preparare da mangiare per l’indomani. La sera mangiavo qualcosa come meglio potevo,

e per  il pranzo dell’indomani mi compravo delle biove (così chiamano in Piemonte le pagnotte di

pane), compravo un barattolo  di nutella, la spalmavo sul pane, e quello  era il mio pranzo. Andai

avanti in questo modo per qualche mese, ma po i m’accors i che diventavo sempre più debole. Mi

confidai con gli altri operai, e loro mi dissero: “Certo, mangi sempre pane e nutella!”. Compresi

allora che dovevo cambiare dieta. Così la sera, anche se ero stanco, mi sforzavo e preparavo il

pranzo per l’indomani.

Oltre al lavoro, la sera andavo a scuola serale di apprendistato metalmeccanico. Quando

tornavo a casa ero molto stanco, an che se ero g iovane. Oltre a lla scuola d i appren distato ,

frequentai la scuola serale per prendermi la licenza della terza med ia. Con l’aiuto de l Signore ci

riusc ii.

Da una sorella , una certa  Macr ì, com prai una lavatrice  di seconda mano, per lavarmi gli

indumenti. Io non sapevo  com e usare la  lavatrice. Quando la comprai, mi dissero alcune cose da

osservare, ma io non detti molto retta. Per me era tutto semplice: aprire lo sporte llo, infilare tutta

la roba dentro, mettere il detersivo nell’apposita vaschetta, schiacciare il bottone, e il resto lo

faceva lei.  Cos ì feci.  Un g iorno m isi dentro  la mia tuta da lavoro, la quale era tutta sporca di

grasso. Assieme ad essa infilai dentro le camicie bianche, magliette, calzini, mutande, canottiere,

ecc. Avevo anche un bel maglione di pura lana che mia mamma mi aveva fatto a mano, e che

mi av eva d ato quando anda i via dalla S icilia. M isi dentro anche quello. Poi schiacciai il bottone,

e: Uhalé, la cosa era fatta!

Ricordo che quando la lavatrice  finì di lavare ed  io apr ii lo sporte llo per tirare fuori la roba,

non  riconos cevo più  gli indumenti c he tiravo fuori da lì. La camicia non era più bianca, ma  viola .

Le m utan de er ano g rig ie. Le  canottier e erano d i vari c olor i; sem brav a tutto  com e il vestito di

arlec chino. Ma lo s tupo re più  gran de lo  ebb i quan do tir ai fuo ri il maglione di lana che mi aveva

fatto la mamm a. Esso era d iventato  così pic colo ch e a sten to ci andava dentro una bambolina.

Poi era così rigido e duro, tanto che lo appoggiai su l ripiano de lla lavatrice ed esso stava su dritto

in piedi da solo. Tutto questo era molto strano per m e. Io  diss i: “Era meglio che me li lavavo a

mano! Guarda qua cosa mi ha combinato questa lavatrice”. Pensai pure che la sorella Macrì m i

aveva imbrog liato, che m i aveva venduto  una m acch ina che rov inava i vestit i, anz iché lavarli.

Raccontai l’accaduto a mia zia e a mia cugina Pina. Loro scoppiarono a ridere a crepapelle.

Io non capivo perché mai stessero ridendo in quel modo. Quando si calmarono, mi spiegarono che

per ogni tipo di tessuto c’è una temperatura diversa, e che non si devono mettere vestiti sporchi

di grasso assieme alla biancheria più pulita. Allora mi resi conto che ero stato io a combinare il

guaio, e che sia la sorella che la lavatrice non avevano alcuna colpa. Poi imparai a usarla bene.

La lavatrice lavava, io stendevo la biancheria e poi la stiravo . I co lletti de lle cam icie non riu sciv o

a stirarli bene, e quando mia zia e mia cugina mi vedevano, me lo dicevano. Vedevo che loro

avevano comp assione di me. Ma comu nque, bene o male, riuscii a cavarmela. Io credo che il

Signore è stato il mio aiuto anche in questo periodo della mia vita.
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CAPITOLO XIV

TROVANDO UN AIUTO CONVENEVOLE

Ora avevo diciannove anni. Cominciavo a pensare di avere una moglie. Nella chiesa che

frequentavo c'erano diverse sorelline. Qualcuna di esse  mi p iaceva, ma non avevo la certezza

quale scegliere com e mia futura mog lie. Qualcuna di esse mi cortegg iava pure, ma io tenevo

sempre le distanze; ero timido verso le donne. Non avevo mai avuto una fidanzata prima. Ricordo

che c'era una so rellina  di un ’altra chiesa  che conobbi a l campeggio,  verso la quale avevo qualche

sentimento; però non ero sicuro che fosse lei la mia compagna, e così rimandavo sempre. Una

volta mentre ero al campeggio di Sasso Marconi, vidi una sorella della mia età che stava sempre

in dis parte , un p o’ trist e. Un  giorn o de cisi d i avvic inarm i a lei,  e di parlarle, mi faceva pena

vederla così triste. Lei veniva da Brescia. Venni a sapere che lei era l’unica convertita della sua

famiglia e che in casa era disprezzata dai suoi a motivo della fede. Io cercai d’incoraggiarla e le

stavo vicino; parlavo con lei. Però non avevo alcun alt ro intento . Le stavo vicino  solo  per a iutarla

come mia sorella, niente altro. Ma questo mio atteggiamento fece nascer e in lei un sentimen to.

Ora comprendo meg lio il perché b isogna  stare attenti ag li atteggiamenti che si hanno verso  l’altro

sesso. Ecco perché il pro feta d i Dio William B ranh am d ice d i tener e le dis tanz e tra u om ini e

donne, in  partic olare  tra i giovani.

Quando il tempo di stare al campeggio finì, e noi tornammo ognuno alle nostre città, un

giorno ricevetti una lettera da parte sua nella quale mi diceva che mi voleva bene e che voleva

fidanzarsi con me. Questo creò in me un grande imbarazzo. Io non provavo niente per lei. Però

non potevo dirg lielo così in modo crudo, altrimenti l’avrei ferita. Le scrissi una lettera, e cercai

in qu alche  mod o di d istog lierla da questo suo sen timento , e di confidare nel Sig nore che, in

qualche modo, Egli le avrebbe  trovato  un com pagno. Sem bra che tutto andò bene.  Non  la sentii

più.

Quando io lasciai la casa dei miei z ii, il distacco e il mio andare a vivere da solo ci

com mosse entram bi. In fatti, quando lasc iai la loro  casa piangemm o entrambi.

In qualche modo questo distacco, in particolare in mia cugina Pina, creò in loro un

sentimento di compassione verso di me. Mia cugina ora mi parlava di più, mi chiedeva come

stavo da solo, mi chiedeva s e poteva stirarm i lei le camicie. Quando poi loro uscivano, lei veniva

a chiedermi se volevo andare anch’io con loro.

Prima lei non aveva mai capito il perché io agivo diversamente dagli altri giovani, cioè nel

com portam ento tr a  ragazz i  e  ragaz ze, o ra se mb rava  com e se  lei co ndiv ides se i l m io

comportamento. Nacque così tra noi due come un sentimento che ci faceva andare d’accordo.

Tutto  qui.

Dopo qualche tempo io mi accorsi che per lei provavo una strana attrazione. Non sapevo

spiegarmi che cos’era, ma era come se in lei trovavo una compagna adatta per me. Cercavo in

tutti i modi di cacciare via questo sentimento. Lei era mia cugina! Era anche due anni e mezzo

più grande di me, ed io ci tenevo che mia moglie fosse più piccola, perché c'era la credenza che

se la moglie era più grande del marito, allora sarebbe stata lei a comandare. Ed io questo non

lo volevo.

Lei non era una ragazza di bell’aspetto, ma era semplice e dolce di carattere. Provavo un

sen timento p articolare  per le i. Mi ric ordo che cer cavo in tu tti i modi di non guardarla, ma i miei

occhi finivano sempre su di lei. Confesso che  molte vo lte prega i il Signore che mi togliesse questo

sentimento, ma esso invece cresceva sempre di più. Mi accorsi poi che anche lei provava lo stesso

sentimento per me. Non sapevo cosa fare.

Una sera andai a casa sua, per poi andare assieme a ll’inauguraz ione di una chiesa; noi,

come corale, dovevamo cantare. Quando arrivai a  casa sua, i suoi genitor i non  c'erano. L ei m i

disse: “Hai già mangiato?”.

Io dissi: “No , non ho fatto in tem po; mangerò quando to rniamo dalla chiesa”.

Lei disse: “Vuo i che ti faccio io qualcosa da mangiare?”.

Io dissi: “No , lascia stare. È tardi, e dobbiamo  andare a cantare. Grazie lo stesso”.

Ma lei insistette, e disse: “Lascia che ti facc ia almeno un uovo fritto, così metti qualcosa
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nello stomaco. Vedrai che faccio in fretta, e arriveremo in tempo comunque”. Io la lasciai fare.

Mentre lei trafficava nella cucina per cuocere l’uovo, con le spalle rivo lte verso d i me,  io

stavo seduto dietro al tavolo in silenzio. Il mio cuore palpitava forte. Non sapevo che lei era a

casa  da so la. I suoi genitor i erano appena  usciti e andati da qualche parte. Io vo levo parlarle di

questo sentim ento  che avevo , ma non sapevo come fare. Infine mi feci forza e le d issi:

“Pina, ma che cos’è questo sen timento che abbiamo?”.

Lei disse: “Non  so”.

Io dissi: “Noi siamo cugini. Io non voglio che tra di noi c i sia questo . Io s to pregando il

Signore che mi tolga questo sentimento per te; prega anche  tu per questo”.  Lei annuì con la testa

e continuava a trafficare nella cucina. Mentre le parlavo, lei non si voltò nemmeno, ma continuò

a tenere la schiena rivolta verso di m e e continuava a prep ararmi l’uovo. La conve rsazione finì

lì. Io ero imbarazzato non so com e! Lei mi apparecchiò la tavola, m i mise il cibo davanti, e andò

via a p repa rarsi per andare in chiesa. Quand o insieme andam mo in mac china per andare

al l’ inaugurazione del la chiesa, e lei guidava la macchina, tra di noi c'era un si lenz io totale .

Vedevo che anche lei era imbarazzata . Se avessi potuto sarei scappato via, tanta era la vergogna

che avevo  per ave r detto quelle parole a mia cugina. Ma avevo preso l’ impegno di andare a

cantare, e dovevo mantenerlo. Io non so come avrò cantato quella sera.

Finito il servizio, tornammo a casa, ma eravamo più rilassati. Lei mi accompagnò sotto casa,

ci salu tammo; lei tornò a casa sua, e per quella sera fin ì tutto  lì.

Invano pregavo che D io tog liesse  via da me questo sentimento che avevo per lei, e cercavo

di starle lon tano; mi accorgevo che esso aum entava sem pre d i più! Lo stesso  vedevo in  lei.

Un giorno, quando ne ebb i la pos sibilità  e lei era  da so la, mi feci forza e le diss i: “Pina, io

ti voglio bene”.

Lei rispose: “Anche io”. La cosa era fatta!

Ma prima di andare o ltre con le promesse, io le  diss i: “Guarda, Pina , quando  mi conver tii

io promisi al Sign ore che Lo avre i servito per tutti i giorni della mia vita. Il mio desiderio è di

andare in Africa come missionario. Io non ho intenzione di farmi ricchezze in questa terra, di

farm i una c asa, o  avere  una d imo ra fis sa, come ce l’hanno le tue sorelle. Sei tu disposta a

seguirm i ovunque  il Signore mi manderà?”.

Lei disse: “Se tu servi il Signore, io Lo servirò assieme a te.  Se Lu i ti manda in A frica,  io

verrò con  te, e sarò al tuo fianco”.

Io le dissi: “Però  sappi che  la vita non sarà facile”.

Lei disse: “Io sono sempre cresciuta in città, con tutti i comfort. Ma cercherò d i adattarmi

anche alla vita difficile”. Io vidi che quello lei lo diceva col cuore, che era sincera.

Io dissi: “Mi vorres ti come tuo  marito?”.

Lei disse: “Sì”.

Io dissi: “Anche io ti vorrei come mia moglie”.

Così facemmo promessa l’un l’altro. Ormai la cosa era

fatta. Io sentivo che le volevo proprio bene. Mi sembrava

come se senza di lei non sarei potuto vivere.

Ora restava d’a ffrontare il p rob lema coi genitori. Sua

madre e mio padre erano fratello e sorella. Come avrebbero

acce ttato il nostro caso? E se non fossero stati d’accordo? In

verità io temevo che potesse so rgere qualche prob lema.

Una sera andai a casa di Pina. Mio zio e mia zia erano lì. Dopo aver parlato  un poch ino, io

dissi: “Zii, avrei qualcosa da dirvi”. Mi sembrò che mia zia avesse già mangiato la foglia; come

se intuiva che c'era qualcosa che covava tra me e sua figlia. Chissà, forse si sarann o accort i

anch e loro  de l  s e n t im e n t o  c h e  c 'e r a  t ra  d i  n o i d u e ?  N o n  l o  s o . C o m u n q u e  io  e b b i

quel l ’ impressione. Anche da come mi rispose mio zio mi dette a capire che loro intuivano

qualcosa.

Mio zio rispose: “Parla pure, Mario”.
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Io dissi: “Io voglio bene a Pina , e vorrei sposarla”.

Lui rispose: “Se anche lei ti vuole, io non  ho niente in con trario”.

Uh, pareva com e se  mi fosse caduto dalle spalle un peso enorme! Mia zia stava zitta, e

pareva come se fosse gelosa di sua figlia. Poi anche lei prese la parola, e disse: “Bisogna però

vedere se anche i tuoi genitori sono d’acco rdo”.

Io dissi: “Gli scriverò , e glielo dirò”.

Il primo grande ostacolo era superato. Scrissi ai miei genitori. Loro mi risposero per lettera.

Mia madre non capii bene se fosse d’accordo o no, ma ricordo bene quello che mi  di sse  mio

padre. Eg li disse: “Quella è tua cug ina. Non è Scritturale che sposi una cugina”.

Io gli risposi: “Sara ed Abramo erano cugini. Isacco e Rebecca erano cugini. Io non ho mai

letto n ella B ibbia  che  Dio v ieta il m atrim onio  tra cugini”. Infatti prima di fare la dichiarazione a

Pina, io avevo indagato nelle Scritture del Vecchio Testamento p er vedere se  Dio v ietava ciò .

Trovai che Dio lo v ieta tra  fratelli e  sore lle in carne,  ma non tra cug ini. La preoccupazione di mio

padre era che io non avessi a fare qualcosa di contrario alla Parola di Dio. Però lui non era bene

istruito nelle Scritture; molte delle volte agiva in buona fede, secondo quello che lui pensava.

Comunque, infine accettarono la cosa.

Ora ero fidanzato! Ogni giorno che  passava, provavo sempre più am ore per Pina. Lo stesso

vedevo da parte sua.

Durante il tempo di fidanzamento, il quale durò circa un anno, io cercavo in tutti i modi di

mostra rle il m io amore. Ricordo che la mattina, quando andavo a lavorare in bicicletta, passavo

sotto casa sua e inf i lavo una caramella nella serratura della sua mac china. Dentro  alla carta

dell’involucro, le scrivevo qualche piccola frase, come: “Buona giornata, tesoro! Ti voglio bene”.

Quando lei andava per infilare la chiave nella serratura della macchina, vedeva la caramella

appesa lì,  la prendeva e aprendola leggeva il messaggio che le avevo scritto. A sua volta anche

lei faceva qualcosa per me. Molte volte quando arrivavo a casa la sera, aprendo la porta trovavo

un biglietto per terra, che lei aveva infilato dalla fes sura che c'era  sotto la p orta. Nel biglietto

c'era scritto: “Come stai tesoro? Hai passato una buona giornata? Ti voglio bene! La tua Pina”.

Queste erano più o meno le paro le che  io e lei scrivevamo in quei b iglietti.  Paro le da innam orati!

Infine decidemmo la data del matrimonio: il 13 Luglio del 1975. Cominciammo a fare i

p repara t iv i .  Io  non manda i  p iù  so ld i  a l l a  m ia

famig lia giù in  Sicilia , poiché dovevo sostenere le

s p e s e  p e r  i l  m a t r i m o n i o .  T r o va m m o  u n

appartamento in affitto. C om pram mo  i mo bili a

cambiali. Noi stessi,  nei rita gli di tempo dis pon ibile

che avevamo, imb iancammo  la casa. Lei la sera

lavo rava  all’uncinetto, e fece cen toventi centrin i da

usare come bomboniere da dare agli invitati. Quello

fu un grande lavoro di pazienza che fece! Li fece

tutti la sera, poiché di giorno lavorava. Io mi presi

la patente e comprai una Fiat 500 usata.

Arrivò il giorno delle nozze . Io avevo mo lte

cose a cu i pen sare . I mie i gen itori n on erano con

me, ed io ero lo sposo, quindi tutte le cose dovevo

sbrigarle  io. No n fu fa cile, m a con  l’aiuto  di Dio ,

riuscii a gestire e coordinare tutto quello che c'era

da fare.

La Dom enica mattina del 13 Luglio, alle ore

dieci, entrai in chiesa a fianco a mia  mad re. Subito

dopo entrò Pina, portata a braccetto da suo padre.

Ci incontrammo a qualche me t ro  dall ’altare. Io

salut ai il pad re co n un  bac io, e g li dissi: “Grazie”.

Poi lui e lei si baciarono con le lagrime agli occhi, ed io presi lei per mano e la condussi all’altare.

Lì ci sedemmo nelle sedie preparate per gli sposi. La chiesa era piena, gremita di persone. L a

corale cantò per noi. Il pastore, Antonio Santoro, predicò un sermone adatto alla circostanza.

Finito, si avvicinò a noi e chiese a me se intendevo prendere come moglie la presente Pina Lo Re.

Io d issi: “Sì”. P oi si riv olse  a lei chiedendole la stessa cosa. Lei disse: “Sì”. Poi ci scambiammo
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gl i  anell i  nuzial i . I l  pastore terminò pregando per noi ch iedend o a Dio d i bened ire la nostra

unione.

Finita la cerim onia in chiesa, salutammo gli invitati; loro partirono per il ristorante dove

avremmo av uto il pranzo nuziale. Io e la mia sposa andammo ai giardini del V alent ino Vecchio,

per farci qualche foto-ricordo. Poi raggiungemmo gli invitati al ristorante.

Durante la  festa tutto andò  bene. Avevam o circa centoventi inv itati.

Quando a sera finì il pranzo, salutamm o tutti gli invitati e, per la prima volta, andammo

nella nostra propria casetta. Ora eravamo marito e moglie!

CAPITOLO XV

PROGRAMMI PER IL FUTURO

La promessa di servire il Signore era sempre viva nel mio cuo re. Ora a riguardo ne parlavo

con la mia sposa. Lei era veramente disposta a seguirmi ovunque il Signore mi avrebbe mandato.

Oggi, dopo ventiquattro anni che siamo sposati, posso dire che lei ha dato prova di esserm i

fedele. Di questo sono grato al Signore.

Pensammo che prima di fare qualche  passo era  buono che aspettassimo, per vedere  se il

desiderio cresceva e per vedere in quale direzione cominciare a muoversi. È semplice dire di voler

serv ire il Sig nore, ma non è alt rettanto s emplice  sapere c ome iniz iare,  dove iniz iare, e quando

iniziare. Pensammo che sarebbe stato bene se avessimo cominciato frequentando una scuola

biblica.

I motivi che ci spingevano in questa direzione erano in particolare tre. Primo: poterci

dedicare ad un tempo di com pleta consacrazione alla preghie ra e a llo studio d ella Parola  di Dio ,

prima d i andare su l campo  di missione; e per fare questo i l posto ideale era la scuola biblica.

Secondo: imparare la lingua inglese; necessaria per poter comunicare con altri. Terzo: mettersi

in contatto con d elle società missiona rie, così da fare dom anda per lavo rare co n loro  nell e

missioni. Queste erano le motivazioni per cui pensavamo che sarebbe stato bene cominciare con

la scuola biblica. Ci impegnammo a tenere questo nostro piano segreto, a non parlarne con

nessuno, ma so lo col Signore in preghiera. Quando poi avremmo avuto chiaro cosa dovevam o

fare, lo avremmo detto agli altri. Così facemmo.

Ricordo come molte volte pregavo il Signore affinché mi facesse vedere chiaro cosa dovevo

fare. A volte non è facile sapere con esattezza cosa vuole il Signore che tu faccia nel Suo campo.

Ricordo che molte volte di sera, sulla strada di ritorno da l lavoro, no i abitavamo  a Tor ino però io

lavoravo a Bruino, un paese a circa venti chilometri da Torino,  parcheggiavo  la mia cinquecento

in una stradina di campagna, m’inoltravo nei campi di mais, m ’inginocchiavo e pregavo il Signore

chiedendoGli d i guidare i m iei passi, poiché io non volevo fare qualcosa che fosse fuori dalla Sua

perfetta volontà. Oggi, dopo aver visto come sono andate le cose, posso dire che, per la Sua

graz ia, ho  fatto c iò che piaceva a Lui.

Dopo due anni di vita matrimoniale sentivam o ancora forte que sto desiderio, così

decidemmo di scrivere alla scuola biblica. Conoscevamo una buona scuola biblica in Inghilterra,

dove erano stati diversi credenti che noi conoscevamo, tra cui anche il fratello di mia moglie. Così

trovammo un interprete, a cui dettammo cosa scrivere, e scrivemm o la lettera di domanda.

Qualche mese dopo ricevemmo la risposta. I dirigenti della scuola dicevano che non

pote vano accog lierci c ome coppia , po iché nell ’edif icio della scuola non avevano possibilità di

ospitare del le coppie. Così la r isposta fu negativa. Ma a ques ta rispos ta negativa , il nostro

des iderio  crebbe d i più. Così scrivemmo e d icemmo loro che noi eravamo anche disposti a vivere

separati, pur di essere ammessi alla scuola. Essi risposero di nuovo dicendo che avevano avu to

già esperienze di questo tipo, cioè di coppie che frequentavano entrambi la scuola senza avere

una vita coniugale assieme. Essi dissero che, per esperienza, ciò non è di buon profitto per gli

sposi, poiché c rea problemi e tensioni, e ciò non contribuisce di certo al sereno studio della

Parola. Però ci fecero una proposta. Dissero che mia moglie poteva stare da parenti o am ici, lì in

Inghilte rra, ed il fine settim ana io potevo avere il permesso dalla scuola di stare con lei. Ma noi

non avevamo am ici o parenti in Inghilterra. Allora facemmo loro la proposta se potevo  andare

solo io, e mia moglie sarebbe rimasta in Italia. Questo loro l’accettarono.
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Erano passati appena poch i mesi che avevamo camb iato casa. Avevamo traslocato nel

nuovo appartamento credo nel mese d i Settembre; ne l mese di O ttobre facemm o la richiesta alla

scu ola, e a  Dice mb re ave mm o la risposta che io potevo andare. La scuola iniziava ai prim i di

Febbraio.

In quel tempo m ia mog lie mi dette la notizia che lei era  incinta. Cosa avrem mo fatto noi

ora? Andare avanti comunque, nonostante tutto.

Ora che sapevamo con certezza cosa fare, era giusto che lo dicessimo ai nostri genitori. I

genitori di mia moglie furono contenti della mia decisione, p erò erano  preocc upati  per la loro

figlia. Io feci loro la proposta se mia moglie poteva andare ad  abitare con  loro durante il tempo

che ero lontano. Loro  accettarono  volentier i. Lo d issi pure a l mio  pastore, il quale fu contento di

sentire che volevo se rvire il Signore. Lo dicemmo anche agli altri nostri parenti; alcuni di loro

furono contenti, ma qualcuno si ris entì p erch é non lo av evam o info rma to pe r ave re co nsig li da

lui. Ma no i non  avev amo bis ogno di c ons igli; noi volevamo solo essere certi se era nel piano di

Dio che noi facessimo quel passo.

Cominciarono i preparativi per lasciare l’appartamento che avevamo appena preso in affitto.

Ora c'er a il problem a dove  mettere  i mob ili che avevam o. Chies i a tutt i i miei parenti s e

pote vano , un p o’ cias cun o, ten erci i  mobi l i  nel le loro cantine o garage. Loro fur ono  molt o

disponibili. Così dividemmo i mobili un po’ qui un po’ là, e facemmo una lista per sapere dove si

trovava questo mobile o quell’altro, così da sapere dov'era in caso per qualche ragione ne

avessimo avuto bisogno. A metà Gennaio io mi licenziai dal lavoro.

Per qualche settimana abitai assieme a mia moglie dai miei suoceri, poi, all’inizio di

Febbraio del 1978, abbracciai la mia dolce mogliettina, e partii per l’Inghilterra. Il distacco non

fu facile sia per me che per lei; ma per me era più duro, poiché lei rimaneva coi suoi genitori, nel

suo amb iente; io invece andavo in un’altra nazione, dove parlavano  una l ingua che non

comprendevo, dove c'erano costumi che non conoscevo, amb iente  dive rso , e in p iù lasciavo mia

moglie incinta di quattro  mes i! Ricordo che non fu facile per me andare via; ma partii comunque,

poiché amavo il Signore e volevo servirLo ad ogni costo. Gesù disse che  se uno ama moglie, fig li,

padre o madre più di Lui, al lora non è degno di Lui. Io amavo i l Signore più di mia mo glie, e

volevo essere degno di Lui; però, come essere umano, il m io cuore e ra anche  per m ia mo glie.

Com unq ue p artii pe r l’Ing hilterr a. Lei m i venne ad accompagn are alla stazione ferroviaria di

Torino. L’abbracciai, la bac iai, sa lii sul treno , e mentre il treno si a llontanava pian o piano dalla

stazione, rimasi affacciato al finestrino facendo segno al mio dolce amore che non avrei visto per

cinque lunghi mesi. Quando non la vidi più, rimasi appoggiato al vetro della finestra, piangendo.

Non fu un passo facile, però il Signore mi aiutò a farlo. Io c redo che in que i momenti l’amore di

Dio mi era particolarmente vicino; non solo a me, ma anche alla mia mogliettina.

Viaggiai per tutta la notte. Verso mezzanotte arrivai a Parigi. Nel pomeriggio del giorno

seguente attraversai la Manica. Presi il treno per Londra. Po i pres i il treno  per B righ ton.  Sce si a

Bur ges s Hill. D a lì telefo nai all a scuola. Mi rispose la voc e di una donna. Io  pensavo d i capire

l ’ inglese, lo avevo studiato un po chino, m a quando sentii quel la che mi parlava, io non capii

niente. L’unica cosa che seppi dire fu: “I am Mariano Guagliardo. I am in the station of Burgess

Hill”. (Sono Mariano Guagliardo. Mi trovo alla stazione di Burgess Hill) Lei deve aver capito, e così

dopo un po’ venne qualcuno a prendermi e mi portò alla scuola biblica, la quale si trovava fuori

dal paese, in aperta campagna.

In qualche modo chiesi come fare per telefonare in Italia. Un giovane studente mi aiutò.

Chiamai mia moglie e la informai che il viaggio era andato tutto bene. Non potete immaginare

la gio ia che pro vai ne l sen tire la v oce  del m io am ore c he m i parla va da mig liaia di chilometri d i

distanza.  Ringrazia i il Signore che ero arr ivato fin lì.

CAPITOLO XVI

UNA NUOVA FASE DELLA MIA VITA

Que lla scuola b iblica era ben no ta per il suo  stile d i vita e per l’inclinazione del suo

insegnamento. Lo stile di vita che gli studenti erano costretti a vivere nella scuola, era molto

semplice, privo di molte comodità, e strettamente com unitario; la scuola era proprio come una

grande famiglia, tutto era in comune. Di privato tu non avevi niente, proprio niente.
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L’insegnamento era strettamente Scritturale con inclinazione Pentecostale. La scuola era

indipendente, non era legata ad alcuna denominazione. Il suo fondatore era stato un vero uomo

di Dio, il Rev. Fred H. Squire.

Era appena fin ita la Seconda Guerra Mondiale. L’Europa era tutta sconvolta da lle atrocità

distruttive della guerra. Un giorno egli fece un viaggio attraverso le chiese della Germania e il

Centro Europa, e quando vide il bisogno che c'era dell’Evangelo, un grande peso venne nel suo

cuore. Egli ebbe la visione di iniziare un’opera in Inghilterra, dove poteva dare una preparazione

spirituale e Scritturale a quei credenti che sentivano il desiderio e la chiamata di servire il Signore

nel loro Paese. Così comprò un casolare di campagna, e lo adibì a luogo di preghiera e di studio

dell a Parola di Dio. Fu in questo modo che nacque quella scuola biblica, la quale si chiamò

“International Bible Training Institute”.

La cascina era in aperta campagna, circondata da qualche ettaro di terreno, e distante un

paio di chilometri da un piccolo paesino chiamato Burgess Hill, nel West Sussex.

Dio benedì quell’opera . A quel tem po,  con quella  visione, con quell’insegnamento , per  que llo

scopo, io credo quell’opera non fosse contraria alla volontà di Dio. Oggi credo che sia diverso.

Sapete, m olte cose iniziano bene, ma poi finiscono male. Ogni cosa ha i l suo tempo e la sua

stagione.

Ora lì c'ero anch’io. Come ho detto prima, la vita nella scuola era una vita strettamente

comunitaria. Tutto era in comune. Si dormiva insieme, si mangiava insieme, si lavorava insieme,

si pregava insieme, si studiava insieme, si evangelizzava insieme.

La giornata in iziava alle sette de l mattino,  quando suonava il campanello . Tra le  sette  e le

sette e trenta dovevam o alzarci, fare il letto, lavarci, ed essere pronti per fare il nostro compito.

Ogni settimana avevamo un compito diverso. Così alle sette e trenta, ognuno d i noi andava a fare

ciò che era il suo compito per quella settimana. Chi era addetto a preparare la colazione, doveva

andare  in cucina.  C'era chi era addetto  a preparare i tavoli per mangiare, chi addetto a pulire le

toilette, chi a pulire le camere, chi a pelare le pata te, ecc. ecc. A lle otto  si faceva co lazione tu tti

assieme,  compres i gli insegnanti.

La colazione consisteva di un piatto chiamato “porridge”, una pappetta fatta di fiocchi

d’avena mesco lati a latte in polvere. Oh, come dopo qualche  tempo ero stufo d i mangiare sempre

quel porridge! Il gusto era buono, ma il mangiare sempre la stessa cosa ti faceva venire la

nausea. Ma dovevi mang iarlo,

n o n  c ' e r a  a l t r o !  O l t r e  a l

porr idge, c 'era i l “bacon”, che

e r a  una  f e t t i n a  d i  l a r d o  d i

m a i a le  f r it t o , d a  m a n g i a r e

assieme al pane. Potevi anche

mangiare pane e  marmellata.

Poi c'era l’immancabile tè, che

potevi bere a volontà! Tutte le

matti ne era sempre la stessa

dieta: porridge,  bacon,  pane,

marmellata e tè. Per due anni,

questa fu la dieta mattutina.

Finita la colazione, entrava

in azione i l gruppo che era d i

turno per sparecchiare, pulire i

tavo li, e lavare il pavimento del

re fet torio ,  ass ieme al  gruppo

per lavare le stoviglie.
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Alle otto e trenta tutt i i lavor i dovevano essere term inati. Dalle otto e trenta alle nove, era

tempo per la preghiera e la meditazione privata. Dalle nove alle dieci avevamo tutti assieme il

servizio di adorazione nella cappella. Alle dieci e trenta iniziavamo lo studio della Parola in classe.

Aveva mo un  quarto d 'ora d’inte rvallo. Alle dodici e trenta terminavamo lo studio. Subito gli

addetti alla cucina si mettevano all’opera; quelli per preparare il pranzo e quelli per apparecchiare

i tavoli. Si doveva preparare per circa quaranta studenti, più una decina di responsabili con le loro

famiglie. Alle tredici si pranzava. Alle tredici e trenta si terminava. Subito entrava in azione il

gruppo per sparecchiare e quello per lavare le stoviglie, alle quattordici tutto doveva essere finito.

Dalle quattordici alle quindici eravamo liberi; tempo di relax. Ognuno faceva quello che voleva.

Chi andava a farsi una passeggiata, chi andava nel salone a chiacchierare con gli altri studenti,

chi an dava  in cam era a r iposarsi, chi andava da qua lche p arte a  preg are. A lle qu indic i s i

riprendeva lo studio, fino alle sedici e trenta. Dalle sedici e trenta  alle diciassette lavoravano i

gru ppi a dde tti alla cucina. A lle dic iasse tte si c enav a, fino  alle dic iasse tte e tr enta.  Dall e

dicia sse t te  e  tren ta lavorava i l gruppo

adde t t o  a  spa rec ch i a r e  e  a  lava re  le

stoviglie. Alle diciotto tutto doveva essere

terminato .  Da lle  d i c io t to  e  trenta a lle

v e n t u n o  s i  s tud iava  l a  Paro la .  Da l l e

ventuno e trenta alle ventidue e trenta, si

aveva tutti assieme il ser vizio  sera le nella

cappella; la preghie ra. A lle ven titré tutte

le  luc i  dovevano essere  spen te e tutt i

dovevano essere a letto. Questa era la

routine continua della scuo la, per quattro

giorni della settimana. Il pom erigg io di un

gior no d ella se ttim ana era d edicato  a i

lavor i pratic i della scuola: m anutenzione

dell’edificio , coltivazione dell’o rto, tagliare

l’erba del prato , potare le  siep i, spu rgare le

fogne, fare l’approvvigionamento dei cibi,

ecc. ecc. Il Sabato mattina, dopo  il serv izio

di adorazione, avevamo l’evangelizzazione in paese. Andavamo nella piazza del mercato, e lì

cantavamo, testimon iavamo e predicavam o i l  Vangelo al la gente che passava. I l  Sabato

pomeriggio era libera uscita, fino alle ventidue di sera. La Domenica mattina, andavamo in paese

a  par t e c i pa re  a l  s e r v iz i o  che  s i  teneva in  una ch iesa

Pentec osta le.  Domenica  pomeriggio eravamo l iberi, m a

dovevamo stare nella scuola. Gli studenti del secondo anno

quasi tutte le Domeniche andavano in diverse chiese, dove

ven i vano  i nv i ta t i ,  e  l ì  te s t i m o n iavano ,  c an t avano  e

predicavano. Lunedì si ricominciava daccapo.

I primi mesi furono molto difficili per me, per via di

diversi fattori. C'era il fatto che ero in un’altra nazione; c'era

i l  p rob lema de l la  l in gua  che  non  cap ivo; c 'era la  vita

comunitaria da condividere con persone aventi altre culture

e diversi modi di vivere (eravamo quaranta studenti di venti

naz iona lità diverse, e ognuno aveva il suo carattere, modo

di fare, ed abitudini; non era facile convivere assieme); c'era

il pensiero che ero lontano dalla mia mogliettina. C'erano un

insieme di cose che pesavano su di me. Io credo che solo

uno che passa attraverso quelle circostanze può capire.

Per quas i tre mesi concen trai tutti i miei sforzi allo

studio  della lingua. Per i primi due m esi non capivo p roprio

niente! Stavo in aula, asco ltavo, m a non c apivo n iente .

C'erano altr i due studenti  i ta l ian i ,  ma era severamente

vietato parlare la propria lingua. Anche tra italiani dovevamo

com unicare in  inglese. Due vo lte alla settimana, avevamo lez ioni spec ifiche per la lingua inglese.

Cred etem i: non  parlando , non  leggendo e non sentendo parlare la propria lingua ma una lingua

sconosciuta, dopo un po’ il tuo cervello va in tilt; tu non capisci più niente! Sembra come se non

ragioni più, come se il tuo cervello non ha più idee. Provi proprio una strana sensazione. Però io

credo che quello sia  il miglior  modo p er impara re bene una ling ua. Tu devi prima dimenticare la
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tua.

Dapprima,  sempre col dizionario

ingle se-italiano  alla mano, cercavo di

c a p i r e  le  f r a s i i n  i n g l e s e ,  o  d i

c o m p o r l e ,  m a  v i d i  c h e  n o n

funzionava. Ogni lingua è strutturata

in modo  differente, ed io cercavo di

struttu rare  le fras i in inglese secondo

la  s t ru t tu ra  de l l ’i t a li ano; ma  non

funzionava. Tu devi dimenticare la

t u a  li n g u a ; d ev i  imparare  l ’ a l t ra

lingua così com’è.

Infine, al terzo mese, un giorno

ero seduto in aula e stavo ascoltando

i l  frate llo  che spiegava la  Scr it tura

a g l i  s t u d e n t i.  M i  a c c o r s i  c h e

cominciavo a capire quello che dicevano! Mi sembrava come se la mia mente stesse uscendo da

una zona nebbiosa, e cominciavo a vedere. Provai una gio ia imm ensa! Giorno d opo giorn o

com inciava a v enirm i spontaneo d ire pa role in  inglese; m i venivano spontanee, non dovevo più

ragio narle . Oh,  era co sì be llo! Fin almente potevo cominciare a capire quello di cui si parlava.

Migliorai sempre di più. Per la verità, la materia della lingua fu quella che stud iavo con più

impegno, poiché sapevo che m i era necessario  conoscere bene la  lingua per comunicare bene con

gli altri. Infatti presi dei bei voti in materia di lingua inglese.

Alcuni deg li altri soggetti che  stud iavam o erano: teologia, ermeneutica, antropologia, s toria

della c hiesa , stor ia dei v ari movimenti e risvegli, storia delle  sette , stud io su i vari lib ri dell a

Bibbia, il ministero pastorale, come condurre la chiesa, ecc. ecc.

Di tanto  in tanto tele fonavo a m ia moglie, o  lei telefonava a me. Sentivo molto la sua

mancanza ! Molte volte andavo in un vicino boschetto a piangere. Ma il Signore mi aiutò, e con

la Sua forza superai ogni difficoltà.

Alla fine d i Giugno terminò la pr ima sezione de l primo anno. Presi

il treno e tornai a Torino. Rimasi a Torino fino alla fine di Luglio. Sarei

dov uto p artire  prim a, m a chie si i l  permesso d i  r imanere qua lche

settimana in più, p erché m ia moglie stava per partorire. Infatti il mattino

del 22 Lug lio '78 nacque la nostra Stefania.  Tutto  andò  bene. Mia  moglie

rimase a lcuni g iorn i a l l’ospedale,  po i  venne a casa. Io mi trattenni

ancora per qualche g iorno, poi dovetti ripartire per l’Inghilterra.

Ques ta partenza per me fu più du ra della prim a, poiché ques ta

volta, oltre a lasciare la mia mogliettina, dovetti separarmi anche dalla

mia piccola bambina S tefania. Ora avevo anch e un cuore di “padre ”, e

staccarmi da quella piccola creatura, vi assicuro che non fu facile. Potei

partire solo perché amavo servire il  Signore, altr imenti non sarei mai

partito. Credo che anche per mia moglie non deve esse re sta to fac ile

separars i da me. Io  credo che il Signore ci aiu tava entram bi.

Rimasi a scuola fino alla fine di O ttobre, poi ebbi le vacanze di fine

anno.  Tornai  d i  nuovo a Tor ino.  R imasi con i  miei  f ino all ’ in iz io  d i

Febbraio '79, poi dovetti ripartire per fare il secondo anno. La scuola

infatti durava due  anni.

Il secondo anno fu meno pesan te del primo, per via che ora m i ero

ambientato, conoscevo la lingua, mi ero abituato a mangiare il porridge, e il bacon, e a bere tè.

Essendo studente del secondo anno, i responsabili m i inclusero  tra gli s tudenti che la

Domen ica andavano a visitare altre chiese, per cantare, testimoniare o predicare. Anche quando

io non prendevo  parte a queste attività, ero costretto ad andare poiché avevo l’incarico di guidare

il bus della scuola che trasportava gli studenti. Per cui dovevo uscire per forza. Questo mi piaceva

poiché mi dava un diversivo, dopo una sett imana passata a  scuola a s tudia re. M i ricordo la  prima

volta che toccò a me predicare. Tremavo tutto. Sudavo come non so cosa. E ro cos ì nervos o! Ma

comunque predicai, e vidi che la chiesa fu benedetta dal sermone che portai. Eravamo nella città
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di Hastings.

Di tanto in tanto, gli studenti del secondo anno dovevano pure predicare nella cappella de lla

scuola, agli altri studenti. Anche questo non era facile.

A scuola avevo degli ottimi rapporti con gli altri fratelli. Solo una volta ebbi un attrito con

un fratello scozzese. Per quell’attrito mi vennero tolti due punti nel punteggio finale di condotta.

Le regole erano così severe! Del resto non ebb i grossi problem i con nessuno  degli studenti, né

con  gli insegnanti. G li insegnanti eran o tut ti min istri del Vangelo; pastori, evangelisti, o altro.

Alcuni di loro erano dei vec chi ve teran i del movimento P entec ostale , ma d i quelli all’antica. Oh,

come io amavo i l  loro insegnamento! L’ impronta che davano del loro insegnamento non era

accademica, ma pratica; vita pratica al servizio del Signore. Questo io l’amavo. Infatti io non ero

andato a  scuola con l’in tento  di prenderm i un d iploma; il mio intento era di studiare la Parola di

D io in modo pratico, per viverLa, non solo per conoscerLa. A me non interessava l’aspetto

intellettuale, ma quello pratico.

Ricordo che avevamo un vecchio pastore che veniva da Bristol, nel Galles. Egli era

testimone oculare del risveglio che Dio aveva suscitato nel Galles all’ inizio di questo secolo. Oh,

come amavo l’insegnamento che lui ci portava! Il soggetto che lui insegnava era: Le Epistole

Pastorali .

Poi ne avevamo un  altro che mi piaceva molto. Anche lui insegnava sulle Ep istole  Pastorali

di Paolo a Timoteo e a Tito, però sotto un  pro filo diverso del primo, e cioè, sotto il profilo dei falsi

insegnamenti e falsi insegnanti; di come un falso insegnamento iniz ia, di c ome ag iscono i fa lsi

insegnanti, e come p roteggere la chiesa da queste influenze. Oh, io amavo moltissimo questo

soggetto!

Quando potevo, in  partic olare  la sera , andavo nel boschetto vicino alla scuola, e lì pregavo

e gridavo a  Dio.  Pregavo che D io aiutasse  mia moglie e che facesse crescere bene la mia piccola

Stefania. Avevo così tanta nostalgia di starle vicino! Mia moglie mi aveva mandato  una sua  foto

men tre teneva in  braccio Stefania. Io le guardavo e piangevo dal desiderio di poterle abbracciare

entrambe. Ma non potevo, esse erano molto lontane da me!

Io non ero il solo ad andare nel boschetto a pregare e gridare a Dio per avere la Sua guida

per il futuro. C'era il fratello che dormiva nel letto a castello sopra di me, ed anche lui andava nel

bosco a p regare. Lu i era della Giamaica. Egli era un carissim o fratello, molto semplice ed amava

molto il Signore. Molte volte la sera lui andava nel bosco a pregare. Non vedendolo entrare nella

stanza, io sapevo che era da qualche parte a pregare, e qualcosa mi diceva: “Lui è a pregare, e

tu vai a dormire?”. Mi sentivo in colpa! Così uscivo fuori anch’io, nel buio non mi vedeva nessuno,

e andavo anch’io da qualche parte nel bosco a pregare. Dapprima lui pregava sottovoce, e non

si sentiva; ma poi man mano che la preghiera s’infuocava, e lui si dimenticava che l’avrebbero

sentito, e a quell’ora era vietato dal regolamento della scuola stare alzati, cominciava ad alzare

la voce fino ad urlare come non so cosa. Egli aveva un vocione così forte tanto che nel silenzio

della notte, al buio, in mezzo al bosco, quella voce rimbombava dappertutto. Io pregavo , gridavo,

ma c redo  di non essere mai arrivato a fa re tanto fras tuono quanto  lui.

Quando ritornavamo nella nostra s tanzetta, che era di circa  due metri per  due e mezzo, il

pr imo che entrava aspettava che r ientrasse l ’a ltro. Quando eravamo entrat i entrambi, c i

guardavamo l’un l’altro, e ciascuno di noi poteva vedere che l’altro era stato nella Presenza del

Signore. Questo non potrò mai dimenticarlo!

Certo, c'erano anche parecchi studenti carnali, i quali erano venu ti lì non per cercare la

faccia del Signore, ma per altri  scopi. C'erano diverse ragazze che erano venute per cercare

marito, più che per studiare la Parola. C'erano quelli che erano venuti perché volevano fare

un’esperienza diversa. Altri volevano acquisire più conoscenza teologica. Io ero lì per prepararm i

a servire meglio il mio Signore Gesù Cristo.

La scuola volgeva a l term ine, ed io non sapevo ancora d i prec iso cosa avrei fatto dopo. Dove

sare i andato a  serv ire il Signore? Pensavo di scrivere ad una Soc ietà Missionaria Inglese, cos ì da

poter lavo rare con  loro. Ma no n mi sen tivo guida to a farlo. Qualcosa mi tratteneva dal fare

domanda. Avevo diversi indirizzi di Società Missionarie, sia inglesi che americane. Non so perché,

volevo scrivere ma qualcosa mi tratteneva dal farlo.

Alla fine d i Giugno ebbi un mese d i vacanze estive, cos ì pote i stare  vicino  alle mie care

bambine! Po i ritornai in  Inghilterra e vi rimasi fino alla fine di Ottobre. Quando terminammo il

cors o, ave mm o gli es ami.  Fui promosso (anche se a me non interessava molto quel tipo di
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promozione um ana) . Infin e ave mm o la cerim onia  di consacrazione al ministero. Fu una grande

cerimonia. Affittarono una grande sala, e credo che c'erano presenti più di mille persone, credenti

venuti da diverse chiese dei dintorni. Tutti quelli che in quei due anni avevano dato prova d i

essere idonei al ministero, sia nella condo tta che nello studio della Parola e nella predicazione,

vennero d ichiarati “Min istri del Vangelo”. Gli alt ri pas tori c i imposero le m ani, p regarono su di no i,

ci benedirono nel Nome del Signore. Ci invitarono a salire sul palco e a dire il nostro nom e, da

dove ven ivamo, qual i  p ian i  avevam o per i l  futuro nel servizio del Signore, e a salutare

l ’assemb lea. Po i il segr etario  della scuola ci dette un pezzo di carta che loro chiam avano

“Diploma”.

Quando la cerim onia finì, cominciammo a fare le valigie per ritornare a casa. L’indomani

presi il treno per l’Italia. Ero così felice! Con l’aiuto del Signore, avevo superato un ’altra fase della

mia vita.

CAPITOLO XVII

ACQUISTI INUTILI

Mentre ero alla scuola biblica, al Sabato sera, durante la libera usc ita, quasi tutti gli studen ti

andavano fuori a mangiare “fish and chips” (pesce fritto con patatine). Io, per risparmiare soldi,

non andavo mai. Durante i due anni solo una o due volte vi andai anch’io. Risparmiavo il più che

potevo. La scuola era a pagamento;  anche se il cos to era mo lto modesto.  Prim a di an dare  alla

scuola, avevo messo da parte i soldi per pagarne il costo; non volevo che mia moglie avesse il

peso di lavorare per mantenere me a scuola. Così non spendevo niente, oltre alla quota che

dov evo  dare pe r la scuo la. Nell’at rio d ella s cuo la c'era  una m acch inetta  che d istrib uiva caffè,

bibite, ecc., ma io non ne prendevo mai, per non spendere qualche centesimo.

Avevo una bella macchina fotografica. Avevo anche una bella chitarra classica, che avevo

pagato parec chio. Mentre ero lì a scuola, fui preso dallo spirito di comprare libri; libri religiosi,

naturalmente. Nella scuola questo spirito prendeva quasi tutti. Era quasi come uno spirito di

com petiz ione.  Sem brav a com e se p iù l ibri compravi, più potevi comp rendere le Scritture .

Insomma, ebbi l’idea di vendermi la macchina fotografica; la comprò uno studente spagnolo. Con

quei soldi andai a Brighton, dove c'era una grossa libreria cristiana,  e com inciai a  comprarmi lib ri.

Non solo a Brighton, ma di tanto in tanto andavo anche a Londra, vicino al Saint Paul, dove c'era

una d elle più  gran di libr erie c ristian e. Co mp rai libr i dop o libr i. Qu and o m i finiron o i sold i

guadagna ti con la macchina fotogra fica, pen sai di v end erm i anche la chitarra. La comprò uno

stud ente  finland ese.  Anc he quei so ldi li  andai  a spendere in l ibri .  Quando i l  secondo anno

andavam o pe r le chiese a p redicare , dei credenti ci mettevano qualche o fferta in tasca.  Riceve tti

diverse centinaia di sterline in offerte; io le spesi tutte in libri! Anche quando ero ritornato in

Italia in  vacanza, in chiesa de i cred enti m i dette ro delle o fferte  in so ldi; an che  que lli li spesi in

libri.

Verso la seconda metà del secondo anno, seppi che si potevano trovare delle buone

occasioni nelle lib rerie di seconda mano. Andai subito in cerca di queste librerie. Ne trovai una

gross a a Brighto n. Rimis chiand o tra tutte  quelle migliaia e migliaia di volumi di ogni genere ,

trovai un set ant ico d i dizionario  biblico in  qua ttro volum i. Mi p iacque e lo  pres i. Andai a Londra,

in cerca di “second hand book shops” ( libre rie d i seconda mano). Oh, ero propr io preso da quello

spirito! Non avrei mai immaginato che anni dopo, quei libri di cui tanto andavo in cerca, e per cui

spendevo tu tti i mie i soldi, li avrei usati per accendere il fuoco del mio camino. Infatti quella fu

la fine che fecero molti di quei libri. Non mi servirono più.

Sono molto dispiaciuto d’aver speso per i libri molti dei soldi delle offerte che i credenti mi

davano; l ibr i  che poi non mi servirono più a niente. Mi accadde più o meno ciò che accadde

all’apostolo Paolo: “Tutte le cose che mi erano guadagno , le ho reputate tan ta spazzatura ”.

(Fil.3:7-8) Anche Paolo aveva studiato  teologia ai p iedi d i Gamaliele (Atti 22:3), e senza dubbio

anche lui avrà comprato libri, o quello che c’era a quei tempi. Ma quando venne la rivelazione

della  Paro la, tut to ciò  lo considerò come tanta “spazzatura”. A me accadde più o meno la stessa

cosa.

Ricordo che quando tornavo  a Tor ino, le  valigie  erano sem pre p iene d i libri. In totale avevo

raccolto  più d i mille volum i, tra p icco li e grossi vo lumi, tra nuov i e vecchi. Semb rava che quei libri
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mi avrebbero aiutato a comprendere la Parola di Dio. Era un inganno!

Quando alla fine della scuola tornai a casa, avevo così tanti libri da portarmi d ietro tanto

che non sapevo come fare. Come bagagli  personal i ne avevo pochissimi, solo una valigia con

qualche vestito  e qua lche a ltro indum ento . Però avevo una grossa catasta d i libri!

Comprai un carrello a due ruote, così che potevo  caricarci sopra molto peso . Lo carica i fino

all’inverosimile. Anzi, non lo caricai subito lì alla scuola, ma lo portai con me, e lo avrei caricato

di scato le piene d i libri ogni vo lta che cambiav o treno . Dovevo camb iare treno tre vo lte. Da lla

scuola al treno le scatole piene di libri le trasportamm o con il pulmino della scuola.

Presi il treno  a Burgess Hill, d ove mi aiu tarono altri s tudenti che par tivano ass ieme a me.

Qui il carrello non mi servì. Arrivato a Londra, alla Victoria Station, dovetti usare il carrello. Lo

caricai fino all’inverosimile, e mi diressi verso il binario dove c'era il treno che  mi avrebbe portato

fino alla nave, a Dover. A Dover do vetti ricaricarlo , e fare  un bel pezzo di strada fino alla nave.

Que l carrello pesava com e non so co sa, e mentre lo tiravo io  sembravo un somaro! P er sa lire la

rampa de lla nave, che era abbastanza ripida, dovetti fare uno sforzo sovrumano. Fortuna che

c'era qualcuno d i buon anim o, il qu ale m i aiutò a spingerlo. Sulla nave lasciai il carrello carico.

Arriv ato in  Fran cia, a Calais, scesi dalla nave e anche lì dovetti fare un bel tratto di strada per

andare a prendere il treno per Parigi. Non po tevo far sa lire sul treno  il carrello carico ; così dovetti

scaricarlo e sistemare le scatole da qualche parte. Ar rivato a Parigi,  dovetti camb iare treno. Non

solo questo, ma per prendere il treno che mi portava a Torino, dovevo andare in un’altra stazione!

Per andarci dovett i prendere un taxi,  altr imenti,  come potevo prendere un  pullm an in q uelle

condizioni? Per di più era di sera tardi, credo verso le ore ventitré. Mi diressi verso dove c'erano

al l ineat i  i  taxi,  e con  que l po’ d i franc ese c he av evo im para to alla s cuo la biblic a, ch iesi s e

pote vano  port arm i alla Ga re du  Lion;  cos ì infatti si chiamava quella stazione ferroviaria. M a

quando i tassisti vedevano tutto quel bagaglio, si rifiutavano. Io  li pregavo , dicendo che altrim enti

avrei perso il treno; m acché, non c'era niente da fare! Infine ne trovai uno di animo più buono,

il quale deve aver avuto pietà di me. Aveva una grossa macchina; caricammo tutte quelle scatole,

e mi portò a destinazione. Dopo aver scaricato, gli detti i soldi francesi che avevo, ma lui mi disse

che non bastavano; allora gli detti alcuni biglietti di sterline inglesi che mi erano rimas te. Lui non

era soddisfatto ancora. Gli dissi che non avevo altri soldi; per farmi capire meglio gli feci vedere

il portamonete che era vuo to. Lui alzò le spalle e, come rassegnato, se ne andò  via. Ah, un’altra

prova era superata!

Caricai que i pesanti scato loni (la  carta  infatti pesa da matti!) sul carrello, li legai per bene,

e m’incamminai verso la stazione. Mentre andavo in giro per la stazione in cerca del binario dove

partiva il treno per Torino, una ruota del carrello andò a infilarsi dentro una fessura tra le sbarre

della grata  di un tombino. Io non mi accorsi. Se mi fossi accorto, avrei proseguito tirando il

carrello nella direzione della fessura, fino a che essa sarebbe uscita da lì. Invece, guarda caso,

proprio in quel punto mi girai per andare in un’altra direzione, e, trak!, la ruo ta si ruppe. Non

sapevo co sa fare. Mi trovavo prop rio nell’atrio della stazione, era pieno d i gente . La ruota era

proprio rotta, non c'era niente da fare. L ’unica cosa che  mi rim aneva da fare era di trascinare il

carrello, poggiato solo su una ruota. Non potevo fare altro. Mi ricordo che, strisciando a terra, sul

pav imento,  con  que l peso che c'e ra so pra,  il carrello fa ceva un f isch io terribile, come un s ibilo .

La gente si girava a guardarmi; sembravo com e un povero barbone che si porta dietro tutte le

sue cianfrusaglie. Io ero proprio imbarazzato; però non potevo fare altro! Mi trovavo  nel ballo,

e dovevo ballare.

In quel modo  il peso da trainare era diventato  molto  più pesante. Str ingevo  i denti e tiravo,

tiravo, tiravo. Infine raggiunsi il binario dove c'era il treno per Torino. Scaricai quei pacchi, li

caricai sul treno, e quando arrivò l’ora, partii per l’ultima tappa, Torino. Era notte inoltrata, forse

erano le due del mattino. Non  ricordo. Ero stanco sfinito, però felice che avevo superato un altro

ostacolo.

Arrivai a Torino. Altro sforzo per scaricare quelle scatole. Ad aspettarmi c'era mia moglie,

la mia bambina, i miei suoceri, e qualcun altro dei miei parenti che ora non ric ordo. Dopo aver

caricato tutto, andammo a casa. Con l ’aiuto del Signore, un’altra fase del la mia vita s i  era

conclusa.
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CAPITOLO XVIII

L’ATTESA

Nel frattem po che m i trovavo a lla scuola b iblica, la mia famiglia che era in Sicilia si trasferì

a Piossasco, un paese nella cintura torinese. A Piossasco abitava già una mia sorella, la quale era

venuta a Torino qualche anno prima, e che era già sposata. Essendo c he lei aveva una casa

grande, e loro erano solo in due, marito e moglie, mi offrirono la possibilità di andare ad abitare

con loro fino a quando non avrei trovato una sistem azione. Ci dettero una stanza e andammo ad

abitare con loro. Era l’inizio di Novembre 1979.

Mia moglie lavorava a Torino, dove aveva sempre lavorato. Io ero senza lavoro secolare,

però avevo molto da fare nel campo del Signore. Infatti, essendo ritornato dalla scuola biblica,

ven ivo invitato  a predic are o  a fare  stud i biblic i in diverse chiese nei dintorni di Torino. Chies i al

mio  pastore se per  me c 'era qualche possib ilità di prendermi cura  di qualche  chiesa, e lui m i disse

di aspettare, qualcosa sarebbe venuto fuori. Però nel mio cuo re c'era sempre il pensiero di andare

via nel campo di missione, ma non sapevo proprio dove  andare! S embrav a come se in  que lla

direzione ci fosse un diniego.

Io e mia  moglie, nella nostra stanzetta pregavamo sempre: “Signore, aprici una porta! Facci

vedere cosa fare, dove andare”.

Verso la fine di Gennaio  '80, ricevetti una telefonata da Udine. Era il pastore di una chiesa.

Lu i sapeva d i me che ero ritornato dalla scuola biblica. Egli mi disse: “Mario, hai già qualche

impegno preciso?”.

Io dissi: “Per il momento non ancora”.

Egli disse: “Ascolta. Io vorrei andare in Inghilterra alla scuola biblica, però non so a chi

lasciare in cura la chiesa”. Disse: “Vorresti ven ire tu qui a prendertene cura fino a che io finisco

la scuola?”.

Io dissi: “Non so. Devo prima p regare il Signore  e vedere se è  la Sua volontà”.

Egli disse: “Va bene. Ti richiamerò tra un mese, e mi sap rai dire qualcosa”.

Io dissi: “D’accordo”.

In verità io non ero attratto ad andare a Udine. In più la proposta era solo m omentanea,

fino a quando lui avrebbe finito la scuola, poi dovevo andarmene. Insomma, non ero propenso

ad andare. Ma una sera, mentre io e mia moglie stavamo pregando il Signore che ci aprisse una

porta per servirLo, Qualcosa mi disse: “Io te l’ho già aperta la porta. Perché non vai?”. Compresi

allora che l’andare a Udine era dal Signore.

Io dissi: “Perdonami Signore, ci and rò. Anche se a me non piace, ci and rò comunque”.

Quando il pastore mi richiamò, io gli dissi se potevamo prima venire da lui, vedere i

cred enti, e  sent ire se a nch e da p arte lo ro c'e ra po sitivit à circ a la no stra a nda ta lì. Eg li fu

d’accordo. Così un Sabato m attina, io mia moglie e la nostra piccola Stefania, partimmo per

Udine. La Domenica mattina ci fu il servizio. Il pastore aveva già parlato alla chiesa di questa

propos ta. Quando lu i m’invitò avanti per  salu tare la  chiesa, m i accors i dai loro volti  che erano

positivi sul fatto che io andassi a prendermi cura di loro durante l’assenza del loro pastore.

Finito il servizio parlammo assieme, e dopo aver pregato e definito quali erano i miei

compiti, accettai la proposta.

Ritornammo a Torino e informamm o i parenti di questo nostro piano. Non tutti erano

d’accordo. Ma noi non cercavamo il loro consenso; noi volevamo servire il Signore.

Mia moglie si licenziò dal suo lavoro. Nel mese di Maggio 1980, partimmo per Udine. Un m io

cognato che aveva un furgone, fu molto gentile e mi aiutò a traslocare i mobili fino a Udine.

A Udine saremmo rimasti per due anni,  dopodiché avremmo visto dove il Signore ci avrebbe

portati.

Ho imparato che, nel servire il Signore, tu devi andare avanti per fede, giorno per giorno.

Egli non ti da mai dei piani a lungo termine. Egli fa così in modo che tu dipenda da Lui in modo

totale . Egli  fa come fece con Abraham o, ch e lo chiam ò fuo ri da U r dei C alde i, ma  non  gli ind icò
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Con alcuni credenti a Urbignacco di Buia (UD) - Maggio 1981

subito il luogo dove do veva andare. Infatti  in Ebrei 11:8 è scritto che egli partì “senza sapere

dove andava”. Questo è il modo in cui Dio agisce coi Suoi servitori. Ed Egli non muta le Sue v ie.

CAPITOLO XIX

LAVORANDO NEL FRIULI

Anche questo altro passo non fu facile. Fu un altro passo di fede. Infatti, una delle cose per

cui a lcun i dei nostr i parenti erano contrari alla nostra andata in Friuli, era il fatto che  mia m oglie

lasciava un lavoro sicuro, dicevano loro. In Friuli non avevamo alcun sosteg no sicuro. Ma noi

andavamo per fede, sicuri che il Signore non ci avrebbe abbandonati. Comunque era sempre un

passo da fare.

Poi c'era anche Ste fania,  che o ra aveva quasi due ann i. La bamb ina era affez ionata agli z ii,

ai nonni, e non fu facile staccarla da loro. Infatti, nel primo anno, andavamo spesso a Torino,

poiché Stefan ia chiedeva sem pre degli zii e  dei nonni.

Iniziai il lavoro pastorale. Io non avevo tutta la responsabilità della chiesa, ma la

condividevo con un altro fratello; eravamo in due a condurre la chiesa in assenza del pastore.

Il primo anno che svolsi il m inistero pastorale assieme a questo fratello, tutto andò bene,

andavamo d’accordo, la chiesa era benedetta e crebbe anche di numero. Vedem mo alcuni soldati

che  si convertiron o al Vangelo. I o iniz iai un’a ttività c oi bamb ini ne llo sc antinato d ei locali de lla

chiesa. I fratelli della chiesa ci volevano bene, e noi ci eravamo inseriti molto bene tra di loro.

I n  que l l ’ a n n o  c h e

pas turai la  chiesa assieme

all ’altro fratel lo, i credenti

cominciarono a confidarm i

a l c u n e  c o se  c he  n o n  m i

p i a c e v a n o  a f f a t t o .  Tu t t i

a v e v a n o  q u a l c o s a  d a

l amen ta r s i c on t r o  a l l o ro

p a s t o r e .  I o  c e r c a v o  d i

d i s tog l ie r l i  da  questo, m a

non po tevo  mo l to ,  po iché

p a r e v a  c h e  l e  l o r o

rimo stranze fossero vere. I n

più non erano solo uno o due

a farle,  ma q uasi tutti. Ora,

l a  S c ri t tu r a  d ic e  d i  n o n

a c c e t ta r e  a lc u n a  a c c u sa

contro un anziano se non è

s u l l a  b a s e  d i  d u e  o  t r e

t e s t im on i .  M a  qu i  e r a n o

molto più di tre! Però io n on vo levo in  alcun  mod o ess ere c oinvolto in simili questioni, anche

perché dopo due anni me ne sarei andato via. Erano cose che dovevano risolvere loro col loro

pastore. Però non potevo non asco ltarli.

Una delle cose di cui loro si lamentavano era il fatto che non era mai stata la chiesa a

scegliere quel pastore, ma che, per varie circostanze, eg li si era come “autoimposto” pastore. Poi

c'era il modo in  cui egli li trattava. Secondo loro , li trattava come bu rattini; faceva tutto lui e loro

dovevano solo accettare. C'erano altre accuse che riguardavano comportamenti scandalosi,  anime

che si erano al lontanate dalla chiesa per il comportamento del pastore. Io non volevo essere

coinvolto in quelle storie.

Dapprima il pastore doveva stare via due anni. Poi, non so come, finì la scuola in un anno.

Così, verso la metà del 1981, ritornò a Udine.

Quando  ritornò, io e  l’altro f ratello  riaffidamm o la ch iesa a lui.

Qualche giorno dopo egli mi chiamò e mi chiese quali programmi io avessi per il futuro. Io

gli dissi che per il momento non avevo niente di preciso. Gli dissi che sarei ritornato a Torino, e
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poi avrei atteso che il Signore mi aprisse qualche altra porta. Lui disse: “Ti faccio una proposta.

Ho visto che la chiesa è contenta di te, e che in questo anno è stata benedetta. Cosa ne pensi

se rimanessi qui, e lavorassi con me ne l Friuli?”.

Io risposi: “Devo vedere. Lascia che preghi il Signore, vediamo se è la Sua volontà”. Io e

mia moglie pregammo p er qualche tempo, e sem brava come fosse  da Dio che res tass imo  lì.

Anche i credenti ci pregavano, dicendoci: “Restate qui, non andate via!”. Così decidemmo che

saremmo rimasti l ì. Il pastore mi dette la re sponsabilità di consigl iere, assieme ad altr i due

fratelli. Oltre a questo, avevo sem pre il co mpito  coi bambini. Dap prima, per qualche mese, le

cose andarono abbastanza bene, poi, tutto ad un tratto, la situazione si capovolse.

Le lame ntele  che avevo  sent ito da i credenti ora si d imostravano essere vere, poiché il

pastore faceva le stess e cose nei m iei confro nti. Io allora  feci com e dice la S crittura d i Matteo

18:15, andai da solo e feci presente al pastore le mie rimostranze riguardo una certa decisione

che egli aveva preso senza consultare prima né la ch iesa né noi d el consiglio. Eg li rispose: “Io

sono il pasto re e faccio quello che voglio”.

Io allora dissi il fatto ad un altro fratello del consiglio. Il fratello ed io andammo a parlare

con il pastore circa il caso in questione. Quando egli vide che io avevo informato l’altro fratello,

e che  il fratello  era  d ’accordo con me,  cominc iò  ad avere  risen time nti ne i miei c onfro nti e

cominciò a trattarmi con freddezza.

Quando infine la chiesa fu radunata assieme e venne informata de l suo piano , tutti i

credenti, all’unanimità, lo disapprovarono. Egli allora cominciò a trattarmi duramente, perché,

secondo lui, ero stato io a fare andare in fumo il suo piano. I l suo piano consisteva nel lasciare

l’edific io in cui era la chiesa e comprarne un altro,  facendo  dive rsi m ilioni d i deb iti a car ico d ella

chiesa.

Il pastore non m i considerava più. Mi trattava come un rivale, anche se continuavo a

portare rispetto al suo ufficio. Vedendo questo io sentivo che non potevo più fare parte del

consiglio. Un giorno lo pres i da parte e gli dissi: “Fratello, io mi dimetto dal consiglio. Non posso

andare avan ti in questo modo”.

Egli rispose: “Se ti dimet ti dal cons iglio,  allora d evi anche lasciare la ch iesa.  E non so lo

lasciare la chiesa , ma  dev i anche an dartene  via il più  lontano poss ibile, p oiché io qui non voglio

concor renza”.

Io gli risposi di darmi il tempo necessario, e me ne sarei andato. Egli disse che dovevo far lo

subito. Io risposi che lui non aveva alcun diritto di trattarmi in quel modo.

I credenti vedevano che c'era qualcosa che non andava. E quando mi chiedevano, io non

potevo non  informarli di come stavano le cose. O ra non erano solo loro  ad avere qualcosa di cui

lagnarsi del pastore; anche io ce l ’avevo. Ciononostante non incitai mai i credenti contro al

pastore, ma li incoraggiavo a pregare per lui. Quando un giorno parlando col pastore gli dissi che

io incitavo i credenti a pregare per lui, egli mi rispose: “Sì, pregate per il povero pastore!”, come

per dire che lui non aveva bisogno delle nostre preghiere. In poche parole, si creò una situazione

veramente diffic i le. Non sto qui a raccontare tutti  i  particolari, perché non voglio nemmeno

ricordare l’amarezza, il disgusto, la delusione, ed altro ancora, che io e mia moglie provavamo.

Infine, l’8 Agosto del 1982, dal pu lpito, io venni dichiarato “non più mem bro di quella chiesa”.

Mentre un fratello provvisoriamente incaricato dal pastore dava questo annuncio, una sore lla

anziana, Rosina di nome, si alzò e disse: “Il fratello Mario non ha fatto niente, perché deve

lasciare la chiesa?”.

Il fratello rispose: “No , egli non può  più essere m embro  di questa ch iesa”.

Un’altra sorella anziana, Pierina di nome,  si alzò  e disse più o meno le stesse parole  della

preced ente. Il fratello replicò c on forza e voce dura: “No, egli non può più essere membro di

questa ch iesa”,  e nessuno de i credenti osò più dire alcuna paro la. Mia moglie, la quale era anche

incinta in attesa del nostro secondo figlio, non resistette a questo torto, prese la bambina in

brac cio,  si alzò  e uscì da lla sala  di cu lto; io  rimasi seduto  nella m ia sed ia, stavo co l capo ch ino

e non dissi nemm eno una parola.

Finito il servizio, uscii subito per primo. Ero così disgustato che non ho parole come

esprimerlo. Fuori c'era mia moglie che faceva passeggiare la bambina sul marciapiede. Gli feci

cenno di salire in macchina . Andam mo a cas a nos tra senza dire  nem meno una parola ; l’unica a

rompere il silenzio era Stefania, la nostra bambina.
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Molti  credenti vennero a trovarci a casa, dicendo che erano d alla nostra p arte,

incoraggiandoci. Quattro sorelle in particolare ci incitavano a lottare, a non starcene zitti e a non

subire soltanto. Io desideravo solo andarmene via il più in fretta possibile.

Quando il pastore v ide che i credenti non avevano  approvato il suo comportam ento , egli

terg ivers ò la sua d ichia razio ne dal pulpito, dicendo che io e mia moglie potevamo sì andare in

chiesa, so lo che non po tevamo  esserne  membri. A ques to gio co d i paro le io non re siste i più, e

il conflitto iniziò.

Il conflitto tra me e il pastore durò circa tre anni. Non era mio carattere lottare in quel

modo , ma in me c'era com e un fuoco che bru ciava per amore della Verità.

Infine il pastore si dimise definitivamente e lasciò l’incarico di pastorato al fratello che

aveva lavorato con me nell’anno della sua assenza, in questo modo se lo comprò. Quello, quando

vide che ora  era lui pastore, si rivoltò anche lui contro di me. Infine io avevo tutta la chiesa con

me e tutti e tre i responsabili contro di me.

Il conflitto fu arduo , senza esclusione di colpi da ambo le parti. Non vog lio raccon tare tutto

nei particolari, ma oggi riconosco che fu solo la grazia di Dio che mi sostenne. Potevo anche

allontanarmi dalla fede. Ma dove sarei andato?  Non  potevo lasciare  il mio Signore Gesù Cristo per

colpa della mala condotta degli uomini. No, rimasi aggrappato al Signore. Anzi, in quel periodo

il mio zelo per Lui crebbe. Anche mia moglie, nonostante il disgusto che aveva, rimase fedele al

Signore.

In mezzo a quelle battaglie, il Sig nore onorò la nostra unione dandoci un maschietto:

nacque Ruben!

Dopo qualche anno trovammo casa. Lasciammo la casa che faceva par te de llo stabile della

chiesa. Però Dio non ci trovò una casa “più lontano possibile” come desiderava il pastore, ma ce

ne procurò una proprio di fronte alla chiesa! Dio non esau dì il desiderio di quel pastore, ma ci

lasciò lì proprio sotto al suo naso.

Poi ai credenti venne proibito di venirci a trovare e d i saluta rci, pena l’espu lsione dalla

chiesa. Misero una tale  paura addos so a  que i cred enti!  Il distacco tra noi e loro si faceva sempre

più grande. Infine rimanemmo soli; nessuno veniva più a  trovarci,  per paura dei capi. E quando

andavamo noi a trovare loro, essi ci facevano entrare nelle loro case, però lo facevano con paura.

Così non potevamo continuare. Allora anche noi non andavamo più da loro. Rimanemmo soli. Ma

il Signore era con noi! Quella era la cosa che contava. Sia benedetto il Suo santo Nome!

CAPITOLO XX

SOCCORRENDO I FRATELLI TERREMOTATI

La Domenica del 23 Novembre, 1980, trascorremmo una bella giornata. Di mattina avemmo

il servizio in ch iesa. A m ezzog iorno ave mm o a pranz o alcuni fratelli ch e facevano  il serv izio

militare in Friuli. Il pomeriggio lo passammo insieme in comunione fraterna. La sera quando

ascoltammo le notizie, sentim mo che c ’era s tata una forte sco ssa d i terremoto in Campania,  nella

zona dell’Irpinia. Telefonai a mio cognato che abitava a Fondi, in provincia di Latina, per avere

notizie se in quel la zona c’erano dei fratel l i.  Egli  diss e che  a Lion i c’era  una c hiesa  dell e

Assemb lee di Dio, ma che per il momento non aveva notizie circa i fratelli. Sicuri che i frate lli

erano nel bisogno, o rganizzammo subito quel poco di aiuto che potevamo offrire. Io avevo una

picc ola ro ulotte; pensa i di portarla ai fratelli a Lioni. Avevamo anche un pulmino, di proprietà

della  chiesa. N oi res ponsab ili del la chiesa facemmo presente il  caso a tutta la chiesa, e tutti

dettero q uello  che  potevano. Rie mp imm o la ro ulotte  di coper te, ve stiti, e  generi alimentari. Lo

stesso facemmo col pulmino. Andammo in un supermercato e  comprammo pasta, zucchero , latte

a lunga conservazione, far ina, e altr i  generi al imentari .  La mattina presto del  26 Novembre

part imm o da  Udin e per la Camp ania. Io guidavo la mia macchina che trainava la roulotte, e il

Fratello Fabio, un giovane della chiesa di Udine, guidava il pulmino. Guidammo tutto il giorno.

Nel pomerigg io giungemmo a Fondi, da mio cognato. Da lì continuammo per Scafati, dove c’erano

dei fratelli che conoscevano i fratelli di Lioni. Passammo la notte a Scafati, e l’indomani mattina

pres to partimmo per L ioni. Anche i frate lli di Scafati po rtarono v iveri e  aiuti.

Viaggiammo in direzione di Lioni. Man mano che ci avvicinavamo  alle zone dov’era stato
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l’epicentro  del s isma, si poteva vedere la desolazione. I soccors i cominciavano ad arrivare; c’era

un via-vai di elicotteri dell’esercito, ambulanze. Dappertutto si vedevano  case rido tte in m acerie.

Arrivammo a Lioni. Il paese era un cumulo di macerie. Raramente potevi vedere una casa

in piedi. Andamm o in cerca dei fratelli. Li trovammo che s i erano accampati tutti  in un posto ,

avevano  e re tto  una specie d i  te lo per r iparars i  dalla p ioggia,  e l ì stavano ammucchiat i,

arrangiandosi com e potevano. C’erano sorelle e fratelli anziani, bambini. Il tempo era piovoso,

cadeva nevischio. Faceva freddo . Quando i fratelli ci videro i loro cuori si rallegrarono. Piazzammo

lì a fianco la mia roulotte, e mettemmo subito dentro alcune sorelle molto anziane e dei bambini.

Un’intera famiglia di credenti era rimasta sotto le macerie, si era salvata solo una bambina di

pochi mesi.

La desolazione era totale. Nei volti della gente c’era smarrimento, sembravano come se non

capivano ancora cosa era loro successo. M olte persone erano sotto le m acerie. C’erano i

soccorritori che lavoravano in continuazione, scavando in  cerca di sa lvare altri.

Una buona parte dei creden ti della chiesa di Lioni erano contadini, e abitavano sparsi per

le campagne circostanti, nelle loro fattorie. Alcuni di no i frate lli andammo in giro  per le  colline

attorno a Lioni, per socc orrere i nostri fratel li  r imasti isolati. Portamm o loro qualcosa d a

mang iare, cope rte,  ecc.,  e un po’ d i  conforto Crist iano, d icendo loro che i l Signore non li

abbandonava. A iutam mo qua lcuno a tro vare  una s istem azione alt erna tiva a lla loro casa. In un

posto mettemmo  su una tenda pe r una famiglia di pastori i quali, fino a quel momento eran o

and ati a do rmir e coi lo ro b amb ini in un a picc ola tet toia fa tta di la miere ondulate, dove si

riparavano le loro pecore. Mentre cercavamo di erigere la tenda, tirava un forte vento misto a

nevis chio , il quale ci dette filo da torcere. Ma con l ’aiuto del Signore riuscimmo a tirarla su.

Coprimmo il terreno di paglia, e quella fu la casa per i fratelli che abitavano in quella fattoria che

era stata diroccata.

In un altro posto prendemmo della balle di paglia, e sotto a delle lamiere le mettemmo a

mo’ di mattoni formando come un muro, così facemmo un riparo per un’intera famiglia la cui casa

era cad uta. Tutto sommato i l morale tra i  fratell i  era buono, nonostante quello che avevano

subito.

Verso il fine settimana cominciavano ad arrivare i primi soccorsi inviati dalla Protezione

Civile. Arrivavano roulotte, tende, ed altro materiale di prima necessità. Cominciarono ad  arrivare

diversi fratelli inviati dalle varie ch iese,  port ando  soc cors i, e aiut i vari. R iman emm o lì alcuni

giorni, po i ritornamm o in Fr iuli.

Questa esperienza mi fece riflettere molto sulla fragilità dell’uomo e delle sue opere. L’uomo

si crede forte, si crede di po ter dominare , si crede padrone; ma poi, in un batter d’occ hio, si

accorge che egli e le sue opere sono come la pula che il vento porta via. È vero ciò che dice la

Bibbia: “Il cielo è la terra passeranno, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno”. Per cui solo

colui che si trova nella volontà di Dio è  colu i che  non  può  essere smosso . Io voglio  essere nella

volontà di Dio. E la volontà di Dio è: LA SUA PAROLA.

 

CAPITOLO XXI

TUTTO COOPERA AL BENE PER COLORO CHE AMANO DIO

Un giorno decisi di andare alla libreria cristiana che c'era a Trieste, per comperare qualche

libro. Mentre ero lì, c'erano alt ri due  fratelli in cerca anche loro di libri. Ci salutammo, facemm o

un po’ di conoscenza. Io chiesi loro da quale chiesa venissero. Loro si guardarono l’un l’altro, e

mi sorrisero . Dissero: “Noi facciamo parte di Cristo”.

Io rispos i: “Questo m i piace! Ma frequen tate qualche chiesa?”.

Loro disse ro: “In ques to mom ento andiam o in una chiesa Pentecostale”.

“E tu?”, mi chiesero.

“No, per il momento io non frequento alcuna chiesa. Vado di tanto in tanto in una a

Pordenone”.

Conversammo un pochino, ci scamb iammo gli indirizzi, e ognuno andò per la sua strada.
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William M. Branham

Passarono circa  tre mesi, e  un g iorno io d issi a mia moglie: “A ndiamo a trovare quei fra telli

che tempo fa incontrai a Trieste, così passiamo un giorno assieme a loro”. Tele fona i a uno  di ess i,

gli espressi il nostro desiderio, e lui fu molto contento dell’idea. Così prendemm o appuntamento

per una Dom enica.

Quando dovevamo partire, tutto andava storto. Sembrava come se ci fosse uno spirito che

metteva  il “bastone tra le ruote”, come usiamo dire. Infine perdemmo pure il treno! Dovemmo

andare in macchina. Oh, sembrava che tutto and asse co ntro di no i! Comunque riuscimmo ad

arrivare a Trieste.

I fratelli c i acco lsero  con molto ca lore.  Pranzammo assieme,  poi ins ieme portammo i

bam bini s ul lungom are,  e facemmo una b ella passegg iata. I  bam bini,  i miei e  i loro, giocavano

assieme, m ia mo glie e  la so rella  chiacchieravano assieme, e io conversavo con i due fratelli. Uno

di essi aveva con sé la famiglia, l’altro era solo, poiché la moglie era contraria alla sua fede. Verso

sera ritornammo a casa di uno di questi fratelli, mangiammo qualcosa, poi ci accomiatammo per

tornarcene a Udine.

Mentre eravamo sulla soglia di casa e  ci stavamo salutando, uno dei frate lli mi d isse:

“Fratello Mariano, hai mai sentito parlare del pro feta che Dio ha m andato in questa epoca?”.

Io rispos i: “Che profeta?”.

Egli disse: “Non hai sentito parlare di un profeta che Dio  ha mandato, t ramite il quale Eg li

ha fatto segni, prodigi e miracoli?”.

Io dissi: “Non so di che cosa parli”.

Egli disse: “Sì, D io ha m andato un uomo, con  segni, m iraco li,

e con la Colonna di Fuoco  che è scesa sopra d i lui”.

Mentre lui diceva queste cose, nella mia mente pensavo a quel

passo d i Scrittura che dice: “Negli ultim i giorn i sorgeranno falsi cristi

e falsi profeti”. Però quando lui menzionò la Colonna di Fuoco, come

un sent imento  di tim ore v enn e nel m io cu ore.  Io sa pev o da lle

Scritture che la Colonna di Fuoco è la Presenza di Dio.

Gli chiesi: “Come si chiama quest’uomo di cui parli?”.

Egli disse: “William Mar rion Branham”.

Io dissi: “Non ho mai sentito questo  nome”.

Egli  disse: “Sì, Dio ha fatto grandi cose tramite il suo

ministero; gl i zoppi camm inavano, i ciechi recuperavano la vista, i morti risuscitavano, e la

Colonna di Fuoco scendeva dal cielo sopra di lui”. Io non sapevo cosa dire. Avevo sentito parlare

di grand i uomini d i Dio, avevo  letto mo lti libri d i uom ini di D io, avevo studiato circa i  grandi

risvegli avvenuti nella storia della chiesa, ma di quest’uomo non avevo mai sentito parlare. Anche

alla scuola biblica nessuno mi aveva parlato di questo, e sì che eravamo studenti da più di venti

nazionalità diverse, praticamente da ogni continente del mondo. Mai avevo sentito menzionare

quel nome. Mi chiedevo: “Come è possibile che quest’uomo abbia avuto un così grande ministero,

e nessuno ne parli?”.

Il fratello mi disse: “Vorresti avere qualche sua pred icazione?”.

Io gli dissi: “Dammela. La esaminerò, e vediamo di che si tratta”. Così mi dette uno o due

opuscoli. Ci salutammo  e noi tornammo a Udine. Arrivamm o a Udine verso le dieci di sera.

Mia moglie m ise a letto i bambini, poi andò a letto anche lei. Io mi sedetti sul divano del

soggiorno con l’ intento di leggere almeno uno di quegl i opuscoli prima di andare a dormire;

volevo sapere sub ito di che si trattava.

Quando ero alla scuola biblica, un giorno un vecchio pastore ci disse una frase che mi

rimase scolpita nel cuore. Eg li disse: “Frate lli, quando  sarete ne l ministero , voi vi trove rete mo lte

volte a fronteggiare falsi spiriti, false dottrine, falsi insegnamenti”. Egli disse: “C’è un modo molto

semplice per riconoscere un vero insegnam ento da uno falso: Ogn i cosa che non po rta al Signore

Gesù  Cristo, è  falso. D ’altro can to: Ogni cosa che porta a l Signore Gesù Cristo è da Dio”. Egli

disse: “Satana non porta mai al Signore Gesù Cristo”. Questo mi colpì molto, ed io lo conservai

nel m io cuore,  cosa che conservo ancora oggi.
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Quando dunque mi sedetti per iniziare a leggere quell’opuscolo, io dissi in me stesso:

“Voglio ora vedere dove mi por ta quest’uom o col suo insegnamento”.

Iniziai a leggere. All’inizio egli parlava di saluti, di no tizie, e robe  varie. Com presi subito che

non si trattava di una c osa scri tta, ma d i qualcos a che e ra stata parlata e riportata in forma

scr itta. Anda i avanti leggendo fino al punto dove egli disse: “Apriamo ora la Bibbia e leggiamo

una Scrittura”.

Io dissi: “Ecco ti qui. Io ora vog lio vedere com e egli tratta la Scrittura”.

Cominciai a leggere come egli spiegava quel passo di Scrittura che aveva letto.

Ora, io avevo sentito moltissimi predicatori. Sin da bambino ero andato in chiesa, e sentivo

il pastore predicare. Quando poi andai a Torino , non  man cavo mai ai culti, e sentivo pastori

predicare. Quando andai alla scuola biblica, sentivo pastori predicare. Avevo letto una infinità di

libri di uomini che spiegavano la Parola. Avevo letto libri di Billy Graham, Finney, Moody, Wesley,

Murray, Watchman Nee, e avevo una serie ben numerosa di pre dica zion i e com men tari d i

Spurgeon, il quale era definito il “principe dei predicatori”. Infatti Spurgeon è stato veramente

un grande pre dica tore . Avevo  anche lib ri di uo min i di Dio  vissuti in Italia. Per esempio avevo

tutta una serie di  diversi volumi di un certo predicatore di nome Petrelli, di un altro chiamato

Bracco , e di m olti altri servi di Dio. Ma quando cominciai a vedere come quest'uomo  spiegava la

Scr ittura , mi a cco rsi che nel suo pa rlare  c'era  com e il sapore di un qualcosa di diverso, come di

un qualcosa di più reale, di più presente. Mi sembrava come se g li altri pr edic ator i sapevano ben

spiegare la Scr ittura, ma che questo predicatore non so lo La spiegava, ma la applicava al

“presente”, la rendeva come “vivente”. Non so spiegare in parole quello che provavo.

Per quanto poi riguarda la persona di Gesù Cristo, vedevo che la innalzava sempre. Mi

acco rsi pu re che nel suo parlare  egli non attirava l’attenzione su di sé, ma puntava semp re su lla

Paro la. La cosa a  cui ne l mio spirito mi sent ivo indirizzato, man mano che leggevo, e ra alla Parola

di Dio, non all’uomo.

Finii di leggere quell’opuscolo, ringraziai il Signore per la bella giornata trascorsa, e andai

a dormire.

Quando l’indoman i sera ritornai da lavoro, dopo cena mi sedetti di nuovo nel mio divano e

cominciai a leggere l ’altro opuscolo. Non ric ordo i titoli d i que i due  opusco li. Quando lo fin ii di

leggere, anche c on questo eb bi la stessa sensazione d el precedente. Non avevo trovato niente

di falso. Dissi dentro  di me: “Non so. Dovrò indagare meglio su  questo personaggio”.

Passò qua lche  sett imana, e  ricevett i una telefonata da uno di quei fra telli di Trieste . Egli m i

dice va ch e ave va ric evut o la vis ita di quattro fratelli stranieri, e mi chiedeva se desideravo

conoscerli. Io dissi di sì. Così la sera presi la macchina, e andai a Trieste. Trieste dista circa

ottanta chilometri da Udine.

Quando entrai in casa di questo fratello, lo salutai, e pure quegli stranieri vennero e mi

salutarono dandomi la bened izione del S ignore. Erano due fratelli  anziani, di nazionalità Svizzera,

e due giovani di nazionalità Tedesca. Quando quegli anziani m i salutarono abbracciandomi, sentii

nel mio  cuore  che qu elli erano dei veri e ge nuini Cristiani. Non sapevo spiegare cos’era, ma nel

mio cuore sentii che lì c'era qualcosa di reale.

Rimasi con loro per tu tta la se rata,  parlando  e conversando de l più e del meno. Loro,

quando parlavano d ella Scrittura, avevano una luce diversa  da quella che avevo  io. Sembrava

come se per loro la Bibbia era più reale di quanto lo fosse per me. Non che quello che loro

dicevano non fos se Scritturale; esso lo era, però aveva il sapore del genuino, del reale; sembrava

come se io conoscevo un  Dio che “era”, e loro  conoscevano un  Dio che “è”.

Poi cominciarono a parlare di questo profeta. Raccontavano delle storie che a me

sembravano surreali, cose che io sapevo  di essere  accadute nel passato, ma che al presente non

avevo mai né visto né sentito.

Prima di salu tarci,  loro mi inv itarono ad un convegno che da lì a qualche tempo si sarebbe

tenuto in Germania, nella regione della Foresta Nera. Io espressi il desiderio di parteciparvi. Loro

prenotarono p er me e la m ia famiglia un o chalet d i legno, ed io vi andai assieme al la mia

famiglia. R imas i lì per sei giorni.

In quel convegno, che non era proprio un convegno, ma come un “ritiro spirituale” per una

settimana, predicava un ministro venuto  dall’America. Egli predicava in inglese e veniva tradotto
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in tedesco. Io lo capivo direttamente dall ’ inglese. Io stavo molto attento al l ’insegname nto, a

come trattava la Parola di Dio. Egli parlava spesso di questo  profeta, di quello che Dio faceva nel

suo ministero. I credenti presenti, circa un trecento, rispondevano positivamente alla sua

predicazione; mi acco rsi che erano tutti della stessa fede. Io scrutavo ogni cosa. Stavo seduto

in fondo alla sala, e scrutavo tutte le mosse, sia dei predicatori sia dei credenti, per scoprire se

ero finito in q ualcos a di falso,  tra qualc he setta. Non scorsi nulla né udii cosa di cui potevo dire:

“Quello non è  Scr ittura le”. Anzi, vedevo che loro erano nella Scrittura più di me. Vedevo, per

esempio, come erano vestite le sorelle: tutte con le gonne lunghe, semplici, niente mondanità.

A que sto io no n potevo ob iettare, p oich é ciò e ra Sc rittura le. Le sorelle  avev ano  tutte i c ape lli

lunghi; le giovani li portavano sciolti, le più anziane li portavano tirati su, e fermati con qualche

fermaglio. Anche questo era Scritturale.

Durante i serviz i c'era  una ta le disciplina ed ordine! Non c'era tutto quel parlare e distrazioni

di cui ero abituato nella chiesa da dove provenivo. Anche su questo non potevo obiettare; loro

erano più  sulla Parola . Vedevo che tra di loro c'era rispetto, amore, gentilezza. Anche questo era

Scritturale.

Un giorno, uno di quei giovani fratelli che avevo incontrato a Trieste, di nome Steven, venne

da me e mi disse che il suo pastore mi voleva per prendere una tazza di caffé nel suo chalet. Io

vi and ai ass ieme a m ia mo glie e i bambini. Egli fu molto gentile con me. Parlammo del più e del

meno. Quando me ne andai via, rim asi contento de l colloquio  avuto  con lui.

In quei giorni che ero lì in questo convegno, vidi che tra i credenti giravano molti opuscoli

con l’immagine di un’aquila sulla copertina, e che  recavano il nome “William Branham”. Essi

erano in lingua Tedesca. In fondo alla sala c'era un tavolo dove erano esposti diversi di questi

opu sco li. Tra  di es si ne  vidi a lcun i che  erano in inglese. Avevo un tale desider io di leggerli! Io

volevo andare a fondo in questa faccenda; volevo insomma arrivare presto alla conclusione se

mi trovavo in un falso o in un vero movimento. Volevo scoprire se l ’ insegnamento di questo

Branham era vero o falso. Chiesi se potevo prendere qualche opuscolo in inglese. Mi dissero che

potevo prendere tu tto quello  che volevo . Ne p resi alcuni.

Il convegno finì e noi tornammo a casa nostra, a Udine.

Io ora avevo più materiale da esaminare. Uno di quegli opuscoli era intitolato: “Why I am

Against Organized Religion” (Perché Io S ono Contro La Religione Organizzata). E altri titoli che

ora non ricordo. Quella predicazione mi piacque veramente. Pareva come se confermasse il

disgusto che avevo pure io cir ca la politica religiosa che viene praticata nelle chiese. Molte cose

di quel Messaggio si adattavano perfettamente al mio caso, d i come agiva il pastore della chiesa

di Udine verso di me. Mi vedevo riflesso in quel Messaggio. Vedevo che quest’uomo combatteva

contro cose cui avevo combattu to anch’io  preceden temente. Questo  mi ralleg rava  mo lto il cuore,

poiché vedevo che io non ero il solo a pensarla in quel modo . E la cosa che mi stupiva di più, era

il fatto che lui provava tutto con la Scrittura. Questa era la cosa che p iù mi toccava.

In fondo all’opuscolo c'era un indirizzo dell’America. Scrissi a quell’indirizzo chiedendo se

potevo avere altro materiale di questo predicatore. Io spiegai che ero un credente, che avevo

fatto la scuola biblica e che conoscevo bene l’inglese.

Dopo qualche tempo m i arrivò un pacco con dei libri e qualche cassetta. Uno dei libri era

intitolato: “An Exposition of the Seven Church Ages” (Una Esposizione delle Sette Epoche de lla

Chiesa).  Bene, co minciai a legg ere q uest o libro. Mi accorsi che man mano che lo leggevo e lo

studiavo, esso mi rendeva le Sacre Scritture sempre più chiare. Cert i pun ti Scritturali che per me

erano ancora incomprensibili, ora diventavano sempre più chiar i. Tutto ciò che lui diceva nel libro,

aveva un  fondam ento  Scr i t tura le. A lcune cose le  condivisi subito, altre trovai difficoltà ad

accettarle subito. In particolare quando cominciò a trattare con la Deità. Vidi che quest’uomo non

credeva nella trinità come mi era stata insegnata alla scuola biblica, cioè, in tre persone ben

distinte e consustanziali, che formavano un solo Dio. Egli spiegava che Dio è uno, una Persona,

ma che si è  però  man ifestato in tre Uffic i diversi.

Ora, quando io ero alla scuola biblica, noi avevamo studiato circa alcuni movimenti di

pensiero  che  erano so rti nei prim i seco li della s toria della ch iesa. Sembrava che l’insegnamento

di quest’uomo fosse qualcosa di quel genere. Eppure ciò che lui sosteneva era Scritturale. Per

sos tenere  i l  s uo  in segnamen to ,  eg l i  aveva  p i ù  base  Sc r i t tu ra le  d i quanto  ne  avesse

l ’ insegnamento sulla trinità. Egl i sosteneva che la dottrina della trinità non era insegnata al

tempo degli apostoli,  ma c he venne formu lata alc uni seco li dopo la m orte  dell’u ltimo  apostolo ,

Giov ann i, e che po i venne ac cetta ta come dott rina u ffic iale al Concilio di Nicea, nel 325 D.C. Gli



-48-

aposto li non insegnarono mai una simile dottrina, ma essa venne DOPO. Nella Bibbia non esiste

nemmeno la parola “tr inità”. Egl i diceva che Dio non si era mai rivelato, o fatto conosce re, o

dichiarato, come i l  “Dio tr ino”, ma sempre quale l ’Unico e vero Dio. A questo io non potevo

obiettare, poiché ciò era vero.

Andai quindi alla biblioteca comunale di Udine; andai a cercare vecchi testi che parlassero

circa l ’ inizio di questa dottr ina della trinità, e tutti concordavano nel sostenere che la sua

formulazione pressoché definit iva avvenne al Concil io di  Nicea del 325. Mi chiedevo: “Se la

formulazione di questa do ttrina avvenne quasi tre secoli dopo la morte dell’ultimo apostolo, allora

sign ifica ch e al tempo degli apostoli essa non esisteva. E se essa non esisteva al  tempo degli

aposto li, e loro non la predicarono né la insegnarono, allora essa non può essere accettata, poiché

l’apostolo P aolo, in Galati 1:8, dic e che: “Anche se venisse un angelo dal cielo e vi predicasse

qua l cosa  d i  d iverso da quel lo che io vi  predico, s ia egl i  anatema ”. Qualcosa cominc iò  a

insospettirmi circa questa dottrina sulla trinità. Nel mio cuore ero più propenso a credere che D io

è UNO, UNA persona, e non tre. Per sostenere questo c'erano MOLTISSIME Scritture, ma per

sos tene re la  tr inità c'era solo qualche passo qua e là, e, per di  più, nessun passo diceva

apertamente che Dio era trino, ma lo si doveva dedurre ragionandoci sopra, in altre pa role :

interpretandolo. Ora, io sapevo che D io vieta  che n oi diam o inte rpre tazio ne alla  Sua  Paro la.

Infatti cos ì sta scritto in II Pietro 1:20: “Nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare

interpretazione”. Nella traduzione inglese King James, dice addirittura a “privata” interpretazione.

Come si poteva quindi accettare una simile dottrina della trinità , quando  non c’è Scrittu ra che la

sostenga CHI ARA MEN TE, m a solo  alcuni passi che, per fargli dire quello, dovevano essere

necessariamente “interpretati”? Questo cominciò a scuotere la mia dottrina sulla trinità.

Poi mi scontrai con l’insegnamento del battesimo in acqua. Branham diceva che il battesimo

valido davanti a Dio  non  è quello fa tto ne i “titoli” di Padre , Figlio e Sp irito Santo , ma quello fatto

nel “N ome” de l Signore G esù  Cristo. E anche per questo  lui aveva molte Scritture a favore. Io

avevo solo Matteo 28:19, ma lui ne aveva una infinità! Sinceramente, man mano che leggevo

que l libro  sulle  Sette Epoche de lla Chiesa, le dottrine che avevo venivano man m ano sgretolate

con l’esposizione della Scrittura che quest’uom o portava.

Per sette lunghi mesi indagai a più non posso. Ricordo che , non appena tornavo da lavoro,

mangiavo e poi andavo subito a sedermi alla mia scrivania per indagare le Sc ritture. Eb bi sette

lunghi mesi di travaglio nell’anima. Ma più andavo avanti, più vedevo che quell’uomo aveva

ragione; le  cose stavano come diceva lu i.

Pensavo: “Ma allora, cosa sono andato ad imparare per due ann i alla scuola biblica? Io ero

comp letamente fuori dalle Scritture, mentre pensavo di conoscere le Scritture! E come faccio

ora?”. Mi sembrava come se dovevo ricominciare tutto daccapo. Però ora non  potevo più to rnare

indietro; ormai avevo scoperto certe cose che non potevo più ignorare. Avrei voluto non saperle!

Ma ora le sapevo, e non potevo più sfuggire.

A quel tempo mi prendevo cura di un p iccolo gruppetto di anim e, in un paesino a c irca venti

chilometri da Ud ine. Tenevo d ue servizi alla settimana, uno  la Domen ica mattina e l’altro il

Giovedì sera. Un Giovedì sera, mentre tornavo dal servizio, erano circa le dieci di sera, decisi di

ascoltare  una delle c assette  in inglese che mi avevano mandato dall’ Am erica . Parc heg giai la

macchina in una stradina in m ezzo ai campi, d i notte  non  c'era  nessuno, m isi la ca sse tta ne llo

stere o, e d issi a m e stes so: “ Vog lio sentire con quale unz ione quest ’uomo predica” .  Non

dimenticherò mai il titolo che egli dette a quel sermone: “A Man Running From The Presence Of

The Lord”. (Un Uomo Fugge Dalla Presenza Del Signore.)

Ascoltai fino ad un certo punto, po i non potei più trattenermi, e scoppiai a piangere come

non so cosa! Piangevo e gridavo, lodavo Dio, lo ringraziavo, parlavo in lingue. Io non so cosa in

verità mi sia successo quella notte. Una cosa so: in me era entrato un nuovo spirito e sentivo di

avere un nuovo cuore.  Non  si può descrivere a parole  que llo che provai.

Verso mezzanotte o l'una tornai a casa. Mia mog lie era preoccupata, non vedendomi arrivare

in orario; ma non molto, perché di tanto in tanto ritardavo pe r via c he m i ferm avo  nei campi a

pregare. Ma quando  lei mi vide en trare, ricordo che mi guardò con un’espressione di stupore. Lei

disse: “Cosa ti è successo?”.

Io dissi: “Quell’uomo è veramente un uomo d i Dio. Forse è vero che egli è un profeta.

Ascoltando la sua predicazione, mi è parso  di trovarmi ad ascoltare uno di quei profeti di cui noi

leggiamo nella Bibbia ”. Lei non capì bene  que llo che io in tendevo  dire.  Anz i, lei era  un poch ino

preoccupata quando mi sentiva che parlavo circa la nostra do ttrina, di come forse noi eravamo
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nell’errore. Lei pensava che forse, a causa della delusione avuta con quel pastore, io stavo

andando a finire in qualche strana dottrina. Comunque andammo a do rmire.

Mi accorgevo che quelle ferite che avevo subìto precedentemente da quel pastore, venivano

guarite. Quell’astio che avevo contro di lui, veniva tramutato in amore. Sentivo nel mio cuore un

tale amore che mi veniva di amare tutti, amici e nemici, simpatici e antipatici. Non solo questo,

ma provavo un grande amore anche per la natura! Mi veniva voglia di parlare coi fiori, con gli

alberi, mi veniva voglia di accarezzarli e dir loro che gli volevo bene. Provavo amore anche per

le formiche; quando a volte mi accorgevo di averne calpestata una, mi veniva di chiederle scusa,

e dirle: “Dio ti benedica, piccola creatura, mi dispiace che  stai soffrendo per cau sa mia”. Oh, lo

so che questo può sembrare ridicolo, ma credetemi, dico la verità!

Scrissi una lettera al pastore che mi aveva espulso dalla chiesa, chiedendogli perdono se

gli avevo fat to de l male . Volevo essere in pace con tutt i.

Qualche giorno dopo, chiamai uno di quei fratelli di Trieste, e gli chiesi di battezzarmi nel

Nome del Signore Gesù Cristo. Lui si rifiutava, poiché diceva di non essere un pastore. Io gli dissi

che se lui era un credente, ed era già stato battezzato col battesimo Cristiano, allora poteva

batte zza re pu re me. In fine egli accettò, e una Domenica mattina venne nella cappella dove io

pasturavo e mi ribattezzò nel Nome del Signore Gesù Cristo.

Mia moglie diceva: “A me non importa se il pastore mi ha battezzata nel modo sbagliato,

l’importante è che io ho cred uto nel Nome  del Signore Gesù Cristo. Se lui l’ha fatto sbagliato è

affare suo, non m io”. Ma un gio rno, parlando, io le lessi ciò c he diceva  il fratello Branham: “Se

tu va i dal fa rmacista  e gli chied i uno sciroppo, ma il farmacista per errore ti dà una bottiglia di

veleno; il farmacista sbaglia, è co lpevole , però c hi muo re sei tu”. L e dissi: “Così è pu re col tuo

battesimo: il pastore ha sb agliato, ma chi ne paga le conseguenze sei tu. Se Dio non accetta il

tuo b attes imo , cos a fara i?”. I s uoi o cchi si il luminarono. Qualche giorno dopo mi chiese se la

ribattezzavo. E ra incinta d i sei mes i, aspettavamo  il nostro te rzo figlio. L a ribattezzai nel Nome

del Signore Gesù C risto, così come ordinò Pietro in Atti 2:38. Assieme a lei si ribattezzarono altre

due sorelle.

Quattro mesi dopo Dio ci dette un altro bel bambino che noi chiamammo: Gabriele.

Ora, dopo circa  quat tro anni, comprendevo che era Dio  che aveva perm esso  tutte quelle

storie nella chiesa. Era Dio che aveva permesso che quel pastore mi trattasse in quel modo, per

staccarmi dalla denominazione di cui facevo parte, e per farmi odiare il sistema organizzato

dall’uom o. Se a l tempo  in cui mi venne tr a le mani il Messaggio predicato da Branham io fossi

stato ancora legato alla denom inazione, fo rse avrei rig ettato  il Messagg io ancora p rima di averlo

esaminato con la Scrittura. Per cui posso dire con certezza : “Tutte le cose cooperano al bene per

coloro  che amano D io, i quali sono chiamati secondo il Suo  proponimento”. Romani 8:28. 

CAPITOLO XXII

INIZIA UNA NUOVA FASE NEL MIO MINISTERO

Ora dovevo correggere il m io insegnamento su alcune co se. O ltre alla  dott rina della trin ità,

al battesimo in acqua, c'erano molte altre cose di cui mi rendevo conto che ero stato insegnato

male. C'era il batt esim o de llo Sp irito Santo, c'era la dottrina della semenza del serpente. Oh,

c'erano così tante cose su cui mi rendevo conto che avrei dovuto correggermi! Ora dovevo

camb iare il m io ins egn ame nto, e  que sta n on è u na co sa fac ile, poiché quando lo fai tu perdi

fiducia davanti alla gente. Io mi rendevo conto che sarei andato incontro a questo problema, però

non potevo fingere, e fare l’ip ocr ita; or a dovevo dire  apertam ente  que llo che Dio  mi aveva fatto

vedere nella Sua Parola. Come fare? Cosa fare? De cisi allo ra di s crivere delle lettere circolari,

dove cercavo di spiegare, come meg lio sapevo fare, circa queste nuove verità che Dio mi aveva

fatto vedere nella Sua Parola. Scrissi una lettera di diverse pagine, ne feci più di duecento copie,

e la mandai a tut ti gli ind irizzi c he av evo , pas tori e s emplici m embri. A i miei p aren ti scris si ad

ognuno personalmente. Io pensavo che avrei avuto una risposta in massa, invece, con grande

delusione, mi risposero solo uno o due, e tutti in modo molto negativo!

Dei miei parenti risposero solo alcuni, e anche loro in modo negativo. Tutti m i dicevano p iù

o meno  la stes sa co sa: “T u sei s tato s edo tto! N egli u ltimi g iorn i sorgeranno fals i crist i e fals i
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profeti, e tu sei f inito in uno di questi. Quel Branham è un anticristo”, e altre cose simil i. Oh,

ques to mi fac eva m olto male! Con alcuni dei miei parenti cercai di avere un confronto; due o tre

di loro vennero perfino a Udine per cercare di riportarmi sulla retta dottrina (secondo loro). M a

non ci riuscirono. Anz i, qualcuno di loro disse che  quasi quasi venivano  convinti pure loro della

nuova fede che avevo io.

Ques to fatto mi scoraggiò un pochino, però non mi arresi. Io ero sicuro in chi credevo, e su

cosa mi basavo. Più avanti andavo nel leggere i Messagg i predicati da Branham, e più le Scritture

si aprivano davanti a me, cosa che non accadeva tramite la lettura degli altri libri che avevo.

Neg li opuscoli in italiano che mi avevano dato quei fratelli di Trieste, c'era un indirizzo  della

Svizzera, dove si potevano ottenere altri opuscoli tradotti in italiano. Scrissi a quell’indirizzo. Mi

rispose un certo Franco Forestieri, che mi mandò  una buona q uantità di opuscoli in italiano. Io

li distr ibuii subito  ai credenti che erano con me. Però io leggevo quelli in inglese, raramente davo

un’occh iata a quelli in ita liano;  quelli in italiano li usavo per gli a ltri.

Un giorno mi chiamarono quei fratelli di Trieste, e mi dissero di essere stati invitati ad

andare a Milano, poiché avrebbe parlato un certo predicatore Tedesco, il quale diceva di essere

stato a contatto col fratello Branham e di aver ricevuto da Dio un qualche mandato s peciale. Io

dissi che mi sarebbe p iaciuto andarvi. Così un Saba to mattina noi tre andammo ad A rcore, un

paesino nella cintura milanese. Restammo lì fino a Domenica sera. Ascoltai questo predicatore

tedesco. Io non conoscevo  ancora molto bene il Messaggio predicato da Branham, perché ero solo

all’inizio, però, in qualche modo che non so spiegare, mentre ascoltavo quel tedesco, avevo

l’impressione di qualcosa di falso. Mi dava l’impressione che eg li stesse utilizzando il fatto che era

stato co l profeta , per  mettersi in  mostra lu i. Mi pareva che lu i fosse più interessato a presentare

il suo messaggio che quello del profeta. Non saprei decifrare bene la sensazione che ebbi, ma nel

mio spirito qualcosa mi diceva che c'era un qualcosa che non andava con quell’uomo e con la sua

predicazione. Ma non dissi nulla a nessuno, perché potevano essere solo mie imp ressioni, e

potevo anche sbag liarmi.

Quando egli finì di predicare, vidi alcuni che andavano a salutarlo e che nei suoi con fronti

avevano un atteggiamento che a me non piacque affatto. Pareva come se lo stessero venerando,

come se per lui avevano dei riguardi particolari. Questo mi disgustava, poiché noi siam o tutti

uguali, tutti fratelli e sorelle nel S ignore. Quando gli alt ri ebbero fin ito di parlare con lui, pure io

mi avvicinai e gli chiesi se parlasse inglese. Egli mi rispose in inglese. Nella pic cola  conversazione

che avemmo, dal suo parlare e dall’attitudine che aveva nei miei confronti, divenni più convinto

che con quell’uomo c'era qualcosa che non andava. Comunque questo rimase in me, non dissi

niente a nessuno.

In quei due giorni che ero lì, erano venuti dei fratelli da diverse parti dell’Italia. Fu così che

feci conoscenza con altri fratelli italiani che credevano questo Messaggio. Non erano molti, forse

una trentina in tutto.

Io continuai ad avere sempre più contatti con i fratelli della Germania, i fratelli di

Bies elsb erg.  Il pas tore,  il fratello Gerd Rodewald, m’invitò di nuovo a passare con loro una

settim ana per la fine dell’anno. Io v i anda i assieme a lla mia famig lia e ad alcun i mem bri della mia

piccola comunità, che ora stava crescendo in numero.

Durante questa m ia permanenza  in Germania, venni a con tatto con alt ri predicatori, s ia

europei che d ’oltre  Oceano. Io sentivo il bisogno che i frate lli min istri nel Messaggio imponessero

le mani su di me, se riconoscevano che in me c'era il dono  del minis tero. Quando  avevo terminato

la scuola biblica, i  ministri avevano imposto le mani su di me; però ora io avevo abbandon ato

quell’insegnamento ed ero entrato a far parte di una nuova dottrina, e quindi desideravo che i

ministri di questa dottrina imponessero le mani su di me. Alcuni di loro mi conoscevano già ed

erano venu ti a contatto  con il mio modo d i min istrar e la Pa rola.  Un nutrito  gruppo  di cre den ti di

quella chiesa infatti era stato assieme a me per diversi giorni ad una evange lizzazione nella città

di Pavia, altri erano venuti a farci visita a casa e  nella nostra chiesa. Quei ministri allora mi

dissero : “Tu sei già un minis tro, e hai una chiesa; se cre di ve ramente  il Messaggio c he il fra tello

Branham c i ha porta to, noi ti diamo  la nostra mano di associazione”. Io risposi che credevo il

Messa ggio p redicato  da Branham al cento per cento, e che lo predicavo già. Così durante un

servizio, davanti a tutta la Chiesa, essi imposero le mani su di me e benedissero il mio ministero

nel Nome del Signore.

La mia visione circa l’opera che Dio aveva compiuto e che stava compiendo nella nostra

epoca si allargava sempre di più. Venni anche a contatto con un fratello che era stato per tred ici
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anni nella chiesa di quel tedesco che avevo sentito  pred icare  ad A rco re. Egli m i racc ontò  delle

cose mo lto negative nei r iguardi d i que llo. Io  asco ltavo e serbavo  tutto  nel mio  cuo re, collegando

quanto quello mi diceva con quello che avevo provato io personalmente quando ero andato ad

Arcore. Poi qualcun altro mi parlò nello stesso modo. Ora avevo due testimoni. In uno di quei

giorni, durante un tempo di conversazione che avevo col pastore locale, io gli chiesi cosa lui

sapesse  di quel tedesco. Egli non m i disse mo lto, ma mi fece chiaramente capire che sotto c'era

qualcosa che non  andava.

Man mano che gli anni passarono, ebbi altre informazioni su quel tedesco: le mie

impressioni erano state vere! Io credo che era lo Spirito  di Dio in m e che m i metteva in guardia.

Di questo ringrazio il Signore.

Ora avevo qualche contatto  qua  e là in g iro per l’Italia . Un’Estate io e m ia moglie

dec idemmo di  passare le  fer ie  andando a trovare questi fratelli. Come m ezzo di traspo rto

avevamo un vecchio pulmino Wolkswagen . Esso era molto comodo  per la famiglia, perché mentre

viaggiavamo i bambini potevano muoversi o dorm ire. In  verità  pure io e m ia moglie dormivamo

lì den tro. L ei in fa t ti  aveva  fa t to  delle ten dine  ai vetr i, e m olte v olte,  dur ante il v iagg io,

dormivamo lì dentro. Eravamo una famiglia felice, contenti di quello che avevamo.

In questo v iagg io andammo fino in Sicilia. Non conoscevamo molti fratelli, quattro o cinque

in tutta l’Italia. Poi ritornammo a Udine.

Parlando con questi fratelli, osservando la loro vita, il loro modo di vestire, la conoscenza

che avevano del Messaggio p redicato da Branham , e come essi lo trattavano, mi accorsi che c'era

come una discordanza tra quello che Branham insegnava e la loro vita. Non capivo di che si

trattava.

Ora, come ho detto prima, io il Messaggio predicato da Branham lo leggevo ed ascoltavo

in ing lese,  nell’originale. A  quel tempo possedevo già diversi opuscoli e cassette contenenti le sue

pred icazioni. Io  attingevo diret tamente dall’o rigina le, non dalle  traduzion i.

Un giorno , mentre mi trovavo in Germania, incontrai un m inistro No rvegese,  il fratello

William Reiersen. Parlando con lu i, egli m i disse che in Norvegia c'era un fratello italiano che gli

aveva detto  che in I talia c'era un  frate llo che aveva tradotto mo lti Messaggi del fratello Branham.

Egli m i dette  il num ero d i telefo no d i quest o frate llo. No n app ena rit ornai a casa, gli telefonai

chiedendogli se mi dava l’indirizzo di questo fratello in Italia che aveva tradotto molti Messaggi.

Egli me lo dette. Questo fratello si trovava in Sicilia. Scrissi subito a questo fratello, dicendogli

di mandarmi una copia di ciascun Messaggio che aveva tradotto, poiché volevo farli leggere ai

creden ti della mia chiesa. Dopo qualche settimana mi rispose mandandomi la lista dei Messaggi

tradotti e dicendomi che se li volevo dovevo dare una certa cifra di soldi per sostenere l’opera che

faceva. In quel momen to io non potevo affrontare  una ta le som ma,  cos ì ord inai solo poche copie,

tra cui l’opuscolo intitolato “La Storia Della Mia Vita”. Io avevo già letto quell’opuscolo in inglese,

e avevo pianto nel legge re la storia della vita del fratello Branham. Non appena li ricevetti, il

primo lo detti subito a m ia mog lie, dicendole: “Legg i questo , vedrai come sarai benedetta”. Man

mano che lei lo leggeva, vedevo  che rimanev a come ind ifferente. Non cap ivo come  mai. Un

giorno le chiesi se lo stava leggendo, e  lei disse che lo ave va qu asi finit o. Le  diss i: “Ti è

piaciuto?”. Lei disse: “Per essere sincera, non è che ci ho capito molto. Il suo discorso non fila”,

disse lei. Io non capivo come mai. Allora presi l’opuscolo e cominciai a leggerlo. Rimasi sorpreso

nel vedere c he quello n on er a il linguaggio del fratello Branham. Il filo del discorso non filava

veramente! Poi era stampato così male che a volte stentavi perfino a leggerlo. Cominciai ad avere

qualche sospetto.

Un giorno mi presi del tempo e cominciai a comparare il libro delle Sette Epoche della

Chiesa con una versione in italiano tradotta da un certo fratello. Nel compararlo, mi accorsi che

la traduzione non era originale, ma la traduzione veniva fatta come una specie di riassunto, o con

addirittura sign ificati divers i dall’originale. Volete che v i dica la verità? Q uesto fatto  mi spaventò ,

poiché pensavo che in questo Messaggio era tutto vero, tutto miele, e invece cominciavo ad

accorgermi che anche in questo il diavolo aveva messo il  suo zampone malefico. Già avevo avu to

una scossa con quel tedesco  che incontrai ad Arcore, il quale diceva di essere un qualcuno, e che

gli altri r itenevano  essere un  qualcuno, quando  invece non lo era. Ora si aggiungeva anche il fatto

che la traduzione del Messaggio non era fedele! Sinceramente, questo mi turbò non poco.

Mentre riflettevo e pensavo  a queste  cose, e p ensavo  circa la vita di quei credenti nel

Messaggio che avevo conosc iuto la  quale  non collimava con l’ insegnamento e lo Spirito che c'era

nel Messaggio che io ascoltavo in ingle se, q ualcosa  nel m io cuore mi diceva: “Il problema sta nel
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cibo che mangiano. Il male è nel cibo”. Dapprima non capii, poi mi resi conto che il male veniva

dall’in segnamen to che ricevevano tramite il leggere opuscoli e lettere circolari, e tramite le

predicazioni che ascoltavano. Non sapevo cosa fare. Ero felice che ero uscito dall’insegnamento

erra to in c ui ero , ed o ra m i trovavo  a fron tegg iare lo s tess o pro blem a anc he in  questo nuovo

Messaggio che io avevo accettato come proveniente da Dio. Però il male non era ne l Messaggio

originale, ma nella “traduzione”. Per qualche tempo rimasi molto perplesso.

In quel tempo mi arrivò una cartolina dal fratello che traduceva in Svizzera, e in essa m i

veniva chiesto di rispondere a due domande. Una era di sbarrare con una crocetta la voce che

dice va: “V uoi c ontin uare  a ricev ere i M essa ggi de l  f rate llo  Branham?”.  L ’al t ra era: “Vuoi

cont inuare a r icevere i messaggi  de l f rate l lo Ewald Frank?”.  Io risposi di sì alla voce che

r iguardava gli  opuscoli  del f rate llo Branham, ma lasc ia i in  bianco la voce che riguardava i l

ricevere g l i opuscol i de l l’a l tro.  In veri tà a me non p iaceva lo  sp ir i to  che ve niva d a que lle

predicazioni; mi sembrava come se emanassero uno spirito denominazionale. Per cui non ero

interessato ad aver li.

Assieme alla cartolina, feci una buona richiesta di copie di opusco li del fratello Branham,

e mandai un’offe rta per so stenere le  spese. I l fratello  mi r ispose che non poteva mandarmi gli

opus coli da m e richies ti per il sem plice motivo che io non  avevo  richiesto  anche quelli di Ewald

Frank. Io gli scrissi e gli dissi che non  ero in teressa to ag li opusco li di Frank, ma solo in quelli del

fratello Branham. Lui mi rispose dicendo che se io non accettavo quelli di Frank allora egli non

mi av rebbe mandato nemmeno quelli di Branham. Questo mi disgustò  assa i!

Ero turbato, molto turbato. Non volevo pensare che anche tra  quelli che segu ivano  il

Messaggio di Branham ci fossero delle persone così carnali e motivate da uno spirito che non è

da Dio. Eppure c'erano!

Fu in questo periodo che una voce continuava a m artellarmi:  “Non è un caso che tu conosci

bene l ’ inglese. Non è un caso che hai studiato la Bibbia per due anni interi”. Non capivo cosa

questa voce volesse d irmi. Pregai il Signore, chiedendoGli che m i facesse luce a riguardo . Ma Egli

non mi diceva niente; l’unica voce che sentivo dentro di me era: “Non è un caso che tu conosci

bene l’inglese. Non è un caso che hai studiato la Bibbia per due anni interi”, niente di più.

Un giorno avevo finito di meditare un Messaggio in inglese, e desideravo tanto poterlo dare

da leggere  al mio  piccolo gruppetto di credenti. Qualcosa mi disse: “Perché non lo traduci? Non

è un caso che tu conosci bene l’inglese”. Oh, allora compresi chiaramente cos’era che il Signore

stava cercando di d irmi!

Dissi: “Signore, vuoi Tu che mi metta a tradurre il Messaggio?”. Lui non mi rispose.

Io d issi: “S ignore, damm i un segno . Se tu vuo i che io  traduca il Messaggio, fammelo sapere,

poiché io non vorrei fare qualcosa che a Te non piace”. Sentii di nuovo quella voce sottile dentro

al mio cuore: “Non è un caso che tu conosc i bene l’inglese. Non è un caso che hai studiato la

Bibbia per due anni interi”. Infatti per tradurre bene non basta avere una buona conoscenza  della

l ingua che si traduce, ma è di vitale importanza conoscere anche il “lingu aggio” d el sogg etto

trattato. Per esempio: se uno studia m edicina e un altro studia meccanica, il meccanico non

comprende il linguaggio del medico né il medico comprende il linguaggio del meccanico. Per cui

non basta conoscere la lingua, bisogna pure conoscere il linguaggio della specifica materia a cui

si riferisce la lingua. Nel mio caso, siccome ho studiato l’inglese usando il linguaggio biblico, per

me era cosa molto semplice tradurre un discorso basato sulle Sacre Scritture.

Ebbi così la certezza inconfondibile che quella era la Voce di Dio dentro di me che mi stava

parlando. Cominciai a tradurre il Messaggio. Era agli inizi del 1987.

CAPITOLO XXIII

SERVIRE IL SIGNORE A TEMPO PIENO

Iniziai a tradurre il Messaggio predicato da W illiam Branham. Prima di iniziare a tradurre,

pensai ch e sarebb e stato buo no se avessi chiesto  ai fratelli dell’America, q uelli a Jeffer sonville,

se potevano stampare loro il Messaggio che traducevo. Io non avevo  i macchinari per stampare,

e nemmeno avevo le pos sibilità economich e per affrontarne le sp ese. Pensai: “Il Signore ha

provveduto ai fratelli dei macchinari che loro usano già per stampare il Messaggio in inglese e
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in altre lingue, perché non usare quelle macchine anche per il Messaggio in italiano?”. Così scrissi

a Joseph Branham, i l f ig lio minore del fratello Branham, e gl i esposi i l caso. Egl i mi r ispose

dicendomi che ero il primo che gli scrivevo dall’Italia, e che sarebbe stato felice di poterci aiutare.

Questa r isposta mi ral legrò i l cuore. Per me era un segno positi vo che mi trovavo a fare la

perfetta volontà del Signore nel tradurre il Messaggio.

Un’altra cosa che pensai fu questa: “Il fratello in Sicilia ha tradotto molti Messaggi, però il

modo in cui li stampa è molto costoso”. Infatti i Mes saggi che lui m andava e rano  fotocop iati e,

per di più, male; la stampa era tutta nera e a vo lte non si riu sciv a quasi nemmeno a  leggerli.

Pensai: “Se io aiutassi il fratello a revisionare i Messaggi che ha già tradotto, e poi la traduzione

la mandiamo a Jeffersonville per la stampa, noi avremmo dei Messaggi stampati bene e in più

a basso costo”. L’idea mi parve buona. Scrissi quindi al fratello che traduceva e gli esposi il caso.

Lui sembrò titubante, ma alla fine accettò. Scrissi di nuovo a Joseph Branham  e gli esposi questo

nuovo caso. Eg li disse che voleva pr ima ven i re e  par lare  d i persona come lavorare per la

traduzione. Ci mettemmo d’accordo  telefonicamente, fissam mo un g iorno, e ci incontrammo

all’aer opo rto d i Roma. As sieme a lui venne anche il fratello Ron Peterson, che a quel tempo era

l’incaricato alla dist ribu zion e del Messaggio in inglese in Europa, infatti aveva un ufficio in

Germania.

Passammo un pomeriggio e una  notte  in un hotel a Roma. L’indomani prendemmo l’aereo

per Palermo, per andare  a par lare con l’alt ro tradutto re. R imanemm o un giorno e una notte a  Villa

Carini, vicino a Palermo. Lì parlammo circa la traduzione e come dovevamo cooperare assieme.

L’indomani as siem e ai du e fratelli ripr esi l’aereo per Roma, dove ci separammo e ritornamm o

ognuno alle nostre case.

Il fratello  Joseph voleva  che il Messaggio  fosse tradotto esattamente come il profeta  lo

aveva predicato. Egli disse che se noi non lo avessimo lasciato esattamente com’era in inglese,

loro non lo avrebbero stampato. Quando eravamo a Villa Carini, egli notò che quel traduttore non

parlava l’ inglese, né lo capiva; infatti dovevo essere io  a fare  da tra duttore a l traduttore. La

comprensione che  quel fratello  aveva della  lingua inglese, era a un  basso livello scolastico, e non

ad un livello da capirlo correttamente e parlarlo. Mentre eravamo sull’aereo facendo ritorno a

Rom a, Jos eph  mi d isse: “Fratello Mariano, ma come fa quel fratello a tradurre se quando io

parlavo non mi capiva nemmeno?”. Io cercai di dirgli, senza dare l’impressione di disprezzare

l’opera che il fratello faceva, che lui traduceva tramite l’uso d el dizionario. Egli rimase un po’

perplesso a riguard o. Però io dovetti essere sincero e gli dovetti dire che le sue traduzioni erano

poco chiare. Egli disse che io avrei dovuto ripassarle tutte, prima di essere stampate. Iniziai così

a correggere le traduzioni fatte da quel fratello, ma mi acco rsi che non le po tevo correggere; p iù

le correggevo, e più la traduzione diventava confusionata. Mi resi conto che dovevo tradurre di

sana pianta. Lo dissi al fratello che aveva tradotto. Ma lui mi disse di non cambiare molto la

traduzione, altrimenti i fratelli avrebbero perso la fiducia nella sua traduzione. Io gli dissi che a

me non importava quello che sarebbe successo, l ’ importante era che noi traducessimo più

chiaramente possibile ed  in modo fedele a quello che il profeta aveva predicato. Il traduttore non

fu tanto soddisfatto di questa mia presa di posizione. Avvertivo che stavano per sorgere degli

attriti tra me e lui. In più sentivo come una voce nel cuore che mi diceva: “Perché ti sei messo

con lu i? Chi te l’ha detto?”. Mi sentivo come rimproverare dal Signore. Sentivo come se il Signore

non voleva che io lavorassi nel cam po degli altri. Chiesi al Signore perdono per aver fatto di tes ta

mia senza averLo prima consultato . Ora  desid erav o sv inco larm i il più in  fretta p oss ibile

dall’im peg no p reso  col f ratello, però al tempo stesso non volevo ferire i l fratello. Dopo aver

pregato, decisi di andare giù fino in Sicilia per parlare con lui di persona. Portai con me un fratello

della mia chiesa, per farmi compagnia durante il viaggio. Col mio vecchio pulmino impiegamm o

due giorni di viaggio.

Al fratello dissi: “Fratello, sento che noi non possiamo lavorare assieme. In più, io devo

rifare il lavoro  che tu hai già fatto, e per fare questo devo  lavorar e di p iù di quanto lavorer ei se

traducessi il Messaggio di sana pianta”. Gli dissi: “Senti, facciamo una cosa saggia: tu continua

come hai fatto fino ad ora, ed io farò come il Signore mi guida”. Egli acconsentì, e così io fui

libero da quell’impegno. Ritornai a Udine, e cominciai a tradurre.

A quel tempo io lavoravo otto ore a l giorno. La sera, dopo cena,  mi sedevo alla scrivania

e, con carta e matita alla mano, traducevo. Il primo Messaggio c he in iziai a tr adu rre,  fu quello

intitolato: La Storia Della Mia Vita.

Proprio  alcuni giorni dopo che avevo  iniziato a tradurre, venne a trovarci una sorella da

Jeffersonville, la sorella  Rita Fo rd. Quando lei vide che traducevo scrivendo la traduzione a mano,
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mi disse: “No, così tu non puoi andare av anti!”. Poi soggiunse: “Presto il Signore ti darà un

compu ter”. Io allora non sapevo nemmeno che cosa fosse un computer. Conoscevo  solo il nome,

ma non avevo nemm eno la minima idea di che cosa si trattasse e che cosa potessi fare io con un

simile aggeggio. Io  non mi resi conto , ma la sorel la aveva profetizzato. Infatt i, neanche una

settimana dopo, mi telefonarono dei fratelli dalla Germania, i quali non conoscevano affatto la

sorella Rita, e mi dissero: “Fratello Mariano, abbiamo trova to un computer d’occasione per te. Il

pros simo  fine settimana verremo e te lo porteremo. Con esso puoi lavorare per la traduzione”.

Essi erano il fratello P eter  Molle kop f e Kraas B urkhard.  Que st’ult imo  era p rog rammatore  nella

compagnia aerea Lufthansa.

Essi vennero, rimasero un  giorno con me per  spiegarm i come usarlo, e  ritornarono in

Germania.

Ora io avevo il computer! Il primo giorno che lo accesi, cercai di farlo funzionare, ma non

ci capivo  un bel nien te. Ogni g iorno provavo e  ripro vavo; nie nte da fare. Non sapevo nemmeno

cosa fare! Spesi più di una settimana, accendendo e spegnendo quel computer, premevo tasti ,

mi venivano fuori delle scritte, ma non sapevo nemmeno come e cosa fare. Stavo cominciando

a stancarm i. Un giorn o infine, dopo che avevo speso parecchie ore a provare e riprovare, nel

monitor spuntò una grande scritta che diceva in inglese: “Why did you ask me that question?”.

(Perch é mi hai fatto q uella dom anda?)  Io mi arrab biai col com pute r e quasi quasi gli stavo

sferrando un pugno.

Decisi allora di andare in Germania, dal fratello Peter, per avere da lui qualche lezione

d' informatica. Presi una settimana di ferie, e andai in Germa nia. Rimasi lì una settiman a. Il

fratello di giorno lavorava, la sera fino a tardi mi dava delle lezioni. Durante il giorno io cercavo

di esercitarmi. Cominciai a capirci qualcosa. Ritornai a Udine. Ora potevo usare i l computer. Oh,

la sorella aveva proprio ragione! Era molto, ma molto più facile lavorare col computer.

Di giorno lavoravo, la sera traducevo . Però la sera, nonostante  tutta la  mia buona volontà,

ero stanco dopo una g iornata d i lavoro, e mi rendevo conto che così non avrei potuto fare molto.

Poi c'era la famiglia; anche loro avevano diritto ad avermi, non potevo ignorarli. Eppure dovevo

lavorare, altrimenti, come potevo sos tenere la famiglia? La chiesa che curavo era comp osta di

pochi membri, e di certo le decime che mi davano non potevan o ba stare  per il f abbisogno

familiare. Mi dovevo pure prendere cura della chiesa, e anche questo mi prendeva altro tempo.

Pensavo: “Se potessi lavorare a tempo pieno per il Signore, allora potrei fare molto di più. Ma,

come faccio? Com e farò a sostenere la famiglia?”.

Sapevo che Dio era più che in grado di sostenermi, però tra il saperlo e il farlo c’è una

grande differenza! Io avevo tre figli a carico, ed eravamo in affitto.

 Man mano che passavano i giorni, quando la mattina andavo a lavorare cominciavo a

sentirmi come in colpa. C'era come una voce che m i diceva: “Non sarebbe m eglio se queste o tto

ore le dedicassi per il  Cibo che non perisce? Non sarebbe meglio se dedicassi queste ore per

l’ope ra di D io?”.  Più passavan o i gio rni,  e più questa voce mi mar tellava dentro. C redetem i: mi

sentivo in colpa perché andavo a lavorare.

Dicevo: “Signore, sei Tu che mi vuoi a lavorare per Te a tempo pieno? Ma se lascio il lavoro,

come farò a mantenere la famiglia? Le anime che Tu mi hai dato da curare sono poche, e con le

loro de cime n on po trò ma i affron tare tu tte le  spese che ci sono!”. La voce rispondeva: “Dio è

Jehovah Jireh, Colui che vede e  provvede”.

Dissi: “Signore, io lascio il lavoro e dedicherò la giornata completamente a tradurre. Per

qualche tempo andrò avanti con i soldi della liquidazione. Se poi sei Tu che vuoi che io lavori

completamente ne l la  t raduz ione,  a llora,  mostrami  qualche segno , al t r iment i ,  ri tornerò a

lavorare”.

Il 2 Agosto dell’89 scris si alla ditta dove lavoravo, dandogli i quindici giorni di preavviso per

il licenziamento. I miei dato ri di lavoro mi chiesero perché andavo via. Io gli dissi qual’era il

motivo. Loro mi dissero: “Mariano, in qualsiasi momento desideri ritornare a lavorare da noi, le

porte per te sono sempre aperte”. Io li ringraziai per questo, e ciò m i dette coraggio, poiché , se

in caso sarei dovuto ritornare a cercare lavoro, sapevo dove andare e il posto era sicuro. Con

que lla ditta avevo lavorato sei anni, e mi trovavo molto bene. Quel lavoro era  stato provveduto

da Dio.

Ora potevo dedicarmi completamente all’opera del Signore! Dentro di me, sentivo che avevo

fatto una cosa che era nella perfetta volontà del Signore.
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Eravamo circa a metà Settembre, quel giorno io non ero in casa, quando il prete cattolico

del paesino dove abitavamo venne a casa nostra. Chiese a mia moglie di me; lei disse che ero

uscito. Lui disse : “Vorrei darvi qualcosa, lo accettate? ”.

Mia mog lie disse: “Se lei lo fa di cuore,  perché no ”. Eg li tirò fuori il blo cchetto degli assegni,

e le fece un assegno di un mil ione di lire. Mia moglie non sapeva cosa dire! Lo ringraziò, e gli

disse che il Signore lo potesse benedire per quello che aveva fatto.

Quando ritornai a casa, lei mi fece vedere l’assegno, dicendomi cosa era avvenuto. Io rimasi

senza fiato! Qualcosa mi disse: “Mattina e sera Io comandai ai corvi di portare da mangiare al

mio servitore Elia”. Io e mia moglie chinammo il capo in riverenza, e ringraziammo il Signore per

la Sua provvidenza.

Non passò molto che un giorno mia moglie sentì suonare il campanello. Andò ad aprire; era

una  donna del paese  che  noi conoscevam o di v ista. E lla ch iese  a mia  mog lie se stavamo bene;

le solite cose che si dicono. Poi le porse una busta e, senza dirle altro, la salutò e andò via.

Mia moglie rientrò in casa, aprì la busta; dentro c'erano due milioni di lire. Un altro segno

era venuto!

Verso la metà di Ottobre, venne una signora che non abitava mo lto distante da casa nostra,

e po rtò un sa lvadanaio  pieno di m one te. Le i disse: “Io ho l’abitudine di mettere nel salvadanaio

ogni moneta da cinquecento lire che mi capita sottomano. Esso è p ieno, e ho pensato di portarlo

a voi e di dare questi soldi ai vostri bam bini”. Quando  lo aprimmo , e finimm o di con tare tutte

quel le monete, l ’ammontare era più di  quattrocentomila l i re. Per me quest i  t re  segn i d i

prov videnza, erano una chiara ind icazione tra mite la qua le Dio volev a dirmi: “Io  sono il tuo

datore di lavoro . Io sono  colui che si prende cura di te”.

Da allora sono passati più di dieci anni, e il Signore ha sempre provvedu to ad ogni nostro

bisogno. Eg li non ci ha mai lasciati mendicare per il pane! Sia benedetto il Suo Santissimo Nome!

Ora la traduz ione  andava avanti mo lto p iù

speditamente. Io traducevo, due fratelli della mia

c h i e s a  c o n t r o l la v a n o  l a  t r a d u z i o n e  e  l a

grammatica;  poi mandavamo a Jeffersonville il

dischetto de l computer c ontene nte la traduzione,

ed essi lo preparavano per la stampa. Per un anno

in tero lavo ra i  ne l l a  t raduz ione  de l  li b ro  Una

Espos i z ione Delle  Sette  Epo che D ella  Ch iesa.

Questo richiese un gran de sforzo, soprattu tto

mentale; infatti il lavoro del tradutto re è un lavoro

di mente, e ciò stanca in maniera pazzesca.

I fratelli a Jeffersonville stamparono il libro.

Verso la fine del 1990, il libro venne distribuito ai

fratelli in  Italia che lo avevano richiesto. Io sono

stato  oltrem odo  felice quando inf ine vidi  il  libro

f in i to.  Ora i  f r a te l l i  pote van o av ere d el Cib o

genuino! Ques ta era la mia gioia.

Ringrazio  Dio per avermi a iutato e dato la

capacità di tradurre in italiano la Sua Parola per

questa epoca. Sia benedetto il Suo Santo Nome!

Oltre al libro sopra indicato, tradussi altri

Messaggi del frate l lo  Branham ch e i  f ratelli a

Jeffersonville stamparono, quali: L’Iddio Di Questa

Epoca Malvagia, La Storia Della Mia Vita, Come

l’Angelo V enne A M e E Il Suo  Manda to . Questi

Messa ggi so no stati trad ott i  da me,  corr etti e

controllati da due fratelli della mia Comunità, e poi

mandati a Jeffersonville per la stampa.

C'era però una cosa che m i rattristava: dopo che avevamo trado tto un Messaggio, e

avevamo mandato il dischetto a Jeffersonville per la stampa, passava mo lto tem po p rima che lo

stampassero. Per un Messaggio aspettai quasi un anno intero prima di averlo! Questo non mi
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piaceva. L’America era lontana, le poste erano lente, e tra una cosa e l’altra i mesi passavano

velocemente prima che io potes si avere  il Messag gio che  avevo  mand ato tradotto in dis chetto .

Pensavo : “Se avessi la pos sibilità di stampare il Messaggio qu i vicino, sarebbe molto m eglio”.

Un giorno mi trovavo ad un convengo pastorale, e un fratello mi chiese: “Fratello Mariano,

come stampi il Messaggio che traduci?”.

Io dissi: “Lo mando a Jeffersonville, e loro lo stampano”.

Egli disse: “Quanto tempo passa da quando gli mandi il dischetto col Messaggio a quando

hai nelle tue mani il Messaggio stampato?”.

Io dissi: “Per un  Messagg io ho aspettato  circa un anno”.

Egli disse: “Se tu dai il dischetto  a me, entro  una settimana avrai il Messaggio s tampato”.

Io dissi: “Com e fai?”.

Egli disse: “Noi a Rotterdam stampiamo il Messaggio in Olandese. Damm i il dischetto, e

stamperò anche il tuo”.

Io fui molto contento di questa porta aperta. Gli detti il dischetto che conteneva un

Messaggio che avevamo app ena tradotto, e nell’arco di una settimana il fratello mi telefonò e

disse: “Fratello Mariano , se vuoi puo i venirti a prendere m ille copie del Messaggio”.

Io dissi: “L’hai già stampato?”.

Egli disse: “Certo! È  qui pronto , puoi venirlo a prendere quando vuoi”.

Presi il mio furgone, guidai un giorno e una notte fino a Rotterdam. Ebbi una tale gioia

quando vidi quelle scatole piene di copie del Messaggio che solo qualche settimana prima era

ancora nel dischetto del compute r! Dio  mi aveva aperto un’al tra porta,  af f inché l’opera Sua

potesse andare avanti ancora più speditamente.

Scr issi a Je ffersonv ille dicendo che ora  non occorreva più  che lo ro stampassero il Messaggio

per me; Dio aveva provveduto un'altra via affinché lo stampassimo qui in Europa. Così terminò

la mia collaborazione con i fratelli di Jeffersonville.

Di ogni Messaggio che

t r a d u c e v o ,  s p e d i v o  i l

d i s chetto a Rotterdam, a l

fratello Harry van der Stel,

ed entr o una set t imana il

Messaggio er a pronto .  Ora

l’ope ra andava avanti molto

p iù  speditamente. Ora ero

ancora più convinto che era

dal Signore che io lasciassi il

lav o ro  p er  d ed ic a rm i a l l a

traduzione della Sua Parola

pe r  l a  no s tr a  epo ca.  O ra

cominciavo a capire perché

ero andato in Inghilterra alla

scuola biblica, ad imparare

b e n e  l a  l i n g u a  i n g le s e !

D i e t r o  t u t t o  c i ò ,

comprendevo c he Dio stava

portando avanti il Suo piano

n e l l a  m i a  v i t a .  O r a  n o n

a v e v o  p i ù  d e s i d e r i o  d i

a n d a r e  i n  A f r i c a  c o m e

missionario; sentivo con certezza che questo era ciò che Dio voleva da me.

Dall’esperienza ho imparato che Dio non ti dice mai chiaramente e subito qual’è il Suo piano

per la tua vita. Egli te lo rivela un poco alla volta, man mano che tu vai avanti nell’ubbidienza

a que llo ch e Lui ti d ice, e nella misura che Lui decide. Egli fa così perché desidera che noi

camminiamo per fede  e non per visione. Comunque sia , il modo che D io sceglie è  sempre quello

giusto. Egli è Dio, ed Egli sa quello che fa! Sia benedetto il Suo Santo Nome.
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Il 29 Agosto dell’89 Dio benedì ancora la nostra unione e ci dette un  altro figlio: Gioele! I

figli sono un dono dell’Eterno.

CAPITOLO XXIV

OPERANDO OLTRE CONFINE

Il 1991 stava per volgere a term ine quando in Yugoslavia scoppiò la guerra civile. Noi

eravamo molto vic ini  al conf ine, forse quaran ta ch ilometri. I o sapevo che da ll’altra parte del

confine c'erano dei credenti nel Messaggio predicato dal fratello Branham, però non avevo alcun

contatto  con lor o. A vo lte pensavo se  essi fos sero s tati in difficoltà, però non ero spinto a fare

qua lcos a per loro ; anche se ave ssi voluto  fare q ualcosa , non  sapevo  proprio  cosa avrei potuto

fare.

Era ai primi di Gennaio del 1992, quando una mattina,  men tre ero in pregh iera nel mio

uffic io, se ntii un forte desiderio di andare a trovare i fratelli oltre confine. Ma non avevo alcun

indirizzo! Sapevo che c'era qualcuno perfino nella città di Lubiana, in Slovenia, però non avevo

gli indirizzi. Ho pregato e ho detto: “Signore, se sei Tu che vuoi che io debba fare qualcosa di là,

aprimi una porta, poiché  io proprio non so cosa fare”.

Credo che fosse  di Domenica m attina che sentii questo desiderio. Durante il giorno confessai

ques to des iderio a m ia mog lie ed alla Chie sa. Me rcoled ì matt ina ricevetti u na riv ista dai fratelli

di Vancouver, Canada, e in essa c'era un’articolo che  diceva: “C hiunque  des idera invia re aiu ti ai

fratell i  in Slovenia, può indirizzarli alla sor ella Dren ka, a Lu biana” , e c'e ra riportato il suo

indir izzo. Per  me fu  una lampante r isposta dal Signore. Come poteva essere p iù ch iaro d i cos ì?

Durante il servizio di Merco ledì sera, d issi alla  Chiesa che  l’indoman i sare i anda to in

Slovenia, in cerca dei fratelli. Dis si: “Non so pe rché , ma  sen to un  gran de desiderio d i andarli a

trovare”.

L’indomani mattina di buono ra partii per Lubiana.

Era una m attinata cupa, m olto nebb iosa e fredda; credo che a Udine c'erano diversi gradi

sotto zero. Io partii comunque. Per arrivare a Lubiana, la capitale della Slovenia, dovevo fare

circa 178 chilometri. La strada non era tutta buona, la magg ior parte era imperv ia, attraverso le

montagne, in più c'era il problema della guerra civile, anche se in Slovenia la situazione era

abbastanza tranquilla.

Lungo la strada trovai neve e ghiaccio. Dovevo andare  molto piano. A rriva i a Lub iana nelle

prime ore del pomeriggio. Com inciai a chiedere informazioni circa dove si trovava quella via. Era

molto difficile trovare qualcuno per la strada, poiché era così freddo tanto che cadevano piccole

lastrine di ghiaccio. Mi fermai in un posto dove c'era come una spec ie di bar. Chiesi in formazion i,

ma la gen te non capiva  né l’italiano né l’inglese. Mentre cercavo di trovare questa via, dovevo

guidare a passo d'uomo, poiché per terra era ghiacciato. Mi fermai ad un bivio dove la strada era

leggermente inclinata. Quando il mio  pulm ino si fe rmò , vidi c he si girava su se stesso; stava

scivo lando.  Non p otevo far ci niente. Anche se avevo il piede sul freno, esso andava comunque

dove voleva. Girandosi andò a sbattere col paraurti contro un a mac china lì parc hegg iata,

facendole un bel bollo. Cercai in qualche modo di rimetterlo in carreggiata, e cercai d i trovare il

proprie tario  della  mac china. No n c'e ra ne ssuno. A llora p ensai di s crivere un biglietto in inglese,

di scrivere tutti i miei dati e di attaccarlo alla macchina, così che il proprietario avesse saputo chi

era stato a fargli il danno. Mentre scrivevo, venne un uomo tutto rabbioso, gridando contro di me,

e indicandomi la macchina bollata. Io gli feci cenno di calmarsi, e gli feci vedere  che stavo

scrivendo i dati della mia assicurazione, così che lui potesse avere i l  risarcimento dei danni.

Quando egli  v ide quello, si calmò di colpo e divenne molto gentile con me. Mi portò dentro un

locale dove c'era gente che giocava, come una specie di ritrovo. Lì mi offrì da bere qualcosa di

caldo. Ne avevo proprio bisogno!

Gli scris si così tutt i i dati dell’assicurazione e del mio passaporto, e lui mi fece da guida

come arrivare alla via che stavo cercando.

Quando vidi il posto, mi resi conto che senza una guida non  sare i mai potuto arr ivare lì; la

sorella abitava in un palazzo dove c'era tutto un intreccio di vie, sensi unici, e palazzoni alti, e

i nomi delle strade erano poco indicati. Forse era stato dal Signore che il mio pulmino andasse
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a sba ttere contro quella macchina, per far venire fuori qualcuno che mi indicasse il po sto che io

cercavo! Dio ha le Sue vie.

Ringraziai que ll’uom o. Parchegg iai il pulmino, e andai in cerca del numero di casa. Faceva

un freddo terr ibile! Per terra era ghiacciato, dovevo camminare a passi lenti, tenendo le gambe

più d ritte poss ibili, altrimenti potevo cadere a terra come uno straccio. Chi sa cosa sign ifica

camminare sul ghiaccio, comprende cosa intendo dire.

Arrivai nel palazzo dove abitava la sorella, suonai il campanello, il portone si aprì e andai

su. Quando arrivai sul pianerottolo, e suona i i l campanello della porta, venne fuori un signore

sulla cinquantina. Lo salutai e gli chiesi se abitass e lì la signora Drenka. Lui diss e: “Certo, è m ia

mog lie! Si accomod i”, e mi fece entrare. In cas a c'era altra  gente,  credo  che sian o stati os piti,

o visitatori, che parlavano animatamente; forse stavano parlando di qualche p roblema riguard o

alla guerra civile; non lo so , po iché  parla vano Slo veno. Quell’uomo chiamò ad alta voce sua

moglie la quale sbucò fuori da una porta e  venne nell’a trio dov’ero io. Io le  chies i se lei parlasse

inglese, lei rispose di sì. Le chiesi se era la sorella Drenka. Lei disse: “Yes”. Io le dissi: “Io sono

il fratello Mariano, vengo da Udine, Italia”, e, mostrandole la rivista, aggiunsi: “Qualche giorno

fa ho ricevuto questa rivista dal Canada, e qui ho trovato il tuo nome.  Il Signore mi ha messo in

cuore di venire qui, ma non so perché. Hai bisogno di qualcosa? Posso aiutarti?”. Lei non rispose,

ma mi fece accomodare nella sala. Mi disse di scusarla un mom ento, chiuse la porta e andò v ia.

Io rimasi lì tutto solo.

Mentre ero seduto lì su un divano , pregavo  e dicevo: “S ignore, cosa vuoi Tu che io faccia

qui? Cosa hai in se rbo  per m e qu i?”. R imasi so lo in quella s tanza per circ a cinque -diec i lunghi

minuti. Intanto sentivo che tutto quel vociare che c'era nell’atrio era cessato, s'era fatto silenzio;

sentivo solo il parlare di bambini. Rimasi in attesa. Dopo un po’ la porta si aprì ed entrò la sorella

Drenka. Lei si sedette dall’altro lato della sala, e mi ch iese di nuovo d i spiegarle  come ero arrivato

da lei, al che io ripetei più dettagliatamente come era avvenuto. Lei mi ascoltava attentamente.

Non avevo ancora terminato, c he lei chinò la testa e, s copp iando a piangere, diss e: “Il Signore

ti ha mandato qu i! Il Signore ti ha mandato qui!”, e continuava a piangere. Io rimasi in silenzio.

Ero anch e preoc cupato, p oiché pensai: “Cosa faccio ora io qui da solo con una donna, e lei che

piange in quel modo?”. Dentro d i me pregai: “Signore, controlla Tu ogn i cosa”.

Dopo che lei si sfogò a piangere, mi chiese di scusarla, si alzò e andò via dalla stanza. Io

rimasi di nuovo l ì tutto solo. Non capivo. Rim asi calmo, avendo la certezza che era stato il

Signore a portarmi lì, per cui ero fiducioso.

Dopo un po’ la  sorella riapparve; aveva con sé due bambine sulla diecina di anni. Si sedette,

e cominciò a raccontarmi la sua situazione.

Venni a sapere che lei era la moglie del pastore di una chiesa di Lubiana, e che quel signore

che mi aprì la porta era suo m arito. Venni a sapere che lei  aveva accettato il  Messaggio del

frate llo Branham, e che per questo il mar ito la combatte va, e  il mat rimo nio e ra in c risi. V enn i a

sapere che lei era sul punto di crollare fisicamente, poiché a motivo della guerra civile in corso,

il marito aveva portato in casa molte persone, per aiutarle, e lei doveva prendersi cura di loro.

Mi  d isse: “Frate l lo  Mar iano,  non ce la  facc io  p iù!  Non ce la  faccio più!”. Io la confortai,

incoraggiandola a confidare nel Signore. Man mano che le parlavo, sentivo che le i riacquistava

forza e fiducia.

Poi mi parlò di come lei aveva accettato il Messaggio. Mi disse che per un certo tempo

pareva che anche suo m arito lo avesse accettato, ma poi si accorse ch e non era così; lui usava

il Messaggio per i suoi scopi, e questo non era buono. Lei allora cominciò a parlare coi membri

de l l a ch iesa  dove  era  pas to re suo marito, ma qu ando suo m arito se ne accorse ,  a ll o ra

cominciarono gli attriti tra loro due, poiché il marito le vietava in modo assoluto di parlare del

Messaggio agli altri.

Mi disse che  c'era  un g iovane, di nome Uroÿ, che era molto interessato al Messaggio, e che

le sarebbe piaciuto se io avessi parlato con lui. Io le  diss i: “Non puoi ch iamarlo e  dirg li di venire

qui?”. Lei lo chiamò. Il giovane venne; parlava inglese abbas tanza bene. Bevemmo assieme una

tazza di caffè,  e conversam mo circa la Pa rola.  Lui era membro della chiesa battista. Io potevo

vedere che man  mano che gli presentavo le Scritture, i suoi occhi s i illuminavano e vedeva bene

il fatto che Dio, secondo le Scritture, doveva mandare un profeta in questa epoca. Sentivo che

Dio si stava rivelando al suo cuore.

Dopo qualche ora di conversazione, la sorella disse: “Fratello Mariano, qui c’è una sorella,
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di nome Vanessa, che ha accettato il battesimo nel Nome del Signore Gesù Cristo. È già da

qualche mese che desidera essere battezzata, ma non c’è nessuno che possa battezzarla. Vuoi

che la informo che c ’è qui  un pastore da Udine?”.  Io le d iss i: “Fallo  pure ”. Lei la c hiamò,

informandola della mia visita. Quella disse: “Sono tre mesi che aspetto che ci sia qualcuno che

mi battezzasse, e mi lascerei io sfuggire l’occasione? Io vog lio essere battezzata”. La so rella

Drenka m i disse che lei voleva essere b attezzata. Ora c'era i l p rob lema di “do ve” b attez zarla ?

Fuori c'era un freddo quas i polare! Dove andare?  Il fratello Uroÿ suggerì di andare in un  hote l

dove avevano una p iscina, però disse che lì c'era gente in costume che si faceva il bagno, e che

per  una c osa  sim ile il gestor e non ci avrebbe dato il permesso, anche perché il regime non era

ancora libero dalle idee comuniste. Cosa fare allora? L’unica alternativa era di andare al fiume.

Con  que l freddo?  Con  un tempo de l genere? Con p iù di quindici gradi sotto zero? E per di più si

stava facendo buio, erano già passate le quattro del pomeriggio, e d’Inverno a quell’ora diventa

già buio, in particolare se la giornata è nebbiosa, come era quella. Cosa fare?

Io dissi: “Per me non ci sono  problemi. Se devo andare nell'acqua per battezzare, e l’acqua

è così fredda , Dio è in grado  di non farci sentire alcun  freddo”.

La sorella Drenka disse: “La sorella Vanessa soffre di asma, e andare nell'acqua fredda

potrebbe essere pe ricoloso per lei”.

Io dissi: “Ch iamala, e falle p resente  che lei ha l’asm a”. Io vo levo vedere fino a che punto

Vanessa voleva veramente essere battezzata. La sorella Drenka la chiamò, e glielo disse.

Vanessa rispose: “Asma o non asma, io voglio essere battezzata”. La sorella Drenka mi

disse: “Fratel lo Mariano, la sorel l a  Vanessa  d i ce  che  asma o  non asma lei  vuole essere

battezzata”.

Io le dissi di dirle: “Sia fatto secondo la tua fede”. Co sì decidemmo d i andare al fiume per

il battesimo.

Chiesi alla sorella Drenka se aveva un paio di panta loni da p resta rmi e  una camic ia. Lei m e

ne dette un paio di suo marito. Io, Uroÿ e Drenka, salimmo nel mio pulmino, andam mo a casa

di Va ness a, e ins ieme  ci dirigemmo a circa venti chilometri fuori Lubiana, in un posto dove si

poteva accedere alla riva del fiume; un posto dove d’Estate la gente si andava a fare il bagno.

Oltre al fatto che faceva molto freddo e c'e ra una foschia molto fitta — infatti era una di

quelle giornate tetre del nord, ed ora per di più era già buio — per terra c'erano circa venti

centimetri di neve. Il mio pulmino era a trazione integrale, così non avemmo problemi ad andare

sulla neve. Dopo aver lasciato la strada as faltata, ci inoltramm o per i cam pi, sulla neve, fino ad

arrivare nel punto dove potevamo andare nell'acqua per fare il battesimo.

Rimanemmo una decina  di minuti in  pulm ino durante i quali esposi alla sorella il significato

del battesimo; e, dopo aver pregato, io e lei andammo dentro l’acqua. Dall’altra parte del fiume

c'era una strada, e proprio in quel punto c'era un lampione; sembrava che fosse stato messo lì

apposta per no i, per farci luce. 

Eravamo scalzi. Credetemi, non appena m isi i piedi nell'acqua, sentii come se un rasoio mi

stesse tag liando le caviglie, tanto l’acqua era fredda. Ebbi un attimo di paura, ma sub ito ne l mio

cuo re pr ega i il Signore,  e sen tii come se del fuoco saliva dai miei piedi fino alla testa. Non sen tii

più alcun freddo. Vanessa non disse niente.

Andammo giù fino a che l’acqua raggiunse i nostri lombi, e lì battezzai la sorella Vanessa

nel Nome del S ignore Gesù Cristo , per  la rem issione dei suo i peccati.

Usciti dall’acqua, lei andò nel pulm ino a camb iarsi,  io andai a cam biarm i dietro ad un

cespuglio, mentre Uroÿ gironzolava lungo la spiaggia lodando il Signore. Oh, sem brava che

eravamo nei Luoghi Celesti! C'era una tale Presenza del Signore!

Ritornammo a casa di Drenka. Lei ci offrì qualcosa da mangiare e del caffè. Parlammo del

Signore ancora per  qualche ora, poi ring raziammo ass ieme  il Signore,  ci salu tammo, ed io  ripar tii

per Udine. Erano circa le otto di sera.

Sulla  via di ritorno cantavo e lodavo il Signore, per avermi usato nel servire i Suoi figli. Ero

così felice!

Intanto  man mano che mi avvicinavo alle montagne cominciava a nevicare. Man mano che

salivo più in alto, i fiocchi di neve diventavano sempre più grossi e fitti. Man mano che si faceva

tardi, il traffico diminuiva sempre di più, e la strada scompariva coperta dalla neve. A quell’ora
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della notte i mezzi spazzaneve non erano p iù in az ione . Io te nevo inserita la  trazio ne in tegrale,

cos ì che il pulmino non avesse  a rimanere bloccato . Avevo davanti a me  178 chilom etri d i strada,

e più di 100 di essa era tra le Alpi Carniche, passand o per Kraniska G ora, Fusine, Tarvis io, e g iù

lungo attraverso que lle ripid e vall ate. Trovarsi di notte in mezzo ad una b ufera di neve, tra le

vallate delle Alpi, non è una cosa da poco. E se finivo fuori strada, chi mi avrebbe soccors o

durante la notte? Potevo gridare e chiamare aiuto finché volevo, nessuno  mi avrebbe s entito. A

quell’ora della notte macchine non ne passavano più, poiché nessuno osava mettersi in viaggio

di notte con una simile bufera. E se il pulmino si fosse infossato nella neve? E se in qualche curva

foss i finito fuor i strad a and ando giù  in uno  di quei tan ti bur ron i che c'erano ai lati della strada?

Chi mi avrebbe trovato? Io sarei morto assiderato dal freddo! E mia moglie che non mi avrebbe

più v isto a rriva re, dove  pote va andarm i a cer care ? E i m iei cari bambini che non avrebbero più

visto il loro p apà, cosa av rebbe ro fatto?  Tutti questi pensieri mi affioravano alla mente, ma io li

respingevo con  la Scrittura del Salmo 34:7: “L’Angelo dell’Eterno si accampa attorno a quelli che

lo temono e li libera”. Andai avanti pensand o a qu esta S crit tura, e tutti quei pensieri di paura

semplicemente svanivano dalla mia mente.

Ora la strada non si vedeva più; chi mi indicava la strada erano i paletti antineve  colorati

bianchi e rossi messi ai bordi della strada. Potevo andare al massimo  a venti chilometri allora.

Cantavo,  lodavo il S ignore, e piano piano andavo avanti.

 Quando arrivai nei pressi di Kraniska Gora, nevicava così fitto che fuori non  si vedeva

nemmeno ! Ma l’Angelo del Signore era con me.

Arrivai finalmente alla frontiera. Le guardie slovene non uscirono nemmeno pe r controllare

i miei documenti; da dentro mi fecero segno di proseguire. Arrivai nel posto di frontiera dove

c'era  la dogana ita liana,  anche lì fecero lo stesso. Pro seguii verso Tarv isio, passando per Fusine.

Dopo un tratto di strada in piano, cominciò la discesa nel versante italiano. Pensai: “E se

comincio a scivolare, e non riesco a fermare il pulm ino, andrò a finire in qualche  burrone. Ch i mi

troverà? Morirò assiderato!”. Ma una voce dentro al cuore mi disse: “Se D io ti ha mandato a fare

un servizio  per Lu i,  vuoi  che Egl i ora t i abbandoni  e t i  lasc i  mor ire ass iderato in qualche

burrone?”.

Pensai: “No, lung i ciò da Dio . Egli è  il mio protettore. Eg li è più che in g rado  di riportarmi

sano e salvo  a cas a, da i miei car i”,  e continuai a lodare il  Signore ad alta voce. Le ruote del

pulmino sembravano inchiodate a terra, nonostante girassero sopra più di mezzo metro di neve;

non lo so con esattezza quanto alta fosse la neve, ma forse era più alta di mezzo metro.

Verso le tre del mattino arrivai a casa. Mia moglie mi venne incontro; lei disse che aveva

pregato per me, e che era tranquilla, poiché di certo il Signore mi avrebbe guardato. In fatti Eg li

mi guardò. Sia benedetto il Suo Santo Nome!

Dopo questo andai  più

volte a Lubiana, a  t rovare  la

sorella Drenka e Uroÿ. Si stabilì

u n  b u o n  c o n t a t t o .  U r o ÿ  e

S t a n ka ,  l a s u a  f i d a n z a t a ,

vennero da noi e vollero essere

ribattezzati. Po i un’altra coppia,

Marko  e Daria vol lero essere

r i b a t te z z a t i.  N a cque cos ì  a

Lubiana un p iccolo gr uppe tto.

Lo ro  m i  ch i e se ro  se  po tevo

andare  a  prenderm i  cu ra  d i

loro.  Io dissi che l’avrei fatto

volentieri. Così stabilimmo che

ogn i  Domen ic a  p o m e r ig g io

avr emmo avut o i l  serv izio  in

casa di Marko e Daria.

Per più di un anno, la

Domen i c a  ma t t i n a  avevo  i l

servizio nel la mia chiesa, poi

nel pomeriggio andavo a Lubiana, a 178 chilometri di distanza, ad avere un altro serviz io. Co sì,

per più di un anno, ogni Domenica facevo 356 chilometri di strada.
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Partivo da casa verso le quattordici e trenta, arrivavo a Lubiana verso le sedici e trenta. Alle

diciassette avevamo il servizio. Io predicavo in inglese e Uroÿ mi traduceva in sloveno . Il servizio

terminava verso le diciannove e trenta. Dopo la sorella Daria preparava qualcosa da mangiare

e qualcosa di caldo da bere; conversavamo un po'; se c'era qualche problema o domanda da fare,

mi tenevo a lo ro disposizione. Verso le ore vent'uno o ventidue ci salutavamo ed io ripartivo per

Cesclans, un piccolo paesino vicino a Tolmezzo, dove abitavamo in quel periodo. Arrivavo a casa

vers o l'una, le due del m attino. D’Inverno molte volte c'era la neve alta come quella volta del

battesimo. Ma il Signore fu sempre con me! Mai una volta andai incontro a pericoli di alcun

genere. Mai!

Ricordo che molte volte, sulla strada di ritorno, il sonno mi tormentava. Per tenermi sveg lio

sbattevo la testa contro il vetro del finestrino, mi tiravo la barba, mi grattavo la testa; facevo di

tutto. Alcune volte non ce la facevo più; allora fermavo il pulmino da qualche parte, e mi mettevo

a dormire. Però avevo paura di fare questo,  poiché, s e era  nel period o inverna le, fac eva m olto

freddo e  nel sonno potevo  congelarmi e rimanere stecchito. Infatti una volta ero così stanco che

mi addormentai profondamente. Di solito, quando faceva freddo, non mi addormentavo, ma stavo

in dormi-veglia, riposandomi solo gli occhi. Ma quella volta ero così stanco che proprio crollai sul

sedile. Mi svegliai dopo circa un’ora e mezza. Sentivo che non potevo più muovere le gambe, mi

sembrava come se non ce le avessi. Allora cominciai a strofinarmele, e a muovermi il più che

potevo; poi misi subito in moto il motore e accesi l’aria calda al massimo. Grazie a l  Signore la

circolazione del sangue cominciò a riattivarsi, e le gambe si riscaldarono. Ma questa volta ebbi

un po’ di paura!

Quando dal Friuli mi spostai alla Campania, lasciai il gruppo di Lubiana sotto la cura del

fratello Uroÿ, il qua le era il p iù maturo  e stab ile tra i fra telli.

Ringrazio il Signore per avermi fatto degno di servirLo anche in un’altra nazione.

CAPITOLO XXV

MISSIONE IN TERRA DI PALESTINA

Era il Gennaio del 1991 quando mi venne un grande desiderio di andare in Palestina. Di

tanto in tanto avevo il desiderio di andare in Palestina, a visitare i luogh i dove sono stati i pro feti

di Dio  di cu i parla  la Bibbia, e dove il Signore Gesù camminò quando era nel Suo corpo di carne;

ma era un desiderio lieve, durava qualche attimo, e poi tutto passava. Però questa volta il

des iderio  era g rand e, ed  esso  non  durò  solo  un g iorno  ma p arec chie s ettim ane. Un giorno,

parlando con i fratelli della mia comunità, espressi questo desiderio che avevo. Una sorella subito

disse: “Fratello Mariano, se desideri andare in Israele, ti pagherò io le spese del viaggio”. Oh,

questo io non me lo aspettavo! Per me ciò era una conferma che il Signore voleva che andassi

là. Io  infatti non po tevo affrontare le spese di viaggio. R ingraziai la sorella, dicendole che avre i

aspettato ancora qualche tempo, per pregare e vedere se era dal Signore che andassi in Israele.

Io non volevo fare un viaggio simile, se non fosse stato nel volere di Dio. Poiché, andare come

turis ta non era  gius to pe r diversi m otivi.  Prim o: m ia mo glie aveva anc he le i il diritto di venire.

Secondo : i miei figli avevano anche loro il diritto di venire; e andare tutti era economicamente

impossibile. Terzo: non mi sarei sentito a posto con la coscienza di spendere tutti quei soldi per

andare in gita. Però se era il Signore che mi mandava, allora esso non sarebbe stato un viaggio

turistico, ma una missione. Dio aveva un compito da farmi svolgere.

Attesi qualche mese, pregando il Signore per vedere se fosse la Sua volontà che andassi

in Palestina. Nel mio cuore mi sentivo positivo. Dissi: “Signore, se ciò è da parte Tua, io andrò .

Non so cosa dovrò fare là.  Ma c iò non è af fare mio.  Non s ta  a me saperlo in anticipo. Io

sem plicemente ubbid isco , il resto sei Tu che lo programmi”. Così feci il biglietto, e nel mese di

Marzo presi l’aereo per Tel Aviv.

Arrivai a Tel Aviv verso sera, cominciava a fare buio. Dopo aver compilato le carte di sbarco

cercai informazioni per come arrivare a Gerusalemme. Gerusalemme è a circa settanta chilometri

da Tel Aviv. Mi dissero che c'erano i pullman oppure dei piccoli pulmini che fungevano da taxi.

Ne vidi uno nel quale salivano dei Giudei con le barbe lunghe e cappelli neri. Mi avvicinai, chiesi

all’autista se andava a Gerusalemme, egli rispose di sì. Così salii, e mi portò a Gerusalemme.



-62-

A Gerusalemme io non avevo un luogo sicuro dove andare; l’unica guida che avevo era un

piccolo depl iant con degl i indirizzi d i Ostelli per  giovani. Chies i all’aut ista se poteva p ortarm i

vicino ad uno di questi indirizzi. Egli disse che non arrivava fino a quel punto, ma che mi avrebbe

indicato come arrivarci.

Quando giungemmo a Gerusalemme, tutti i passeggeri scesero, e dovetti scendere pure io.

L’autista mi indicò come arrivare alla via dove c'era uno di questi Ostelli. Ma la distanza non era

poc a, e poi m i diss e di g irare p er la via  tal-de i-tali, po i pren dere  la via tal- dei-t ali,  insomma

compresi che non era facile arrivarci. Mi incamminai in quella direzione. Camminai per un bel po',

chiedendo informazioni per quella via, e dopo aver svoltato ora a destra ora  a sinis tra, inf ine

arrivai nella via desiderata. Essa era un grande viale, molto lungo. L’Ostello che cercavo era in

quella via, però non era segnato il numero civico. Così ad ogni persona che incontravo chiedevo

per questo Ostello, ma nessuno me lo sapeva indicare. Percorsi tutta la via una volta da un lato

e una volta dall’altro, guardando ogni porta per vedere se c'era qualche insegna di questo Ostello.

Niente da fare. Non trov ai niente. Ora era già tardi, credo ve rso le d ieci di sera . Since ramente,

com inciavo un p o’ a preo ccu parm i di dove avrei potuto passare la notte. Faceva anche un po’

freddo; era il mese di Marzo, e Gerusalemme è a circa 800 metri d’altezza. Dentro di me pregai

il Signore, dicendo: “Signore, sono a Gerusalemme, nella Città del Gran Re, ed io sono Tuo figlio,

non m i aiuterai a trovare questo posto dove posso passare la notte?”. Qualcosa dentro al cuore

mi disse: “Vai giù dritto avanti”. Andai avanti fino a che  arrivai in un  posto  dove  c'era un  hote l

tutto illuminato, e tanta gente che entrava. Qualcosa mi disse: “Vai dentro”. Io dissi: “Ma io non

posso permetterm i di pagare una notte in hotel”. Ma vi andai comunque. Appena entrai nell’atrio,

sent ii che cantavano e c'era aria di festa. Io non capivo quello che dicevano, però vedevo  che era

gente che festeggiava in modo corretto; c'erano famiglie con i loro bambini; le donne erano

vestite in modo corretto. Mi sembravano come dei Cristiani. Dentro di me dissi: “Questi sono il

pop olo d i D io, i dis cen den ti d i  Abrahamo. Io sono un Gent ile ,  un innesto,  ma loro sono

l’originale”. Mi sentivo benedetto in quella atmos fera.

Mi avvicinai al banco di ricezione, dove c'erano alcune ragazze, e chiesi ad una di esse se

parlasse inglese. Lei rispose di sì. Le mostrai il depliant e le chiesi se sapeva indicarmi dov’era

que ll'Os tello.  Ma m entre pa rlavo , la ragazza m i parlò  in italiano e mi disse: “Lei è italiano?”. Io

dissi: “Sì”. Oh, al sentire quel la che mi parlava in italiano provai una grande gioia! Io le dissi:

“Anche lei è italiana?”. Lei disse: “No, io sono ebrea, ma vengo dall’Italia. Sono nata in Liguria ,

e alcuni anni fa la mia famiglia si è trasferita in Israele”. Parlammo un pochino, poi lei mi indicò

come arrivare a quell’Ostello, il quale era a pochi passi da quell’ho tel. S ince ramente , se q uella

ragazza non mi avesse dato que lle indicazion i precise, io  non avrei mai po tuto trovare que l posto .

Esso era in un cortile interno, e vi si entrava per una piccola porticina che dava sulla strada, ma

senza alcuna ins egna né nome su l cam panello. R ingraziai di cuore quella ragazza. Le dissi: “Che

il Signore Iddio di Abraham o ti benedica”, e andai via.

Arrivai all’Ostello. Suonai il cam panello. V enne fuo ri un uom o anziano che m i aprì la porta

e mi chiese cosa volevo. Io gli dissi che volevo passare la notte lì. Mi fece entrare, mi chiese il

passaporto, reg istrò il mio nome, e mi disse di andare alla s tanza tale-e -tale. Feci come d isse lu i.

In quella stanza c'e rano  diversi letti a castello . C'erano altri stranier i che do rmirono quella notte

in quella s tanza. Erano dei religiosi che erano venu ti a visitare la “Terra Santa”, dicevano loro.

Riposai abbastanza bene. La mattina andai giù nel refettorio, dove mangiai in abbondanza del

buon cib o che l’Ostello offriva agli ospiti; la cola zione era in clus a nel p rezz o. Io  man giai in

abbondanza, così da essere a posto per tutta la giornata. Finita la colazione andai in giro per

Gerusalemme.

 Io ero so lo, non avevo un itinerario  prec iso e rego lato, quind i andavo dove mi sentivo di

andare, senza  rendere conto a nessuno. Co sì m’incamm inai per le v ie di Geru salemme. M entre

camminavo, la mia immaginazione andava ai tempi dei profeti, quando anche essi camminavano

per quella città. Pensavo al mio Signore Gesù Cristo, che camminò per quelle vie. Pensavo alle

opere potenti che Dio aveva fatto in quei luoghi. Avevo letto di Gerusalemm e nella Bibbia, ma

ora mi ci trovavo dentro.

Andai nella zona del Tempio di Salomone. Girai lì attorno. Mi sedetti giù lì sopra un grosso

sasso, uno di quei sassi che face vano p arte del Tem pio, prim a che es so ven isse distru tto, e

contemplavo, pensando alle Scritture che parlavano di quel posto. Pensavo a quando Salomone

pregò, chiedendo a Dio di bened ire ognuno che avrebbe  pregato rivolto a  quel Tempio. Ora lì c'ero

anch’io, seduto di fronte ad esso, pensando che quello era il posto dove la Gloria del Signore si

manifes tava . Guardavo a  tutti queg li Ebrei che and avan o ad  appogg iarsi a l muro del pianto, e,
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Vicino alle Mura del Tempio di Gerusalemme

Sul Monte degli Ulivi guardando verso Gerusalemme

Ulivi nel Getsemani

con la Torah (il Vecchio Testamento) in mano, pregavan o ardentem ente rivolti verso il muro, il

q u a l e  è  c iò  c h e  r i m a n e  d e l

Tempio di Salom one. Mi avvic inai

a loro, per sentire cosa dicevano;

n o n  c o m p r e n d e v o ,  p o i c h é

parla vano  l’ eb raico. Le uniche

parole che comprendevo ben e,

erano “Al le lu ia”, e “Amen”. Oh,

mentre loro pregavano ,  il mio

cuore era con loro! Loro stavano

pregando  a l lo  s tesso  D io  che

p r e g o i o .  So lo  ch e  D io  l i  h a

accecat i  per  salvare me.  Lo ro

sono stati accec ati, affinch é “io”

p o t e s s i  e s s e r e  s a l v a to !  O h,

que s t o  m i  m e t t e va  una  t a l e

tenerezza per loro! Anche io ho

pregato l ì  a f ianco a l muro del

p ian t o ,  e  ho  ch ie s t o  a  D i o  di

benedire Israele, di benedire quei

“veri” Israeliti. Tra di loro  ci sono anche quelli che  sono mondani; p erò c i sono i genuin i, que lli

che c redono veram ente. Io ho ch iesto  a Dio di bened irli.

Poi feci un giro attorno alle vecchie mura, camm inando sul cornicione dove camminavano

le sentinelle. Pensavo alla Scrittura che parla della “sentinella che

vigila  se v iene  il nem ico”. Andai alla Cittadella di Davide, dov’era

la residenza di Davide. Da lì andai alla casa di Caiafa, dove venne

portato  Gesù dopo il Suo a rres to. Anda i dove dicono  che  sia stato

“ l ’ A lt o  So l a io ” ,  dove lo  Sp i r ito  Santo  scese  su i  centovent i .

Costeggiando le mu ra attorno  al Temp io, attraversai la valle del

Kidron, e andai nell’orto del Getsemani, dove Gesù grondò sangue.

Guardavo a quei vecchi alberi d’ulivo, e pensavo: “Se essi potessero

parlare, m i direb bero  quanto il mio Sig nore pian se que lla notte,

men tre ch iedeva a Dio che quel calice passasse oltre a Lui”. Poi

imb occ ai una  picc ola str adin a e salii  verso i l Monte degl i  Uliv i.

Quando arrivai in cima, mi sedetti, e da lì potevo osservare tutta

Gerusa lemme. Pen savo a quando Gesù  stava l ì  sul monte, e

p i a n g e va  p e r  G e ru s a l em m e ,  d i c e n d o :  “ G e ru s a l em m e ,

Gerusa lemme,  che uccidi  i  profet i e lapidi  coloro che t i  sono

mandati!  Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la

gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto!”.

Pensavo a come deve essersi sentito il Signore nel Suo cuore, nel

vedere la loro durezza nel non  lasciarsi raccogliere. Pensavo anche

a come si deve sentire il Signore “oggi”, quando Egli ha mandato

i l Suo pro feta W i l l iam M arrio n

Branham, per raccogliere i Suoi

fig l i  che sono sparsi nel le varie

d e n o m i n a z i on i ;  m a  e s s i  n on

vogliono a scoltarLo; e , per di p iù,

ucc id o n o  i l  p r o f e t a  t ra m i t e  i l

chiamarlo “med ium”, “anticristo”,

“seduttore”, ecc. Pensavo a come

la Gerusalemme di oggi (la chiesa)

sta facendo la stessa cosa che fece

la Gerusalemme che mi stava d i

fronte. Pensando a queste cose,

anche il  mio cuore pianse. Poiché

io  ho  dei frate lli  e so relle n ella

carn e, de i cari co nos cen ti, i quali

non vogliono ascoltare la Voce di

Dio che, tramite il Suo profeta, li
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Sul Cammello verso Betlemme

chiama a venire sotto le ali del Signore. Pensavo a com e anche loro, i m iei frate lli e sorelle ne lla

carne, si trovano tra quelli che uccidono e lapidano il profeta di Dio. Oh, piansi anch’io! Spero che

un giorno essi abbiano a trovare grazia per ravvedersi, prima che Dio distrugga questo mondo.

Scesi dal Monte degli Ulivi, e rientrai a Gerusalemme. Girai per la zona vecchia della città,

tra quelle piccole viuzze, vicoli, scalinate, ecc. Feci lo stesso tragitto che fece Gesù, da l tribunale

fino al Golgota. Camminavo tra quelle stradine, pensando

al mio Signore che duemila anni prima era passa to da  lì,

grondan do sangue, la schiena tutta ma ssa crata  dall e

f rus ta te,  con  l a  facc ia  p iena  d i  sputo ,  la  tes ta  tu t ta

punzecch ia ta  da l la  co rona d i  sp i ne ,  l ega to  come u n

criminale, e circondato da una folla inferocita che gridava:

“Crocifiggilo! Crocifiggilo!”. Mi ch iedevo: “Com e è possib ile

che fossero  cos ì  c iech i?”.  In verità, ciò non poteva mai

essere possib i le,  se non fosse stato che “Dio” l i aveva

accecati. E quando Dio acceca una persona, allora quella

persona è veramente cieca. E loro erano stati accecati da

Dio.

Arrivai al Calvario, nel luogo dove si suppone abbiano

crocif isso Gesù. Andai dentro alla tomba dove avevano

depo sto  i l  corpo del Signore. Ma essa era vuota! Il m io

Signore è r isorto. E siccome Egli è risorto, anche io sono

risorto con Lui. Io andai alla tomba con Lui. Sono morto con

Lui. E sono risorto con Lui. Ed  ora s iedo  già ne i Luoghi

Celesti  in Cristo. E un giorno, molto presto, Lo vedrò come

Egli è. Gloria a Dio!

Quando si fece sera andai in una Sinagoga che avevo

notato girando per la città. Andai nella sala dove avevano

la riunione, mi sedetti giù ed ascoltai. Non capivo quello che dicevano, m a a me bastava il fatto

di sapere che loro stavano adorando il mio Dio, e che quello non era un culto  pagano. Fui toccato

dallo zelo che avevano quei Giudei nel lodare Dio, nella riverenza e nel pregare. Anche io mi unii

alla loro adorazione, e benedissi l’Iddio di Abrahamo, d’Isacco e Giacobbe.

Uscito  di là ritornai all’Ostello in cui avevo passato la notte precedente. Vi passai lì la notte.

L’indomani mattina feci di nuovo una abbondante colazione (più che colazione era un buon

pranzo), poi andai di nuovo in giro per Gerusalemme, meditando, e pensando ai fatti Biblici che

erano accaduti o che accad ranno in quella città.

Prima di andare in Israele, qualcuno mi aveva dato l’indirizzo di una famiglia di credenti nel

Mes saggio c he viv eva n ell’alta G alilea.  Pensai  d i te lefonare e ch iedere se potevo andare a

visitar li. Cos ì telefonai, ed es si m i diss ero c he sarebbero sta ti felici d i avermi ospite a casa loro.

Ci demmo appuntamento a Tiberiade, alla stazione degli autobus. Così presi l’autobus e mi diressi

a Tibe riade . Tibe riade  da Gerusalemme d ista cir ca 170 chilometri.

Il pullm an scese da Gerusalemme verso Gerico , passando per Betania,  il paese  del fra tello

Lazzaro, la sorella Marta e Maria. Mentre scendevamo, pensavo a Gesù, quando a piedi si recava

da loro. Guardavo a quelle vallate, quelle colline, e la mia mente immaginava a Gesù e Lazzaro

che, magari seduti da qualche parte, parlavano assieme. Oh, il mio cuo re era pieno di nostalgia!

Avrei voluto esserci anch’io nella loro conversazione. Avrei voluto esserci anch’io a camminare

per quelle colline assieme a loro.

La corriera costeggiò la città di Gerico, fermandosi di tanto-in-tanto per fare scendere e

salire i passeggeri. Nella corriera c'erano molti soldati israeliani, tutti armati con  grossi fu cili

mitragliatori. Mi faceva effetto vedere quei giovani così armati, e pensavo a come quegli Arabi

li odiano. Io invece li benedicevo nel Nome del Dio di Abrahamo.

Costeggiammo il fiume Gio rdano fino a che arrivammo a Tiberiade. Arrivati a Tiberiade era

già buio. S ces i dal pullman e guardai attorno per vedere se c'erano dei volti che assomigliavano

a quell i di fratell i. Sapete, c’è qualcosa attorno ad un figl io di Dio. E quando un fig lio d i Dio

incontra un suo fratello, nello spirito egli sente che quello è suo fratello. Tu non sai sp iega rlo,

eppure è  cos ì.

Guardando tra tutta quella gente che c'era in quella stazione, notai i volti che cercavo.
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Sul battello  nel Lago di Galilea con la Sorella  nel Messaggio

Nel Fiume Giordano, il punto dove si suppone
Giovanni battezzò Gesù.

Anche loro notarono il mio. Ci guardammo, ed entrambi ci chiedemmo se eravam o noi. Il “sì”

venne da entrambe le parti! Era il fratello Quintin e sua moglie. Ci salutammo, mi fecero salire

nel la loro macchina, e ci dir igemmo verso Rosh Pinna, un piccolo paesino a Nord del lago di

Galilea . Ess i erano de i cari fratelli.

Strada facendo,  mi d issero: “Fratello Mar iano, ti disp iace se ci ferm iamo in c ittà a far visita

ad una sorel la che viene dal Sud A frica e che si trova  in un Ho tel? Lei ci ha  telefonato questo

pomeriggio, e ci ha chiesto che vuole conoscerci”. Io dissi: “Andiamo pure, così la conoscerò

anch'io”. Andamm o così in questo Hotel dov ’era la sorella.

Chiedemm o all’usciere di chiamare questa persona. Lei venne giù e ci sedemmo  nel salone,

a par lare e conoscerci.

La sore l la  era un  po ’

anziana, sul la sessantina, ed

e ra  as s ieme ad  un  g ruppo d i

credent i  denominaziona l i de l

Sud Africa. L ei era l ’u nica d i

que l  gruppo che  credeva nel

Messaggio. Parlando del più e

del  m eno,  le i  d i s se  che  e ra

t r i s t e  p e r  i l  f a t t o  c h e  n o n

r iusc iva ad avere comunione

c o n  que i  den om inaz io na l i .

Mentr e  pa r l avamo ,  venne  i l

capo-gruppo, un certo John van

der Walt. Questo John oltre ad

esse re  l a  gu i da  de l g ruppo,

f a c e v a  a n c h e  d a  g u i d a

spirituale . Egl i aveva un buon

spirito. La sorella mi presentò a lui, ed egli fu contento di vedermi. Bevemmo qualche tazza d i

caffé e conversammo un po '.

John mi chiese quale fosse il mio itinerario. Io gli dissi che non avevo un itinerario preciso,

ma che avrei girato per Israele secondo come il Signore guidava le cose. A questo punto il fratello

Quintin  g l i d i s se: “Non avrest i un posto in

corriera per il fratello Mariano, così che possa

girare assieme a vo i?” .  John esclamò: “Noi

abbiamo parecchi p osti vuoti, perché alcuni

non sono potuti venire, ma  ormai la corr iera

era già p reno tata, e  cos ì abb iamo dei posti

vuoti. Potrebbe venire con noi, senza pagare

nulla , po iché  è già  tutto pagato; corr iera,

albergo, pranzo, v is ite  guidate, ecc. Sare i

contento se il frate llo Mariano si unisse  a noi” ,

disse lui.

Io dissi: “Anche a me p iacerebbe venire”.

La cosa fu fatta. Restammo  che la sera sare i

andato assiem e al fratello Quintin, l’ indomani

matt ina egli mi  avrebbe accompagnato g iù

all’Hotel, e poi sarei andato  via assieme al gruppo. Io  pensai: “Com’è meravig lioso  il Signore!  Egli

ha prepara to tutto per me. Sia benedetto il Suo santo Nome”.

Passai la sera a Rosh Pinna, in casa del fratello Quintin. Il fratello Quintin aveva quindici

figli! Avevano una grande casa, con molte s tanze, ma tutte  erano piene. Essi mi misero a dormire

in una stanzetta assieme ad un fratello anziano che era anche lui ospite come me. L’indoman i

mattina mi accompagnarono a Tiberiade, all’Hotel dov’era il gruppo.

Quel gruppo  era fo rmato di c irca quaranta persone, p rovenient i da diverse denominazion i.

Tra d i loro  c'era  anche un pastor e de lla Chiesa Riformata Olandese del Sud Africa. Quando il

gruppo fu p ronto per partire, John m i presentò a loro, e disse: “Abbiamo un nuovo co mpagno di

viaggio. È i l fratel lo Mariano, un pas tore dall ’Ita l ia”. Tutti furono molto genti l i e vennero a

stringermi la mano, dandomi il benvenuto nel loro gruppo.  Mi ac corsi che tutti loro avevano
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rispetto per me. Mi guardavano come se io avessi qualcosa che loro non avevano.

Salimmo in corriera e ci dirigemmo verso il porto. Da lì prendemmo un battello ,

a t tr ave rsammo i l l ago d i  Gal i lea, e sbarcammo a Capernaum , la c ittà di  Pietro. Me ntre

attraversavamo il lago, pensavo a quando Gesù camm inava su quelle acque. Pensavo  alla pesca

miracolosa. Pensavo a quella volta quando i discepoli avevano paura di annegare, e svegliarono

Gesù, chiedendoGli di salvarli, e Lui si alzò, sgridò il vento e il m are,  e divenne gran bonaccia.

La mia mente pensava a quelle cose che per anni avevo letto, e che ora mi trovavo proprio nel

punto dove quelle cose erano accadute.

La corriera ci raggiunse a Capernaum. Visitammo la città vecchia, e altri posti turistici. Poi

in co rriera andamm o su al Monte delle Beatitudini, dove Gesù predicò il sermone di Matteo 5.

Scendemmo dalla corriera e la guida ci portò nella collina dove si suppone Gesù predicò quel

sermone. La guida, John van der Walt, ci fece sedere sul cocuzzolo della collina, e davanti a no i,

giù in basso, c'era i l  Mare di Galilea. Quello è un bel posto! I prati erano pieni di f iori, in

particolare di papaveri rossi. Lì seppi che il papavero in Israele è chiamato: “La Rosa di Sharon”.

John, assieme a  sua m oglie , com inciò  a cantare dei cantici, accompagnandosi con la

chitarra. Egli esortava quelli del g ruppo a  pensare  a quei momenti quando duem ila ann i prim a

in quello stesso posto sedeva Gesù, circondato di gente, mentre predicava loro le Beatitudini di

Matteo 5.

Quando John finì, chiese se c'era qualcuno del gruppo che voleva dire qualcosa. Quel

pasto re de lla chie sa Rif ormata Olandese andò avanti, prese la parola, lesse Matteo 5, fece un

breve commento, poi andò a sedersi. Tutti cercavano, tramite l’immaginazione, di vivere il tempo

in cui lì c'era Gesù. Però sentivo che non riuscivano. C'era qualcosa che impediva loro di rivivere

que i momen ti.

John cantò qualche altro inno, e chiese di nuovo se qualcuno avesse qualcosa da dire. Io

stavo seduto su  una p ietra,  e qualcosa dentro di m e dic eva:  “Vai avanti. Non lasciart i sfug gire

questa opportunità”. Ubbidii alla Voce. Mi alzai e andai avanti. Quando John vide che mi alzai,

dette come un sosp iro di sodd isfazione, com e per dire: “Era quello che aspe ttavo”.

Presi la parola, e diss i: “È bello stare seduti qui,  dove duemila  anni fa stava Gesù, con i Suoi

discepoli, ammaes trandoli nelle cose del Regno di Dio. Tutto questo è buono. Però io, voi, non

c'eravam o! Possiamo solo `immaginare', ma non possiamo `vivere' quei momenti. Però Gesù

Cristo è lo stesso ieri, oggi, e in eterno. Ed Egli desidera che anche noi possiamo sperimentare

Lui allo stesso modo come lo sperimentarono quelli di allora. Anche ora Gesù vuole parlare come

parlò allora. E, lasciatemelo dire: Ogg i, nel ventesimo seco lo, Gesù ha parlato, ha op erato, ha

fatto segni e prodigi, si è fatto vedere in carne umana, proprio come fece duemila anni fa in

questo posto in cui sediamo. Se solo tu hai occhi per vedere, tu puoi vedere che Gesù, ora, ha

fatto quello che fece allora”. Mentre dicevo queste cose, il mio cuore bruciava di gioia. Volevo dire

che D io aveva mandato un profeta. Volevo parlare del Mess aggio. Ma q ualcosa m i frenò, mi

trattenne dal farlo, come se era ancora troppo presto. Ritornai a sedermi dov’ero prima.

Nel gruppo c'era un cameraman con una potente telecamera che riprendeva il viaggio per

poi manda rlo in onda alla televisione in Sud Africa. Mentre parla vo a  que l grup po s edu to ne lla

collina dove sedeva la gente quando Gesù predicò le Beatitudini, egli riprendeva il mio sermone.

Chissà, forse il Signore nelle Sue infinite vie, avrà usato quel sermone per parlare a qualcuno che

io non conoscerò mai su ques ta terra. Io non lo so. Dio sa quello che fa.

Ritornammo in corriera e ci dirigemmo verso le Alture del Golan, lungo il confine con la

Siria. Passammo per le zone dove n el 1973, n ella guerra d el Jom K ippur, s i svolsero  furiose

battag lie tra l’eserc ito isra eliano  e que llo siria no. V idi ancora mo lte ca rcas se d i carr i armati e

cam ion Sir iani abbandonati nei campi di battaglia. Vidi un vil laggio Siriano completamente

distrutto dagl i  israel iani.  Pensavo a quei poveri soldati ,  a  come avranno combattuto per

respingere il nemico. Al tempo di quella guerra io ero a Torino da soli due anni. Mi ricordo che

durante l’o ra di p ranzo e la sera, asco ltavo le notizie alla radio circa la guerra in Israele, e ricordo

che pregavo per Is raele. Sinceramente, c'erano dei momenti che avevo un grande desiderio di

andare a combattere per loro, se avessi potuto. Io credo che ogni figlio  di Dio  ama  il popolo

d’Israele, poiché quello è il popolo di Dio secondo la promessa fatta ad Abrahamo.

Mentre viaggiavamo, conversavo con i componenti del gruppo a cui mi ero associato. Non

parlavo apertamente del fatto che Dio aveva mandato un profeta con un Messaggio, però lanciavo

delle informazioni che suscitavano in loro interesse. Non in tutti, poiché diversi di loro erano più
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mondani che credenti.

Andammo al confine col Libano, ai piedi del monte Hermon, nella zona che Israele tiene

sotto controllo. Vedevo quei carri armati pieni di soldati israel iani che partivano per il turno di

perlustrazione contro i terroristi palestinesi. Sul confine c'era una lapide dove era inciso il passo

di Isaia 2:4: “Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci; una nazione non alzerà

più la spada contro un’altra nazione e non insegneranno  più la guerra”. Da lì andammo ad Akko,

sul Mare Mediterraneo, a visitare la città vecchia. Passammo la notte in un Kibbutz in quei

dintorni. Mi trovavo a mio agio tra gli Ebrei, mi sembrava di sentirli parte d i me. Anche l’ambiente

in cui vivevano mi piaceva molto; era come un ambiente Cristiano. Versi della Bibbia sui muri,

il Candelabro era quasi ovunque. Anche se Israele non ha accettato il Messia, esso rimane pur

sempre il popolo di Dio, e la benedizione di Dio è su di loro.

L’indomani andammo a Caifa. Poi andammo sul monte Karmel, dove Elia sfidò i profeti di

Baal. Anche lì, pensavo al giorno in cui avvenne quella sfida. Oh, come mi sarebbe piaciuto

essere lì! Senz’altro avrei aiutato Elia a scannare quei falsi profeti di Baal. Li avrei acchiappati

anch’io, l i avrei portati da Elia, e gli avrei detto: “Fratello Elia, ecco qu i un altro, tagliag li la

testa!”.

In tutto passai una s ettimana con quel gruppo. Infine andamm o a Tel Aviv. Passamm o

l’ultima notte lì in un Hotel. Poi il gruppo si sciolse, e ognuno andò per la sua strada. Ma John mi

chiese se volevo stare con lui a Gerusalemme. Egli infatti abitava a Gerusalemme con sua m oglie

e suo  figlio.  Io accetta i.

L’ultimo giorno che il gruppo stava insieme, sentivo che era ora che dicessi liberamente che

Dio aveva mandato un profeta. Fino ad ora avevo parlato circa i segni che indicano l’imminente

ritorno del Signore, e di come qualcosa deve accadere prima che Egli ritorni. Insomma, avevo

crea to molta curiosità di voler sapere. Ora sentivo che era il momento che parlassi apertamen te.

Non sapevo come iniziare e con chi iniziare. Arrivati a Tel Aviv, siamo andati a mangiare. Io

avevo tutto gratis, non pagavo niente!

Finito di mangiare, tutto il gruppo andò  a sedersi nel salone, per spendere g li ultim i

mo men ti assie me.  Fu a q uest o pu nto c he un a cop pia si a vvicin ò a m e e m i diss e: “Fra tello

Mariano, è già una settimana che sei con noi. Noi ti abbiamo osservato, abbiamo ascoltato le cose

che hai detto. A noi sembra che tu sai cose che noi non sappiamo. Se tu sai qualcosa che noi non

sappiam o, tu  dev i dircela, p oiché no i vog liamo sapere quello che il Signore sta facendo nella

nostra epoca”. Oh, il mio cuore cominciò a pulsare forte ! A qu esto  pun to, davan ti ad una s imile

chiara richiesta, mi sentii più c he mai libero di d ire chiaramen te: “Dio ha mandato un  profeta ,

con un Messagg io che ci prepara per il Rapimento. Il suo nome è William Marrion Branham”.

Loro disse ro: “Non abbiamo m ai sentito nominare questo  nome”.

Io dissi: “Egli è stato anche in Sud Africa, a Durban, dove  Dio ha operato potentem ente”.

Loro dissero: “Noi non abbiamo  mai saputo niente  a riguardo. Eppure ven iamo da una città

che non  è lontana da Durban. Come mai non abbiam o mai sentito parlare di questo  profeta?”.

Io dissi: “Perché i capi denominazionali non ne parlano. Anzi, lo tengono nascosto, così che

il popolo non sappia niente”.

Egli mi disse: “Ma, com’è possibile ciò? Pe r quale motivo non devono parlarne?”.

Io dissi: “Per lo stesso motivo per cui i capi religiosi di allora non volevano parlare di Gesù,

e proibivano  al popolo d i andare dietro a Gesù, pena l’espulsione dalla loro sinagoga”.

Egli mi disse: “Io  voglio avere qualcosa di questo profeta”.

Gli dissi: “Dammi il tuo indirizzo. Non  appena ar riverò in Italia ti manderò dei suoi Messaggi

in cassetta, e un libro intitolato Un Profeta Visita Il Sud Africa”.

Non appena fin ii di parlare con questa coppia, ecco  avvic inars i un altro, un dentista, che mi

disse: “Fratel lo Mariano, tu hai un qualcosa che io non ho. Sem bra c he la  tua fede sia viva,

attuale. Se tu hai qualcosa che io non ho, ti prego, dimmi che cos’è”. Oh, è bello quando vengono

a chiederti di dare spiegazioni circa la tua fede!

Io gli dissi più o meno le stesse cose che avevo detto alla coppia precedente. Anche lui m i

disse di mandarg li qualcosa di Branham.

Poi era già tardi, credo le undic i di sera, era ora di andare a dormire. John ci radunò
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assieme,  facem mo una p regh iera, e  ci salu tammo. Forse non c i saremmo m ai più rivisti su questa

terra!

Andai nella mia stanza d’albergo con il cuore che mi scoppiava dalla gioia. Mentre stavo

quasi per andare a letto, sen tii bussare alla porta. Andai ad aprire, ed era un ragazzo del gruppo,

il quale mi disse: “Il pastore Strydom ti vuole parlare nella sua camera”. Mi disse il numero di

camera dov’era, e se ne andò via. Io andai da questo pastore, era i l  pastore del la Chiesa

Riformata Olandese.

Bussai alla porta, mi fece entrare. Era lui e sua moglie. Io gli chiesi cosa volesse da me. Egli

mi disse: “Fratello Mariano, in questa settimana io ho notato il tuo comportamento, il tuo parlare,

il disc orso che facesti s ul Monte delle Beatitudini. Tu devi avere qualcosa che noi non abbiamo .

Vuoi dirci che  cos’è?”.

Io dissi: “Sì, fratello, quello che ho te lo do. Sai, Dio ha mandato il profeta di cui par la

Malachia 4:5-6, con un Messaggio. Dio lo ha confermato con la Colonna di Fuoco come Egli fece

con i profeti del passato. G randi segni, miracoli, prodigi son o stati fatti. Questo è quello che io

ho”.

Egli disse: “Com ’è il suo nome?”.

Io dissi: “William Mar rion Branham”.

Non appena menzionai quel nome, la moglie esclamò: “William Branham? Sì, mi ricordo

quando egli venne a Durban! Io allora ero solo una bambina, però ricordo che tutti parlavano di

lui, e delle grandi c ose  che  Dio faceva m entre lui pr edic ava.  Ricordo che alcuni dicevano che

migliaia erano stati guariti in una  sola r iunione. Che avvenivano miracoli sovranna turali. Morti

che risuscitavano. Zoppi che camminavano. Ciechi che ricuperavano la vista. Oh, sì che ricordo

questo nome! Però dopo dissero che lui si è sviato, che è uscito fuori dalla sana dottrina. E così

io non ho p iù sentito parlare di lui”.

Allora io presi la parola e dissi: “No, sorella, quella è una pura bugia. Eg li non è m ai uscito

fuori dalla sana Dottrina. Anzi, egli voleva portare alla sana dottrina, ma i capi denominazionali

non hanno voluto. Essi hanno fatto la stessa cosa che fecero con Gesù e con i profeti che sono

stati in Israele”.

Il marito disse: “Sì, noi tra gli anz iani abbiamo parlato r iguardo al suo  Messaggio.  Ved i, egli

non credeva nella trinità, battezzava nel Nome d i Gesù Cristo, ed  altre cose”.

Io dissi: “Se il fratello Branham è falso perché non credeva in un Dio trino, e perché non

batte zzava ne i titoli di P adre , Figlio  e Sp irito Santo ma nel Nome del Signore Gesù Cristo, allora

anche gli Apostoli erano falsi, poiché anche loro non predicavano la trinità né battezzavano  nella

trinità ma nel Nom e del Signore Gesù Cr isto”.

Egli disse: “Sì, ma vedi, per tanti anni abbiamo creduto che Dio è trino, ed ora come

facc iamo a d ire ch e Eg li è Uno?  Per tanti anni la chiesa ha  battezzato nel battesimo trinitariano,

come facciamo adesso a cam biarlo?”.

Io gli dissi: “Se allora tu stai camminando nella strada sbagliata, e poi ti accorgi che sei

sulla strada sbagliata, continuerai tu  a camminare sulla strada sbagliata, o cambierai strada?”.

Egli disse: “Beh, ora sappiamo quello che tu credi”. E mi fece capire che non voleva

continuare. Li salutai e andai via nella mia stanza. “Quando l’asino non vuole bere, non serve che

gli fischi”, dice un vecchio proverbio.

L’indomani andai a Gerusalemme assieme a John e sua moglie. Egli m’invitò a passare con

lui a ca sa su a la rim anen za dei gio rni ch e mi resta vano pr ima di ritornare in Ital ia. Lui e sua

moglie Amanda erano molto gentili con me.

Durante la mia permanenza con John, egli mi portava in giro per Gerusalemme, a visitare

altri posti che non avevo visitato prima da solo.

Io ero cauto a parlare con John chiaramente del profeta. Aspettavo l’occasione giusta,

quando sen tivo che avrei potuto farlo. Ma durante le conversazioni sulla Scrittura che avevamo,

io notavo che m olte verità che Dio ha rivelato tramite il profeta lui le conosceva già. Questo mi

lasciava stupito, e pensavo che forse lui era già venuto a contatto col Messaggio.

Un giorno, mentre eravam o attorno al tavolo a bere una tazza di caffé, e l’atmosfera mi

sembrava quella giusta, io gli chiesi: “Fratello John, vedo che tu sai delle cose particolari, da dove
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le hai apprese? ”.

Egli disse: “Oh , fratello Mariano se sapessi cosa m i è successo  alcuni anni fa!”.

Io dissi: “Raccontame lo, John”.

Egli disse: “Sai, tre o quattro anni fa, ricevetti una telefonata dal Sud  Africa. Era  una sorella

che voleva venire in vacanza qui in Israele. Lei mi disse che qualche settimana prima del suo

arr ivo  avrebbe m andato  i suoi bag agli, e mi ch iedeva s e pote vo andarg l ie li  a  prendere

all’aeroporto di Tel Aviv, di tenerli a casa mia, e quando lei sarebbe venuta se li sarebbe presi.

Io d issi d i sì. Così arrivarono i suoi bagagli, due valigie. Esse erano così pesanti! Io mi chiedevo

cosa mai vi fosse dentro. Comunque le  porta i  a  casa mia aspettando che po i venis se lei a

prende rsele . Ma d opo  qua lche  settim ana m i chiam ò di nuovo al te lefono e mi disse che aveva

avut o degli im prev isti e ch e ave va an nullat o la su a vac anza  in Israele. Mi chiese se ero così

gentile da rispedirle le valigie. Io dissi di sì, che per me non  era un problema farlo. Ma prima di

rispedirgliele, fui vinto dal desiderio di sapere cosa mai vi fosse in quelle valigie che le faceva

pesare così tanto; così ne ap rii una. Sai cosa c'era dentro?”.

Io dissi: “Non ne ho idea. D immelo  tu”.

“La valigia era piena di cassette!”.

“Cassette?”, dissi io.

“Sì, casse tte!”, r ispose lui.

A questo punto mi venne un pensiero, e dissi tra me: “Stai a vedere che erano cassette del

fratello Branham”.

Gli dissi: “E che cosa contenevano ques te cassette, musica?”.

“No”, disse lui, “serm oni”.

Io dissi tra di me: “Ci siamo! Devono essere cassette col Messaggio”.

Gli dissi: “E di chi erano questi sermoni?”.

“Oh”, disse lui, “di un  certo pred icatore che ora è  andato co l Signore”.

Gli dissi: “Qual’era il suo nome?”. Egli mi disse il nome, ma non era il fratello Branham.

Egli continuò , e disse: “Sai cosa ho fa tto? Ho ascoltato  una d i quelle cassette. Quel

predicatore diceva  cose che no n avevo m ai sentito prima, e mi piacevano. Ne  ascoltai un pa io,

e poi pensai: “Perché non mi facc io de l le  copie? Così dedicai un paio di giorni a duplicare

cassette . Ne  dup licai d ivers e. Po i richiu si le valigie  e le ris ped ii indietro. Sai, fratello Mariano,

quell’uomo era un uomo di Dio,  perché dice di quelle cose  sulla Scrittu ra che non ho  mai s entito

da nessun predicato re”.

Io gli chiesi: “In che anno è v issuto questo fratello?”.

Egli disse: “Credo che sia vissu to negli anni quaran ta o cinquanta, qualcosa del genere”.

A questo punto un impulso m i venne dal cuore, e dissi: “Sai, fratello John,  tu hai asco ltato

i sermon i di questo fratello, io conosco la fonte da dove questo fratello ha preso quelle verità”.

Egli disse: “Che fonte?”.

Io dissi: “Fratello John, negli anni cinquanta il Sud Africa ha avuto una potente visitazione

da Dio, mandando un profeta con un Messagg io. Dio ha  fatto cose grand i in Sud A frica. E questo

fratello di cui tu  ascolti i nastri ha rice vuto  il Messaggio d a questo  pro feta d i Dio . Ecco qual’è la

fonte”.

Egli disse: “E chi è questo pro feta?”.

Io dissi: “William Mar rion Branham”.

“Ah”, disse lui, “Branham! Ho sentito quel nome. Qualcuno me ne ha parlato in California.

Ma m i hanno  detto che un tempo questo Branham era un vero servo di Dio, ma p oi ve rso  la fine

del suo m inistero si è sviato”.

“Menzogna”, ribattei io. “Il fratello Branham non si è mai sviato dalla Verità. Essi dicono che

egli si è sv iato p er bu ttare fa ngo  sul su o Me ssag gio,  cos ì che la  gente non ascolta le sue

predicazioni”. Oh, non posso dire qui tutto quello che ne seguì, ma lo Spirito del Signore era lì
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tangibile in mezzo a noi. Mi sentivo così unto e ispirato a parlare! E lui era così attento! Anche

la moglie era attenta. Passai un paio d i giorni esp onend ogli la sana d ottr ina. E lui non mi

contraddisse ma i, anz i, in molti punti esprimeva chiaramente che le cose stavano così. Infine gli

dissi: “Fratello John, finora tu hai ascoltato i sermoni di quel fratello, perché non ascolti i sermoni

di William Branham? Ascoltali, e vedrai com e Dio ti parlerà”.

Egli disse: “Com e posso  fare per averli?”.

“Te li manderò io, non appena arrivo in Italia”. Non appena arrivai in Italia gli spedii diverse

cassette con il Messaggio del fratello Branham. Come pure spedii cassette e libri agli altri che

quella sera a Tel Aviv me lo avevano chiesto.

Una sera John mi portò in una chiesa Cristiana a Gerusalemme. Essa era una chiesa

composta di Giudei convertiti al Cristianesimo. Assistetti al loro servizio, che era fatto in lingua

Ebraica e in Inglese.

Arrivò il giorno per me di ritornare in Italia. John mi accompagnò all’aeroporto di Tel Aviv.

Ci abbracciammo, e ci separammo.

Dall’I talia gli mandai subito un pacco  con diversi Messagg i in Inglese. Qualche anno dopo

ci sentimmo per telefono, e John mi disse: “Sai,  fratel lo Mariano, di tanto in tanto invito dei

Giudei Cristiani a casa mia per bere qualcosa e stare un po’ insieme, e mentre sono a casa mia

metto un nastro  de l  f ratello B ranh am.  Sai co me p iace a  loro  la pre dica zion e del fr atell o

Branham?”. Io pensai: “Gloria a Dio, il Messagg io sta cominciando  a ritornare ai Giudei! Per cui

il tempo per  la Sposa deve essere m olto vicino! Alleluia!”.

John ha una agenzia di viaggi a Gerusalemme. Lo misi in contatto con dei fratelli ministri

nel Messaggio che andavano a visitare Gerusalemme. Altri hanno continuato l’opera di Dio con

John  e con  quan ti sono in contatto con lui.

Mentre ritornavo in Italia, avevo una tale gioia nel cuore! Ero felice, poiché Dio si era

servito di questo piccolo servitore per portare ad altri il Suo Messaggio. In pratica, i quindici giorni

che passai in Israele, non furono g iorni di vacanza, ma una “missione”. Ogni giorno parlavo a quel

gruppo delle grandi cose che Dio ha fatto nella nostra epoca. Io ho buttato il Seme sulle acque,

Dio farà il resto.

Non c’è gioia più grande che quella di essere al servizio del Maestro!

CAPITOLO XXVI

IL NOSTRO DIO COMPIE ANCORA MIRACOLI

Nel Vangelo di Marco, al capitolo 16, Gesù disse che ci sono dei segni specifici che

avrebbero accompagnato coloro che credono in Lui. Io ho visto così tanti di questi segni, tanto

che se volessi narrarli tutti mi occorrerebbe molta carta e molto tempo per scriverli. Io credo che

questo non s ia solo  con  me,  ma c on o gni g enuin o cre den te. Io  cred o che se o gni g enu ino

creden te si mettesse a raccontare quello che il Signore fa nella sua vita, chi più chi meno ognuno

ha tante cose da dire. Il problema con noi esseri umani è che m olte volte  ci dimentichiamo di

que llo ch e il Sig nore  ha fatt o. Da vide  un g iorno disse : “Benedici, anima mia, l’Eterno e non

dimenticare alcuno dei suoi benefici”. Salmo 103:2. N oi dim entichiamo fac ilmen te quello che Dio

com pie per no i!

Certo, il miracolo più grande è la salvezza dell’anima. Ques to è chiaro . Un’anim a salvata

dalla morte spirituale è il più grande miracolo che Dio possa compiere a favore di un essere

umano. Se uno si accontenta di avere da Dio m iracoli di altro genere e non permette a Dio di fare

questo miracolo, quel tale, nonostante tutti i miracoli che abbia potuto ricevere, o che possa

ricevere, s i perderà comunque. La salvezza  dell’an ima è  il miracolo che ogni uomo o donna deve

cercare per primo . A che serve infatti ricevere altri miracoli, cosa che si può anche avere, se poi

uno non è salvato? Quind i io inv itere i ogn i lettore a ce rcar e pe r prim o il m iraco lo de lla salvezza

dell’an ima,  il quale  si pu ò otte nere  solo  quan do c i si rav ved e dai p rop ri pec cati, e  poi c i si

battezza nel Nome del Signore Gesù Cris to per il perdono di quei peccati, così com ’è scritto in A tti

2:38.

Io ringrazio il Signore che questo m iracolo della salvezza  Dio l’ha compiu to nella mia vita



-71-

Piossasco (TO) - Febbraio 1980

La mia cara  Stefania

Agosto 1987 - Tra le Alpi

Ruben

quando ero all’età d i diciassette  anni. Ma dopo quel

miraco lo ,  D io  ha  comp iu to  una infinità di altr i

miracoli.

Un giorno la nostra piccola Stefania ebbe un

f o r t e  a t t a cc o  d i  o t it e .  L ei  n o n  s e n ti v a p iù .

Preg amm o il Sig nore e lei co minciò  a senti re di

nuovo. Non è questo un miracolo? Certo, lo scettico

dice: “È stato il caso!”.  Ma il credente dice: “È  stato

un miraco lo”.

Quando il nostro figlio  Ruben aveva circa un

anno  e mezzo d ’età, com inciò ad avere febbre alt a

e de l le  ch iazze rossastre su tutto  i l corpo.  Noi

pregammo il Signore, ma la febbre continuava a

persister e. P ens avam o ch e fos se u na d i que lle

malattie che prendono i bambini. Intanto il bambino continuava a lamentarsi e ad avere febbre.

Noi continuavamo a pregare e

a s p e t t a r e  c h e  e s s a  s e  n e

andasse, ma non se ne andava.

Infine decidemmo di portarlo dal

pediatra. Il pediatra lo visitò, e

disse che c'e ra qualcosa di strano

in quel le chiazze che aveva sul

corpo. Ci consigliò di portarlo in

ospeda le a Udine  per f argli d elle

a n a l i s i .  L o  p o r t a m m o  i n

ospeda le, lo tennero  lì un paio di

gior ni,  gli fecero d ivers i tipi d i

a n a l i s i .  I n t a n t o  l a  f e b b r e

c om in c i a v a a d im inuir e ,  e  i l

b a m b i n o  s t a v a  m e g l i o .  L o

mandaron o a casa. I l  pediatra

guardò i risu ltati de lle analisi, e

ci disse: “È  un miracolo che il

vostro bamb ino è vivo. La malattia che aveva preso era la Kawasaky,  una m alattia rara che so lo

l’uno per mille dei bambini riesce a superare. Vostro figlio l’ha superata”. Noi ringraziammo il

Signore per questo miracolo.

Un’a ltra vo lta, sempre al nostro figlio  Ruben, g li spuntò una piaga sotto al piede. Il bambino

non riusciva nemmeno a camminare. Siccome era d’Estate, mia moglie pensò che forse era i l

sudore del piede che gli causava quello, e gli lavava spesso il pied ino av volg end olo p oi nell a

garza per non farlo andare a contatto c on la s carp a. Ma  la piag a cres ceva  sem pre d i più. Un

giorno decise di portarlo dal pediatra. Qua ndo il pediatra  lo vide, egli disse che quello era un

fungo, e che poteva estendersi su tutto  il corp icino  del bambino ; infat ti mostrò  a mia  mog lie

alcuni depliant di ba mb ini tutt i pien i di pia ghe  di qu el fungo. I l ped iatra d isse d i dargli degli

antibiotici per una settimana, e poi di riportagli il bambino. Se vedeva che il fungo regrediva,

bene, altrimenti il bambino dovevam o ricoverarlo in ospedale per curarlo. Mia moglie prese la

ricetta e tornò a casa.

La sera, quando io tornai da lavoro, ella mi venne incontro tutta preoccupata e mi disse ciò

che i l dot tore  le  aveva det to . Mi dette la ricetta e stavo uscendo per andare in farmac ia a

comprare gli antibiotici. Mentre e ro su lla sog lia di casa , sentii come una voce che mi disse: “Dov ’è

la tua fede?”. Era come un rimprovero. Mi fermai un momento, tornai indietro, e diss i a mia

moglie: “Dov ’è la no stra  fede?”. Le i abbassò il cap o. Io  diss i: “Meglio che preghiamo il Signore

che lo guarisca”. Ci inginocchiammo vicino al bambino, pregammo il  Signore reclamando la

gua rigione per il pie de del nostro  bam bino , e gli fe ci l’unzione dell’olio. Non andai in farmacia a

com prare gli an tibiot ici.

Successe una cosa molto strana: entrambi noi ci dimenticamm o del caso! Noi non sappiamo

cosa sia succ esso; se il bamb ino sia stato guarito all’istante, o piano piano. Non lo sappiamo.

Sappiamo solo che dopo circa una settimana, ci ricordammo della piaga che il bambino aveva nel

p iede; quando mia mogl ie andò a guardare, il  p iede era completamente guari to.  Cosa s ia
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successo,  nessuno d i  no i seppe spiegarselo. Ma la cosa strana per noi fu: Come potemmo

dimenticarci che il bambino aveva quel male? Comunque, anche  se non sapemm o sp iega rcelo ,

di una cosa eravamo contenti: il fungo se n'era andato! Gloria a Dio!

Poi restava il problema che dopo una settimana doveva po rtare il bambino dal dottore. Cosa

avrebbe detto al dottore? Se gli diceva che non g l i  avevamo dato gli antibiotici, lui poteva

denunciarci per aver trascurato il bambino. Se gli dicevamo che avevamo pregato il Signore, non

ci credeva. Allora mia moglie disse: “Io non ci vado nemm eno  dal dott ore”.  E la co sa finì lì .

L’importante era che il piede del bambino era guarito. Dio aveva fatto un miracolo.

Un giorno mia moglie era andata a prendere Ruben alla scuola materna; lei era gravida di

sei  mesi,  aspettava Gabr ie le, e stava ritornando a casa in bicicletta; Ruben era seduto nel

seggiolino appoggiato al manubrio della bicicletta. All’uscita del cortile della scuola , mia  moglie

si fermò per lasciare passare una macchina. Nel fermarsi perse l’equilibrio e cadde a terra con

tutto il bambino. Lei era pesante, era incinta di sei mesi! Nel cadere andò a sbattere il piede su

una lama di ferro che sporgeva da terra la quale serviva come appoggio per chiudere il grande

cancello di ferro della scuola . Si ria lzò, il b ambino  non  si fec e molto m ale, s olo qualche g raffio ,

lei invece non poteva più appoggiare il piede a terra, tanto era il dolore che aveva. A stento riuscì

ad arrivare a casa.

Quando  la sera  io tornai da lavoro, la trovai seduta con il piede appoggiato sopra una sedia,

e lei che si contorceva dal dolore. Io mi spaventai nel vedere quel piede così gonfio; esso era

rotondo come una palla ! Le chies i cosa era  suc cesso,  e lei a stento poté raccontarmi l’accaduto.

Cercai di consolarla. Le chiesi se voleva che la portassi in ospedale; lei disse di no.

Que lla sera io avevo il servizio nella piccola chiesetta a venti chilometri da Udine, e dovetti

andare, lasciando mia moglie in quel modo. Quando ritornai dalla chiesa, erano circa le ventidue

e trenta. Entrai in casa, e lei era ancora seduta allo stesso posto, che piangeva e si torceva dal

dolore, e il piede sempre gonfio come una palla. Cominciai a preoccuparmi. Lei era incinta, e quei

dolori potevano causare problemi al bambino. Cosa fare? A nche se la po rtavo in osped ale, il

dolo re rim aneva. E se la trattenevano in ospedale, c ome po tevo  io accud ire ai due bambini e

andare a lavorare? Fu in quel momento che la disperazione cominciò a crescere. Dissi a mia

moglie: “Vuoi che preghiamo il Signore che ti guarisca?”. Con la testa lei fece cenno di sì. Presi

la bottiglietta di olio, mi inginocchiai, unsi il suo piede con olio, come dice la Scrittura, e chiesi

al Signore di ristabilire ogn i cosa. Po i la aiuta i ad andare  a letto . Lei e ra co sì stanca  che  sub ito

si addormentò. Dormì tutta la notte.

Quando la mattina seguente si svegliò, lei non aveva più alcun male. Il piede era ancora

gonfio, ma lei poteva appoggiarlo benissimo, senza sentire alcun dolore. Piano piano il piede

com inc iò a sgonfiars i,  e  dopo qualche settimana poté di nuovo infilarsi la scarpa. Cos’era

successo ? Lei a veva avu to il pie de ro tto. Infatt i dopo, to ccando  nel punto dove aveva sbattuto,

si poteva benissimo sentire l’osso dove si era rinsaldato. Dio aveva riattaccato l’osso! Gloria al

Suo Nome! Dio aveva compiuto un miracolo.

Quando mia mog lie partorì Gabriele, il nostro terzo figlio, uscita dall’ospedale si mise a fare

i lavor i di cas a; lava va i pa nni,  lavava le stoviglie, e tutto il resto. Dopo circa una sett imana,

cominciò ad avvertire dei forti dolori all’addome, e in più perdeva del sangue vivo, non come

quello che le donne perdono di solito dopo il parto. Quando la sera io ritornavo da lavoro, molte

volte la trovavo a letto, coi dolori. Passò circa una settimana in questo modo . Una ser a, pr ima

che io andass i a letto, lei era già a letto, mi chiamò e mi diss e: “Mario, no n ce  la faccio p iù!

Portam i all’ospedale; mi sen to come morire”.

Io dissi: “E come faccio io con tre bam bini? Se porto te all’ospedale, a chi porto il piccolo

Gabriele, dovrò ricoverare anche lui?”. Ero disperato!

Le dissi: “Pina, vuo i che pregh iamo e ti faccio l’unzione  dell’olio?”.

Lei disse: “Sì, Mario, p rega per m e, non ce la faccio p iù!”.

Mi inginocchiai a fianco al letto dov’era lei, la unsi di olio nel Nome del Signore Gesù Cristo,

e reclamai la guarigione Divina. Mentre pregavo, lei piangeva e pregava assieme a me; poi

cominciò a pa rlare in lingue. Io rimas i lì a fianco a lei. S entivo che lei stava parlando con Dio in

un’altra lingua. Finita la preghiera, sentii come se lei si fosse rilassata. Le detti il bac io de lla

buona n otte, e la lasciai riposare. Quan do più tard i andai a letto anch’io , la vid i che  dormiva

profondamente.
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L’indomani mattina quando si sveg liò, non c'era più alcuna traccia  di do lore,  e l’emorragia

si era bloccata. Cos’era successo? Dio aveva operato un miracolo.

Una volta mi trovavo nella città di Pavia, per una evangelizzazione. Stavo evangelizzando

assieme ad un gruppo di credenti venuti dalla Germania. C'era un fratello tedesco che studiava

med icina a ll’Univ ersità  di P avia, e fin i t i g l i  s tudi  des iderava lasc iare la  c it tà facendo una

evangel izzaz ione.  Inv i tarono me, perché  faces s i  l o ro  da  t radut to re .  Durante  ques ta

evangelizzazione, venne una sorella che io avevo battezzato qualche anno prima. Era una

Domenica, verso mezzogiorno, avevamo appena finito l’evangelizzazione all’aperto, e la sorella

mi disse se potevamo pregare per lei, poiché aveva un tumore allo stomaco. Io dissi che non

appena saremm o arrivati nella casa dove albergavamo, avremmo pregato per lei. Ma lei non

aspettò nemmeno che io terminassi di parlare, che si gettò in ginocchio ai piedi di un grosso

platano che si trovava lì. Io e un altro pastore, vedendo che la sorella stava già pregando, non

potemmo fare  altro che ing inocchiarci pure noi, imponendo le mani sulla sorella e pregando per

la sua guarigione. Eravamo in mezzo alla strada, e in quel posto era pieno di gente che andava

e veniva, poiché c'era  il merca to all’aperto! Io credo che nessuno deve essersi accorto di noi che

pregavamo. Dio deve averli accecati a quello che stava accadendo.

Il Lunedì mattina la sorella andò a ricoverarsi in c linica per essere  operata.  Prima di op erarla

i dottori fecero altri accertamenti. Ripeterono gli accertamenti per circa tre giorni. Poi un giorno

i dottori andarono dalla sorella e le dissero: “Signora, lei può andarsene a casa,  il tumore non c’è

più”.

Lei disse: “Ma come, m i avete detto che dovevate asportarmi una buona parte d’intestino,

ed ora non c’è più niente?”.

Loro dissero: “Qui abbiamo le lastre di prima, dove si vede chia ramente il male  che c’è. Qui

abbiamo le lastre che abbiamo  fatto dopo, e il tumore non c’è più. Ved iamo che perfino la mucosa

si sta ricostruendo in modo rapido. Perché dobbiamo  operarla?”.

Lei andò gioiosa a casa sua. Il Signore l’aveva guarita. Non fu questo un miracolo?

Un giorno una sorella della mia chiesa mi telefonò dicendom i se potevo andare d’urgenza

a casa sua, a  pregare pe r il suo diabete che era altissim o. Presi mia moglie e andai. Quando

arrivai da lei, prima di pregare lei mi disse: “Fra tello Mariano, devo  chiederti qualcosa”.

Io le dissi: “Dimm i, sorella”.

Lei disse: “La sorella tal-de i-tali mi ha detto questo  e questo  contro di te. È vero?”.

Io dissi: “No , sorella, ciò non è  vero”.

Lei disse: “Perdonami, fratello Mariano, per aver pensato questo di te”.

Io le dissi: “Sì, sorella, ti perdono”.

Lei disse: “Il mio diabete era basso, ma non appena detti asco lto alle m enzogne che quella

mi ha raccontato, il diabete mi è andato al massimo. L’ho misurato poco fa, ed è altissimo. Potrei

andare in coma in qua lsiasi istante! Puoi pregare per me, ungendomi di olio?”.

Io dissi: “Certo, sorella, sia fatto secondo la tua fede”.

Lei si inginocchiò, chiese prima perdono al Signore per aver dato ascolto a quelle menzogne

contro al suo pastore. Io  m’inginocchiai a fianco a lei, la unsi di olio nel Nome del Signore Gesù

Cristo. Dopo esserci alzati, lei disse: “Mi sento bene. Sento che sono stata guarita”. Si misurò il

diabete, ed era ai livelli normali. Non è questo un miracolo?

Una sorella della mia chiesa era sterile. Spese circa dodici anni andando da uno specia lista

all’altro, subendo ogni genere di trattamento per poter avere un figlio. Un giorno un ginecologo

onesto le disse: “Signora, è meglio che smetta di cercare di avere un figlio. Lei non può averne”.

I l  mari to e le i  al lora cercarono di  poter adottare un bambino. Stavano quasi per andare ad

adottarne uno, quando in quel mentre si convertirono al Signore. Loro dicono che una sera

pregarono ardentemente il Signore affinché gli desse un bambino. Le i rimase incinta, ed ebbero

un bel bambino che chiamarono Giovanni. Non è questo un miracolo?

Un giorno sentii come un qualcosa attaccato alla mia gamba. Mi passai la mano e, senza

nemmeno guardare, lo  tirai via. Senza sapere, avevo tirato v ia un parassita, una zecca.  Nel tirarla

via, la te sta rim ase attaccata alla m ia gam ba. Dopo  qualche tem po cominciai a sentire prurito nel

punto in cui c'era stato  il parassita. Naturalm ente, essendo che mi prudeva m i grattavo.  Il prurito
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aumentava. Poi la carne divenne rossa, e spuntò come una piaga. Per qualche giorno sembrò che

la ferit a si as ciugasse, ma po i fece  del pus e riapparve la piaga. Mi faceva un prurito da mo rire!

Prega i il Signore,  ma no n suc cesse niente.  Intanto  la piaga s'ingrandiva sempre di più. Era già

da cinque o sei mesi che avevo questa infezione. Un giorno decisi di andar e dal do ttore di

famigl ia.  Lui  mi v is i tò e v ide subito di  che si trattava. Egli disse: “Lei ha una infezione da

parassita”. Mi ordinò di prendere degli antibiotici per una settimana, dopodiché sarei dovuto

ritornare da lui. Se l’infezione non regrediva, allora sarei dovuto andare all’ospedale per essere

cura to. Andai a casa e cominciai a prendere quest i antib iotici.

A quel tempo io andavo ogni Domen ica a tenere il servizio a Lubiana. Quella Domenica sera

stavo ritornando da Lubiana ed avevo appena p reso l’antibiotico. Dopo averlo preso, era a

capsula , mi s entii c ome ven ir meno il re spir o, co me se l’esofago mi si stava chiudendo. Ebbi un

po’ di paura.

Il fratello Branham dice: “Se la medicina ti aiuta, prendila. Se vedi che non ti fa bene, allora

buttala nella spazzatura e abbi fede in Dio per la tua guarigione”. Feci come dice il profeta: buttai

via la scatola con il rimanente di capsule di antibiotico.

Intanto  la piaga si estendeva sempre di più; ora era divenuta grande quanto circa cinque

cent imetri di diametro. Non sapevo cosa fare. Mi faceva un male! Ma il fastid io più  grande era il

prurito; mi provocava un tale prurito tanto che a volte mi veniva la tentazione di strapparmi

perf ino la carne in quel punto. Però non potevo grattarmi, poiché c 'era la p iaga. Pregavo,

chiedevo a Dio di guarirmi, ma niente, non c'era alcun miglioramento. Ero disperato.

Un giorno, dopo  aver di nuovo pregato e supp licato  il Signore che m i guar isse da que lla

infezione, mi venne un gran de desiderio di mangiare aglio. Andai in cucina, presi una testa di

aglio , sbucc iai ogni sp icch io, p resi un pezzo  di pane e li mangiai tutti. A vevo una voglia d i aglio

che non vi dico! Sem brava come  se più man giavo aglio e più avevo vogl ia d i  mangiarne.

Continuai così per circa una  settim ana.  Oltre  a que sto,  quando  avev o quegli a ttacc hi feroci d i

prurito, mi venne l ’ istinto di bagnarmi i l dito di saliva e di passarlo leggermente sulla piaga;

quella saliva pareva che avesse un effetto balsamico, mi rinfrescava e alleviava il prurito.

Dopo circa una settimana, mi accorsi che la piaga andava sempre più asciugandosi e si

restringeva, rimarginandosi. Infine guarì completamente.

Anni fa abbiamo comprato un libro che parla delle piante medicinali. Una sera volli andare

a vedere quali pro prie tà avesse l’ag lio. A  mia s orp resa , sco prii che l’aglio è un buon antibiotico.

Io questo non lo sapevo, però il Creatore lo sapeva! E cosa fece Egli? Mi fece venire un grande

desiderio di mangiare aglio, e così mi curò l’infezione dandomi il Suo antibiotico. E la saliva? Io

non so cosa co ntenga esattamente la sal iva. Quello che so è che essa mi dava un senso di

freschezza e mi alleniva il prurito.

Cos’era successo? D io aveva operato la mia guarigione servendosi della medicina che Lui

aveva provveduto. Com e Gesù, che una volta si servì del fango impastato con la Sua saliva per

apr ire g li  occhi  d i un c ieco. Dio è Dio,  ed Egl i  può fare quel lo  che vuole! Non è questo un

miracolo?

Una volta dovevam o cam biare  casa. La casa che avevamo a Co lugna, così si ch iamava il

paese, dov evamo lasc iarla al proprietario. Quando egli  ce la dette in affitto, gli promisi che in

qualsiasi momento gli fosse servita, io gliel’avrei lasciata; bastava che mi avesse dato il tempo

di trovarne un’altra. Cos ì un giorno eg li mi disse: “Mar iano, mia fig l ia deve sposars i, e mi

servirebbe  la casa”.

Io gli dissi: “Luigi, dam mi il tempo d i trovarne un’altra, e te la lascerò”.

Egli disse: “Mi servirebbe per l’Autunno prossimo”. Eravamo ancora in Primavera.

Io gli dissi: “Ti assicuro  che verso  la fine dell’Estate ti lascerò libero l’appartamento”.

Com inciammo a cercare casa. Niente da fare, non se ne trovavano. Noi avevamo quattro

figli, e questo per alcuni era un incubo , cioè affittare una casa ad una fam iglia con quattr o figli .

Se avessim o magari avuto quattro cani, allora era molto più facile trovare qualcuno disponib ile

a darci la casa; ma con quattro bambini, no! Questa è una delle malvagità in cui è cascata la

gente civilizzata.

Cercammo, e cercammo, e cercamm o; niente da fare.  Mettemmo inserzioni sul giornale;

niente da fare. Intanto si avvicinava il tempo in cui io avevo promes so che avrei lasciato libera
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la casa. Di tanto in tanto il proprietario mi diceva: “Mariano, e la casa, ancora niente?”.

Io dicevo: “Vedrai, Luigi, che il mio Dio me ne provvederà una,  e ti lascerò la  tua in tempo”.

Ci tenevo ad essere di parola. Però, cosa potevo farci se non trovavo la casa? Ma, pregando,

io dic evo : “Signore, io s ono  tuo fig lio; io v oglio  essere d i paro la come sei Tu. Ti prego, fammi

trovare una casa per me mia moglie e i bambini che Tu mi hai dato! Io ho detto che Tu provvedi

per i Tuoi figli, onora la par ola che ho  dato, altrimen ti loro dicono c he la mia fede in Te è solo

fantasia. Provvedimi una casa, Signore!”. Ma n on c'era alcun segno; non c'era alcuna casa

disponib ile per  noi.

Un giorno, visto che si avvicinava il tempo in cui avevo prom esso che avrei lasciato libera

la casa, chiesi alla chiesa se potevano anche loro p regare per questo m io bisogno, e dedicare un

giorno di digiuno assieme a noi per questo scopo. Essi acconsentirono. Così un Sabato abbiamo

digiunato tutti quanti, e pregato insieme. Sinceramente,  io stavo com inciando  ad en trare  nella

disperaz ione. Mentre eravam o in g inocchio nel mio soggiorno, e stavamo pregando, m ia moglie,

che si trovava in cucina per dare da mangiare ai  bambini, buss ò alla porta. Quando ap rii, mi

disse: “Mario, c’è una colomba bianca posata sull’alber o da vant i la por ta!”. I o ed  i fratell i

andam mo subito a vedere; lì c'era una bella colomba bianca, posata su un ramo nell’albero che

avevamo davant i  a lla porta di casa. La sciam mo la  port a ape rta, as petta ndo  che m agar i la

colomba venisse dentro. E così fece; volò dal ramo e si posò sulla soglia della porta, poi da lì

entrò in cucina e venne a posarsi sopra il tavolo. Noi stavamo seduti attorno a guardarla, mentre

essa mangiava le b ricio le di pane c he le d avam o. Po i dal tavolo  volò  e si posò  sul rip iano  della

tapparella. Rimas e in casa con n oi per circa mez z'ora, poi cominciò a dare segni che voleva

uscire. Aprimmo la finestra della cucina ed essa volò fuori. Si posò di nuovo sopra l’albero che

avevamo davanti casa; tubò un pochino, poi volò via e non la vedemm o più. Mai prima avevamo

notato una colomba bianca nei nostri paraggi, e per quanto noi ne sapessimo, nessuno  dei nos tri

vicini aveva una colomba bianca. Cos’era stato? Noi tutti avemmo la certezza che quella colomba

era un segno che Dio aveva risposto alla nostra preghiera.

Quando venne la colomba eravam o verso la fine di Luglio. Ai primi di Agosto, trovammo la

casa. Dio aveva risposto alla nostra preghiera, dandoci prima un segno: una colomba b ianca . Sia

benedetto il Suo santo Nome!

Oh, se volessi narrare tutto quello che ho visto con i miei occhi, non finirei mai! Ma quel

poco che ho qui nar rato, l’ho fatto solo p er dire anch ’io, nel mio picc olo, che: “Gesù Cristo  è lo

stesso, ieri, oggi, e in eterno”. Amen!

CAPITOLO XXVII

IN CERCA DI ALTRI CHICCHI DI FRUMENTO

Oltre al tempo che dedicavo alla traduzione e alla Chiesa, dedicavo anche del tempo

all’eva nge lizzaz ione.  Face vo st amp are d ei vola ntini, a nda vo ne gli ang oli delle strade, per le

piazze, nei paesini, ovunque capitava, e parlavo del Signore, annunciando in particolare il fatto

che D io aveva mandato un profeta . Per  me è  importan te che la gente sappia che D io ha mandato

un profeta.

Un giorno mi trovavo nel lungomare di Trieste, e stavo distribuendo dei volantini dove c'era

stam pata  la Nuvola  nella q uale il pro feta venne preso per la rivelazione dei Se tte Sigilli. Men tre

davo un vo lant ino ad una s ignora , l e i  guardò  l a  fo to  e  fece  un  ba l zo  ind ie tro ,  f acendo

un’espressione com e di spavento . Io le dissi: “Cosa c’è, s ignora?”.

Lei disse: “Que lli sono Ange li!”.

Io dissi: “Quali?”.

Lei disse: “Que lli lì, quelli lì attorno che formano quella Nuvola”.

Io dissi: “Io non vedo nessun Angelo. Quella è la Colonna di Fuoco, la Presenza di Dio”.

Lei disse: “Io sono una cartomante. E quelli sono Angeli. Non vog lio avere niente a che fare

con questo”, e mi ridette il volantino andandosene subito via. Io mi rallegrai grandemente, poiché

anche una maga aveva riconosciuto che quella foto era qualcosa di Divino. Io non vedevo alcun
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Angelo, però credevo, e credo, che quella è la Presenza di Dio. Quella maga invece vedeva deg li

Angeli. Gloria a Dio!

Da queste evangelizzazion i Dio m i dette  diverse anime. Parecchi ne battezzai nel Nome del

Signore Gesù Cr isto. Però, dopo un po’  che camminavano n ella fede, d icevano: “Questo

Messaggio è troppo duro, noi non ce la facciamo a seguirLo”, e se ne tornavano ind ietro. Questo

mi faceva mo lto male . Mi chiedevo se forse ero io che non predicavo com e avrei dovuto. Ma il

Signore mi fece vedere che con Lui fecero la stessa cosa. Un giorno, dopo che Egli ne aveva

mandato settanta a predicare, a guarire gli ammalati, e a risuscitare i morti, Egli disse qualcosa

che a loro suonava t roppo duro, e se ne andarono via. Fecero la stessa cosa che ora questi

facevano con me.

Un giorno uno d i questi che po i andarono via, una donna,  mi d isse:  “Frate llo Mariano , io

resterei, se solo tu predicassi con meno rigore. Tu sei troppo rigido nella predicazione! Non è che

non sei nella P arola ; tu se i nella P arola , per ò se i troppo s evero”. I o rispos i che  la stra da per il

Cielo non ero stato io a farla stretta. Fu Gesù a dire che la strada che po rta alla Vita è s tretta.

Cosa posso farci io? E, a che serve se io allargassi la strada? Se lo facessi, al lora essa non

sarebbe più la strada che porta al Cielo ma quella che  porta all’In ferno . E po i: la Parola di Dio è

come una spada acuta, a due tagli. Se io toglies si da lla predica zione il filo tagliente, a che serve

che p redico ? A che serve la Paro la che p redico ? Essa  deve r estare  tagliente, a ltrimenti  non ha

alcun effetto.

Un giorno un altro mi disse: “Tu predica la Parola, poi lascia che io faccia quello che voglio”.

Io gli dissi: “A che serve allora che io ti predico, per essere preso in giro, o per fare il pagliaccio?

Se tu vuoi fare quello che vuoi, sei libero di farlo, però io rifiuto di essere il tuo pastore. Se tu

vuoi che io sia il tuo pastore, allora la Scrittura dice che devi obbedirmi in quello che io t’insegno.

Ma se vuoi che io predichi e tu fai quello che vuoi, allora sai che ti dico? Fai quello che vuoi, e

io non sarò  più il tuo pastore”.

Egli disse: “Se tu non vuoi essere  più il mio pastore , cosa vengo a fare allora in chiesa?”.

Io gli dissi: “E se tu vieni in chiesa e poi fai quello che vuoi, a che serve allora che  vien i in

chies a ad a sco ltare la m ia predicazione, per prendere in giro me ed il Signore?”. Egli e la sua

famiglia andarono via dalla chiesa. Oh, ne ho sentite di cotte e di crude!

Un giorno venne alle nostre riunioni un ragazzo che un fratello  aveva evange lizzato . Egli

si convertì, si battezzò, frequentava le riunioni. Dopo qualche tempo mi telefonò e mi disse che

voleva par larmi. Quando venne, m i confessò che aveva un g rosso prob lema: era un omosessuale.

Io gli dissi che ciò non piaceva al Signore. Egli disse di saperlo, ma che non riusciva a staccarsi

dall’altro uomo, poiché lui amava quell’altro. Io gli dissi che quell’amore era un amore pervertito.

Gli dissi che se non si fosse ravveduto e non avesse  abbandonato quella cosa, Dio er a cos tretto

a trattarlo come fece coi sodomiti. Mi rispose che lui amava troppo l’altro uomo e che non aveva

la forza di lasciarlo. Io gli dissi che doveva fare lui la sua scelta: o quell ’uomo o Gesù. Egli scelse

que ll’uom o al po sto d i Gesù, e non venne più alle riun ioni.

C'erano di quelli che se ne andavano via silenziosamente, c'erano di quelli che se ne

andavano via scalciando e maledicendo a più non posso. Oh, non è facile essere pastore! Se non

stai nella Parola è facile; ma se stai nella Parola, e cerchi di fare stare gli altri nella Parola, tu

diventi il bersaglio numero uno; tutti i demoni si scagliano contro di te!

Dapprima al vedere questo mi affliggevo, mi tormentavo, poi mi resi conto che più mi

affliggevo più lo ro m i attaccavano; allo ra cambiai tattica: cominciai ad  essere schietto  nel parlare,

senza avere paura di ferirli o di perderli. Cominciai a dir e: “Ch i è da D io ascolta  la Parola d i Dio .

Chi non è da Dio non l’ascolta. Per questo voi non volete ascoltare la Parola di Dio che predico,

perché non siete  da Dio ”. Com inciai cos ì a riprendere forz a, mi sentivo m eglio; ne lle battaglie

avevo più vittoria. Ancora oggi, la mia predicazione non è cambiata, e sento che è giusto così,

poiché fu Gesù per primo a darmene l’esempio. Anche se alcuni si offendono, non m’importa: se

sono da Dio, si metteranno in ordine e capiranno che la vita cristiana non è una messa in scena,

né è come fare una passeggiata al mare. La vita cristiana è un continuo morire a se stessi per

piacere al Signore e fare la Sua santa volontà.

Alcuni dicono : “Ma noi s iamo salvati per grazia! Il Signore è buono!”. Sì, Egli è molto buono,

ma verso coloro che Lo TEMONO ed OSS ERVANO i Suoi comandamen ti, non verso tutti, come

alcuni erroneamente pensano. Dio è anche un Fuoco  consumante! Stai attento a come agisci, a

com e trat ti la Su a Par ola ,  p o i c h é c on  D i o  n on  puo i  s c he rz a r e .  S e  s c herz i  con  i Suo i
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comandamenti, un giorno raccoglierai esattamente quello che hai seminato. Fai attenzione! Leggi

bene la Bibbia, e vedrai se non è come ti sto dicendo.

Avevo girato il Friuli in lungo e in largo, evangelizzato quasi ogni più piccolo paesino. Avevo

fatto stampare e distribuito migliaia e migliaia di volantini; parlato con migliaia e migliaia di

persone. Era già da qualche anno che non vedevo p iù ven ire al S ignore nem meno un ’anima. Mi

chiedevo: “Signore, sono tutti venuti quelli che dovevano venire in questa zona? Perché non vedo

venire a Te più nessuno? ”.

Una mattina presto ero inginocchiato in preghiera nel mio ufficio, e stavo chiedendo al

Signore che mi desse altre anime. Quella piccola vocina dentro al cuore mi disse: “Se tu vuoi

trovare qualche  altro chicco di g rano , tu devi cercarlo  dove c’è la  pula” . Io r iflettei un po ’. Dentro

di me dissi: “È vero, il grano è in mezzo alla pula”. Lo sapevo, poiché quand’ero bambino noi

trebbiavamo il grano, e i chicchi di grano erano  in mezzo alla pula.

Però non capivo ancora cosa ciò volesse significare. Poi mi venne in mente quello che diceva

il fratello Branham: “I Pentecostali sono la pula”. Allora afferrai il messaggio, e cioè: Se io volevo

trovare altri chicchi di grano, dovevo  cercarli dove c'e ra la pula, c ioè, dove c'erano i Pentecostali.

Pensai: “Qui in Friuli ci sono pochissimi Pentecostali. In tutto  il Nord Ita lia ci sono

pochissimi Pentecostali, e tutti quelli che ci sono, provengono dal Sud. Ma il Sud Italia è pieno

di Pentecostali! Ebbi la certezza che Dio voleva che mi spostassi dal Friuli. Ma, dove andare?

Anche ques to non era una cosa co sì facile da fare.

Non parla i a nessuno di questo che avevo  in cuore. Lo tenni segreto, non ne parlai

nem meno con m ia mo glie. V olevo prega re ed  avere segni c erti dal Signore, poiché qui non si

trattava di fare un passo facile; avrei dovuto spostare la famiglia, e in più c'era la Chiesa. A chi

avrei lasciato il piccolo Gregge del Signore? Pregavo e chiedevo a Dio che mi desse dei segni

certi, poiché non  era fa cile per me fare un passo simile, e, per di più, in quale direzione farlo? Ma

Dio ebbe compassione di me, e mi dette dei segni precisi, in modo da facilitarmi nel comprendere

qual’era la Sua per fetta volontà che io avrei dovuto seguire in quest’altro passo che dovevo fare.

Fra i tanti segni che Eg li mi dette, qui ne cito alcuni. È da tener presente che io non avevo

detto a nessuno quello che avevo in cuore.

Un giorno stavo conversando al telefono con un fratello della Germania, e mentre parlavamo

del più e del meno, di pun to in bianco eg li mi disse: “Fratello Mariano , hai mai pensato  a spos tarti

da l ì? Io credo che  il ministero che hai dal Sign ore potrebb e portare più fru tti se ti spos ti.

Pensaci”.

Io risposi: “Non so cosa dirti”. Ma nel mio cuore, sentii come se quella voce era Dio che mi

stava dando un segno che io Gli avevo chiesto. Tenni questo nel mio cuore.

Non passò molto che ricevetti una lettera da Jeffersonville, dalla stessa sorella che aveva

profetizzato circa il computer. Nella lettera lei parlava di diverse cose. Poi c'era una  frase secca,

che diceva: “Fratello Mariano, sei ancora lì? Non ti sei ancora spostato?”. Questo mi scosse di

gioia. Come mai la sorella mi faceva una simile domanda? Compresi che dietro alla sorella c'era

Dio, che mi stava dando un altro segno. Anche questo tenevo nel mio cuore.

Il peso più grande per me riguardava la Chiesa. “Cosa avrebbero fatto quei poch i fratelli e

sorelle se io mi fossi spostato? A chi li avrei lasciati?”. Questo fatto mi pesava molto.

Un giorno pensai di sondare il terreno, per vedere come loro reagivano. Eravam o sedu ti

attorno al tavo lo ,  stavamo mangiando assieme. Io dissi: “E se il Signore mi spostasse da qui,

cosa fareste vo i?”.

Una sorella anziana, rispose e disse: “Fratello Mariano, se D io ti sposta, m i sposto anch’io”.

Gli altri fratelli dissero la stessa cosa. Solo una sorella giovane rimase zitta e perplessa, come

preoccupata dalla mia domanda.

Ques ta domanda li fece insospettire. Cominciarono a chiedermi: “Ma pens i davvero di

spo star ti? Dove pensi di andare?”, ed altre domande di questo tipo. Io dissi che quello che avevo

detto era solo “tanto per dirlo”, niente di preciso. Ma mi parve che loro avevano “mangiato la

foglia ”, come usiamo dire noi. Finì tu tto lì.

Un giorno io e il fratello Otfried Lorenz facemmo un giro per l’Italia, visitando i diversi

fratelli e predicando nei diversi gruppi. E mentre eravamo così in giro per l’Italia, in particolare

andammo in Sicil ia, nel mio cuore pregavo: “Signore, dove mi vuoi? Vuoi tu che io venga in
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Sicil ia, magari a Palermo? Dove vuoi Tu che io m i sposti. La Sicilia è piena di pu la (Pentecostali).

Dev o io an dare  in cer ca di c hicc hi d i  grano (i  credent i ) qu i  in S ic i lia? Fammi vedere dove

andare!”.

Mentre eravamo in questo v iagg io, confida i al frate llo quello che avevo nel cuo re. Egli mi

disse: “Anch’io credo che tu debba spostarti dal Friuli. Se rimani lì, il tuo ministero non dà più

frutto”. Gli chiesi se poteva pregare per me, affinché Dio mi indicasse dove andare.

Qualche tempo dopo, dovevo fare un altro viaggio giù fino in Sicilia. Mia moglie sarebbe

venuta con me. Una mattina, poco prima che partissimo , ricevetti u na te lefonata da una  sorella

che abitava vicino a Napoli. Lei disse di aver preso il mio numero telefonico da un opuscolo da

me tradotto . Mi disse che lei era sen za pastore. I o le dissi che conoscevo un pastore in quei

paraggi.  Lei disse che lo conosceva, m a che pe rò no n and ava d a lui pe rché lui s tava  fuor i dalla

Parola. Lei mi supplicò che io andassi da lei, dicendomi che un suo figlio, assieme alla fidanzata,

si erano convertiti e  des ideravan o essere  batte zzat i. Io d issi c he s tavo  per p artire per  la Sicilia

e che  sulla v ia di rito rno mi sa rei fermato da lei per  vede re cosa c'e ra da fare. Lei acconsentì.

Andai in Sic ilia. Ora anche m ia moglie e la Chiesa erano aper tamente al cor rente  che io

sen tivo che il Signore voleva che ci spostassimo. Mentre e ravamo in Sic ilia, pensavo sempre che

forse sarei andato lì, poiché lì c'era molta pula, e sicuramente in mezzo ad essa avrei trovato

qualche chicco di Grano . Ma sembrava che non si aprisse nessuna porta.

Sulla  via di ritorno, ci fermammo da quella sorella in Campania. Rimanemmo da lei due

gior ni. U na se ra an dam mo  al ma re pe r i batte sim i. As siem e al figlio  ed alla  fidanzata , si

battezzarono altri due, marito e moglie.

Mentre eravamo lì, quella sorella mi pregava se io potevo andare giù almeno una volta al

mese, per po rtargli la Parola, poiché lei diceva: “Noi abbiamo bisogno della Parola!”. Io le dissi

che, se potevo, qualche volta sarei potuto andare, ma non una volta al m ese,  perché il Fr iuli dalla

Campania non  era a due passi di strada, ma a novecento chilometri di distanza!

Ricordo che la sera mentre ritornavamo a Udine e stavamo passando nella periferia di

Napoli, m ia moglie, guar dando fuori d al finestrino  del pulm ino e vedendo tutte quelle luc i, tutte

quelle case su case, disse: “Io qui non ci abiterei nemmen o da m orta” . Infat ti Napoli e la sua

cintura è  una zona mo lto popolata, anzi, sovrappopo lata; e noi abitavamo in un piccolo paesino,

in mezzo alle m ontagne , tutti c irconda ti di ve rde e  di tranquillità! Chi avrebbe mai desiderato

lasciare quel posto per andare ad abitare nel napoletano? Nemmeno io ci sarei andato. Non ci

sare i andato nemmeno da mo rto! E  invece, man mano che guidavo sulla via di ritorno a casa,

sembrava come se qualcosa mi dicesse: “Non desideravi servire Dio in Africa,  dove c'era miseria

e bisogno? Perché  ora d ici che non and resti mai a vivere nella zona più difficile che c’è in Italia?”.

Mi sentivo rimproverare per quello che ave vo detto  prima, c ioè che n on sarei m ai andato  ad

abitare ne lla zona di Napo li. Ebb i come un senso  di timore.  Dentro d i me dissi: “No, Signore, non

chied erm i di and are a v ivere  lì!  Come potrei  io portare i  miei f ig l i l ì ,  dove c’è tutta q uella

criminalità, delinquenza, disoccupazione. Come potrei io chiedere a mia moglie di lasciare quella

bella casa che abbiamo a Cesclans (così si chiamava il paesino dove abitavamo), e andare ad

abitare in quella confusione, in quell’agglomerato di casa su casa! E la Chiesa? No, Signore, non

chiederm i questo!”.

Ma la voce disse: “Ma non promettesti a Dio che Lo avresti servito ovunque Egli ti avrebbe

chiamato a servirLo? E non ha tua mogl ie promesso che ti avrebbe seguito ovunque Dio ti

avrebbe ch iamato ? E quale differenza fa per Dio prendersi cura di te lì nel Friuli, e prendersi cura

di te lì in Campan ia?”. Mi sentivo come messo con le spalle al muro. Dentro di me dissi: “Signore,

sia fatta la Tua volontà. Se Tu vuoi che io vada in Campania, allora ci andrò. Tu ti prenderai cura

del resto”.

Passò qualche mese,  ed appariva sem pre p iù ch iaro che D io mi voleva in Campania.

Com inciarono i preparativi. Quando era ormai deciso che ci saremmo spostati, e avevamo sparso

la voce che ci spostavamo, i l diavolo cominciò anche ad  agire . Com e? Mettendo c ontro di m e

proprio quella sorella che mi aveva invitato ad andare in Campan ia, e che mi pregava di essere

il suo pastore. Proprio lei si scagliò con tutta la veemenza possibile contro di me e contro la m ia

andata in Campania. Ma ormai era troppo tardi perché Satana potesse impedirmi di fare la

volontà di Dio! Io ero certo che il Signore mi voleva lì, e lì sarei andato, anche se tutto il mondo

sarebbe stato contro di me. Infatti lì andai, nonostante tutte le battaglie e difficoltà che dovett i

affrontare. Ma D io fu co n me , e mi d ette la vitt oria in ogni punto! Sia benedetto il Suo Santo

Nome!
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Il 10 Dicembre 1993, lasciammo il Friuli per la Campania. Questo era il decimo trasloco che

facevamo, in diciotto anni di matrimonio. Traslocare una famiglia non è una cosa da poco. Non

si pu ò de scriv ere tu tto il la voro c he c’è,  tutto il dis agio c he c’è , tutto lo sforzo mentale e

organizzativo che richiede, la calma che ci vuole. Io dovevo ogni volta pitturare la nuova casa;

vedere come sistemare i mobili, allacciare il lavabo della  cuc ina, a ttacc are i p ens ili. Po i a volt e

i mobili non si adattavano alle dimensioni della nuova casa, allora ho dovuto tagliare i mobili per

adattarli. Quando ci sposam mo i mobili li comprammo a rate, a cambiali che scadevano ogni

mese.  R icordo che c ’è  stato un tempo che non r iusc ivamo a pagare le cambia li ,  e  al lora

stringevamo la c inghia nel mangiare. Poi quei mobili  ho dovuto ta gliarli in  altezza, ta gliarli in

lunghezza, fin o che si sono  rido tti a pe zzi d i tavole! Oggi di quei mobili non ci rimane nemmeno

un pezzo. Oh, solo la grazia di Dio c i ha dato la forza per fare questo ! Anche qui ho visto  che m ia

moglie è stata fedele alla sua promessa fattami prima di fidanzarci: “Io verrò ovunque il Signore

ti chiamerà”. Fino ad  oggi posso  dire che  lei ha fatto ciò che mi promise. Quanto lavoro ha fatto!

Ogni volta che traslocavam o, lei dovev a impac chettare e  mettere  in scatole tu tto quello che

avevamo. Spostare mobili. Parecch i di questi traslochi li abb iamo  fatti noi due da soli, caricando

le masserizie nel nostro p ulmino. Ricordo u na volta che stavam o spostand o il frigorifero, io lo

sostenevo da un la to lei dall’altro . Io ero uomo, ma lei, essendo una donna,  ad un  tratto  com inciò

a dire: “Mario, Mario, non ce la faccio più! Mi sento come se il cuore mi si spacca!”. Oh , posso dire

ad alta voce: IL SIGNO RE CI HA  DATO  LA SUA  FORZA , altrimenti con la nostra forza noi non

avremmo mai potuto servirLo!

Quando ci spostammo dal Friuli alla Campania, facemmo due traslochi nell’arco d i due mes i,

prima di venire ad abitare nella casa ove abitiamo attualmente. Dal Friuli riempimmo un tir e

mezzo di masserizie. Oltre alle nostre cose, dovemmo trasportare molte copie di Messaggio di

scorta che avevamo, più i macchinari per la stampa del Messaggio. Dio sa che non fu facile fare

questo passo. I bambini dovettero cambiar e scuo la, cambiare am biente, c amb iare stile di vita .

Infatt i  tra i l Fr iu li  e  la  Campania c 'era un’enorme d if ferenza.  La scuola in Campania non

funzionava come in Friuli. Oh, all' inizio ci sentivamo proprio come se fossimo andati in Africa!

Strade rotte,  automobi l ist i  che non r ispettavano la segnaletica stradale,  scuole che non

funzionavano, ognuno faceva quello che voleva, non c'era ordine; sp azzatu ra da tutte  le parti.

Eravamo proprio in un altro mondo. I primi anni furono difficili, ma il Signore non ci lasciò soli

nemmeno un secondo. Egli ci aiutò in ogni cosa!

Alcuni mi hanno accusato di essere “incosciente” per essere venuto in Campania, per aver

portato mia moglie ed i m iei figli in questa zona. Essi, anziché pregare e sostenere coloro che

mettono la loro vita al servizio del Signore, non fanno altro che criticare, disapprovare, e parlare

male, cercando di buttare giù i servi del Signore. D i questo essi ren deranno c onto a Dio, a l

Signore che servo  con devozione. Voglia Dio aver pietà di loro, è la mia preghiera!

Ora sono già più di cinque anni che siamo in Campania, e posso dire con certezza: “Era dal

Signore che io mi spo stassi in Campania”.

Anche i credenti che erano con me in Friuli, uno dopo l’altro si spos tarono, eccetto che una

ragazza; quella che era rimasta zitta quando io avevo detto: “Se Dio mi spostasse,  cosa fareste

voi?”. Lei non si spostò, perché in fondo al suo cuore lei amava la sua famiglia nella carne più

della famiglia del Signore, più della Parola, più di Gesù. Questa fu la vera ragione.

Que lli che vennero con me, Dio li benedì, e tutt’oggi, sono ancora benedetti dal Signore.

Essi trovarono casa, trovarono lavoro, ed ogni altra cosa di cui avevano bisogno. Dio onora

sempre la nostra fede, e quando noi cerchiamo prima il regno di Dio, e la sua giustizia, tu tte le

altre cose ci sono semp re sopraggiunte. Questa Scrittura è verità!

A tutt’oggi continuo a tradurre i Messaggi pred icati dal profeta di Dio William Marrion

Branham. Dio ha sempre provveduto, in un modo o nell’altro, al nostro sostentamento.

Un giorno, mentre con un altro fratello stavo preparando una stanzetta per mettere i

macchinari per stampare i l  Messaggio, non so come s ia successo, ma l’utensile che stavo

adoperando , una piccola sega cir cola re pe r legn o, m i tagliò  di ne tto la p rima  falange del po llice

destro. I l fratello  mi portò  sub ito all’ospedale d i Avellino. In macchina io tenevo un asciugamano

avvolto attorno al mio dito mutilato, e il pezzo di dito staccato lo tenevo sulle mie gambe. Non

capivo perch é il Signore aveva perm esso questo. Non bastava che avessi due dita nella mano

sinistra senza la pr ima falange, che persi quando mi scoppiò il fucile; non bastava che avessi

l’indice destro curvo, sch iaccia to da lla pressa.  Ora c i voleva anche questo, perde re mezzo  pollice

della mano destra? Ma anche in questo caso, la Parola del Signore veniva dal mio cuore e mi dava
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forza: “Tutte  le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo

il Suo propon imento ”.

In ospedale  cercarono di r iattaccarm i il pezzo di d ito tranciato. Aspettarono tre giorni, e  la

carne divenne tutta nera, segno che non si  era attaccato. Mi operarono, e rimasi col p ollice

mutilato. Non importa, nella risurrezione ce l’avrò di nuovo!

Io credo che sia stato il diavolo a tagliarmi il dito. Deve per forza essere stato lui, poiché

era IMPOSSIBILE che la sega, per il modo in cui io la stavo tenendo, potesse prenderm i il dito.

IMPOSSIBILE.  Mi sem brò come se qualcuno m i avesse preso  la mano e l’avesse portata sot to alla

lama. Non importa, il diavolo pagherà anche per questo! Il profeta dice che ogni cosa di male che

il diavolo fa ad un  figlio d i Dio,  Dio lo  mette su l suo  con to, e  alla fine  gli presenterà il conto di

tutte le malefatte che egli ha fatto. Il nostro Padre Celeste vendicherà i S uoi fig li! Glor ia a D io.

Satana voleva fermarmi dal lavorare per il mio  Signore,  ma fino a questo gio rno non ci è

riuscito; ed io c redo ch e non ci riusc irà mai fino a quando Dio non h a finito con me sulla terra.

Io devo stare su questa terra per fare quello che il mio Dio ha predestinato che io facessi. Quando

il mio compito sarà fin ito, D io mi porterà a Casa. Cos ì dice il profeta di Dio William Branham . Ed

io ci credo fermamente.

Se qualcuno che legge  questo lib ro desiderasse ricevere i Messaggi pred icati da William

Branham, può averli gratuitamente scriven do a: LA VO CE DI DIO  - Casella Postale 108 - 80049

Somma Ves . (NA).

Dopo un po’ che venni in Campania Dio cominciò ad aggiungere alla Chiesa altre anime.

Alcuni sono rimasti, altri se ne sono andati. Io predico ancora lo stesso Messaggio: “Chi è da Dio

ascolta la Parola di Dio. Chi non è da Dio, non l’ascolta”, e se ne va.

Se tu sei un figlio  di Dio, tu darai ascolto a Dio. Se sei una pecora di Dio, seguirai Gesù

quale tuo Pas tore . Se s ei un’aquila, ti radunerai dove c’è il Carname. Tutto dipende da quello che

tu sei! In quanto a me, c redo fermamente di essere un “figlio di Dio”. E per questo lodo, adoro

e onoro il mio Signore Gesù Cristo. Se sono arrivato f in qui, è stato solo per la Sua stupenda

grazia.

In questo  libro non  ho narrato tutti gli sbagli che ho  fatto; tutte le volte che ho  contrista to

il Suo Spirito. Ma lo scopo per cui ho scritto questo libro non era quello di narrare la mia infedeltà

al Signore, ma di raccon tare la “Sua” fedeltà. Quello che conta è la “Sua” fedeltà, poiché la mia

fedeltà, anche se l’avessi, sarebbe pur sempre come un “panno sp orco” davanti a Dio. Per cu i io

non ci penso nem meno alla mia fedeltà. Quando sbaglio, confesso il mio peccato, chiedo perdono

a Dio, e il Sangue di Gesù Cristo Suo Figliuolo mi purifica da ogni iniquità. Dio è fedele!

Al momento in cui scrivo questo libro ho quarantacinque anni. Quello che ho  narrato qui è

solo una parte di ciò che Dio ha fatto  per m e fino a questo g iorno. Il resto , e quello che Egli farà

per me da oggi fino al giorno che mi lascerà su questa terra, lo racconterò nell’aldilà. Se tu che

leggi questo libro sei uno di quei “pochi” che saranno salvati, allora potrai ascoltare il resto de lla

mia testimonianza quando saremo ne ll’Eternità.

Sei tu uno di quei “pochi” che saranno salvati? Non fermarti solo al fatto che Dio ti ha

chiamato. Gesù disse che molti sono i “chiamati”, ma pochi sono quelli che vengono “eletti”. Se

Dio ti ha chiamato, quello è grande, però  non è tutto. Tu devi andare avanti per “l’elezione”. La

cosa da fare è d i:

1 - Ravvedersi dei propri pecca ti.

2 - Battezzarsi nel Nome del Signo re Gesù Cristo, per la remissione dei peccati d i cui si è

pentiti (Atti 2:38).

3 - Lasciarsi santificare, lavare, da Dio mediante l’ubbidienza alla Sua Parola.

4 - Ricevere  il battesimo dello Spirito Santo: nascere di Nuovo; ricevere la circoncisione nel

cuore; morire a se stessi; essere una nuova creazione.

5 - Restare fedeli al Signore fino alla fine.

Se anche tu  fai questo , come l’ho fatto io e ogni salvato di ogni epoca, alla fine, quando i

nostri giorni sulla terra saranno term inati, io e te ci incontreremo in Gloria. Là io ti racconterò il

resto che Dio ha fatto per me durante il mio pellegrinaggio terreno.

Non solo io racconterò a te quello  che  Dio ha fatto per me, ma credo che anche tu avrai
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molte cose da raccontare a me di quello che Dio fece per te durante il tuo pellegrinare sulla terra.

Oh, che tempo glorioso sarà quello che passeremo per l’Eternità! Lì non ci sarà più peccato, non

più malattie, non più problemi, non più guerre, non più morte! Lì sarà pace eterna, gioia eterna,

amore eterno, felicità eterna, Vita Eterna. Lì è tutto Eterno!

Lì vedremo  a facc ia-a-faccia Gesù, Colui che morì per riscattarci dal peccato, per riconciliarci

al nos tro D io. Lì vedremo i santi d i ogni età, i profeti che Dio ha mandato durante tutte le epoche,

incluso il profeta che Dio ha mandato nella nostra epoca, William Marrion Branham. Lì vedremo

il patriarca Abrahamo. Lì vedremo  i nostri fratelli e sorelle che sono stati martirizzati a m otivo

della fede del Signore. Lì ved rem o tutt i coloro che vissero come forestieri su questa terra, poiché

cercavano la Città il cui Architetto e Costruttore è Dio!

Frate llo mio, so rella m ia, io voglio  incontra rti in Quel mattino glor ioso! Io  voglio fare  di tutto

per esserci. E per la grazia e l'aiuto di Dio, ti assicuro che ci sarò. E tu? Ci sarai tu?

Mariano Guagliardo

CAPITOLO AGGIUNTO NEL 2014

LA CHIAMATA A PALERMO

Dopo esser stato in Campania per 17 anni e l’opera che il Signore mi aveva dato  da fare era

cres ciu ta e un bel gruppetto di Credenti si era formato ben saldo nella Fede, nell ’Autunno del

2009 cominciai a sentire un forte peso spirituale per i Credenti che erano a Palerm o, in S icilia.

Per tanti anni avevo visitato i Credenti che erano in quella città e  d’into rni; alm eno u na vo lta

l’anno andavo a trovarli (a volte portando con me altri Ministri) incoraggiandoli ad andare avanti

nella Fede. Diversi di loro mi dicevano : “Oh, fratello Mariano, noi apprezz iamo il tuo Ministero;

e se tu foss i qui noi verremo nella tua chiesa!”. A Palermo non ci sono Ministri che predicano il

Messaggio integralmente come Lo p redico  io. Tante volte ho pregato il Signore che suscitasse un

vero  Minis tro tra  i cred enti n el Messaggio che so no a Palermo; m a non ho visto emergere

nessuno. O ra sentivo che dovevo  essere io ad andare là.

Ques to pensiero dapprima lo rigettai, poiché dicevo: “Io devo stare qui, dove Dio mi ha

messo, e prendermi cura della Chiesa che Dio mi ha dato. Se vado a Palermo, a chi lascio la

Chiesa?”. Però man mano che passavano i mesi, questo peso cresceva nel mio cuore. Allora

cominciai a chiedere al Signore di darmi dei segni se ciò era nella Sua volontà. I segni non

mancarono.

Verso Febbraio del 2010 a riguardo ne parlai con mia moglie. Lei disse: “Fai come ti senti

guidato da l Signore. Ovunque  vai, io ti seguirò”.

Poi cominciai a parlarne ai Credenti. Tutti rimasero scossi da questa notizia. Poi quasi tutti

cominc iarono a dirm i: “Fratello Mariano, se Dio  ti sposta a Palermo, ci spos teremo anche noi”.

Io dissi loro: “No, voi rimanete qui. Siete un bel gruppo. Avete una buona maturità nella

Fede e potete andare avanti anche senza di me. Dio chiama me a spostarmi, non voi”. Quando

dissi che non volevo che  loro mi seguissero, i loro volti cominciarono  ad esprimere tristezza.

Chiesi al Signore a ch i dovevo lasciare la responsab ilità de lla Chiesa, e il Signore mi disse:

“Incarica degli Anziani affinché se ne prendano cura”. Così pregai per sapere chi dovevo scegliere,

e il Signore mi aiutò a fare la scelta. Dunque incaricai quattro dei più anziani nella Fede e tra di

loro, come responsabile dei quattro, stabilii il Diacono. Dissi loro: “Andate avanti in questo modo:

a turn o predic ate la  Parola, e poi, dopo qualche tempo,  si faranno  le vo tazioni e ve dremo  chi d i

voi la Chiesa sceg lie come loro  pastore”.

Dopo qualche viaggio che feci a Palermo per vedere dove il Signore avrebbe provveduto un

posto per me e mia mo gl ie in cui andare ad abitare, il  Signore ci  guidò verso i l Paese d i

Bolognetta, dove abitava il Fratello Angelo Lo Piccolo. Lì trovammo casa e nel Giugno del 2010,

io e mia moglie ci trasferimmo in S icilia.

La mia separazione dalla Chiesa di Napoli fu  molto do lorosa, s ia per  me s ia per  i Credenti.

Mi spezzava il cuore al solo pensare che mi separav o da loro, da coloro che amavo tanto; la
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stessa cos a era anche per loro. M a io dovevo ubbidire al Signore! Non potevo dare as colto ai

sentimenti. Il Signore ci aiutò a fare questo passo.

In Sicilia i primi Credenti che decisero di unirsi a me fu rono la Famig lia Lo P icco lo, la

Famiglia Manzo, e qualcun altro.

La Famiglia Manzo mise a dispo sizione una mansarda della loro casa, e lì cominciammo a

tenere le riunioni. Un poco alla volta altri si aggiunsero e si formò un bel gruppetto.

Intanto  i Credenti che erano rimasti a Napoli com inciarono  a non  resis tere p iù alla m ia

mancan za, e nonostante gli avevo detto di rimanere a Napoli, uno dopo l’altro cominciarono a

decidere di spostarsi in Sicilia. Nell’arco di meno di un anno, quasi tutti si spostarono. Questa loro

dec isione di spostarsi  fu un grande passo d i Fede ; e il Sig nore non li ha abbandonati m a li ha

aiutati a trovare casa, lavoro, ecc. Dio è fedele, e quando noi cerchiamo prima il Regno di Dio e

la sua Giustizia, tutto il resto ci viene sopraggiunto.

Oggi quas i tutti i Credenti che erano a Napoli sono venu ti qui in Sicilia, ad unirsi agli altri

Credenti che il S ignore ha chiam ato qui.

Sono passati quattro anni da quando sono in Sicilia, e posso dire che anche questo passo

che ho fatto era da Dio. Quando vedo come i Credenti crescono nella Fede, come si amano, come

servono il Signore, come mettono in pratica la Parola di Dio, il mio cuore gioisce oltremodo e loda

il Signore per l’opera che Eg li sta compiendo qu i in mezzo a noi.

Sono felice per  i Frate lli e le Sorelle che Dio ha messo attorno a me, e che io se rvo con g ioia

e con amore! Io li amo e loro amano me; e tutti assieme amiamo il Signore.

Molti ci disprezzano e dicono che siamo una setta, e perciò se ne stanno lontani da noi. Però

noi ci amiamo e stiamo uniti assieme, aspettando giorno dopo giorno il Ritorno del nostro amato

Sposo, il Signore Gesù Cristo.

Coloro che ci disprezzano di certo hanno le loro buoni ragioni per farlo, altrimenti non

direbbero contro di noi quello che dicono. Ognuno ha le sue buoni ragioni! Pure i Farisei che erano

contro a Gesù avevano le loro buoni ragioni per farlo. Bisogna però vedere se le nostre buoni

ragioni sono approvate da Dio o disapprovate! Questo è infine ciò che conta.

Io preferisco essere disapprovato da tutti , ma approvato da Dio. L’approvazione che a m e

interessa ricevere è SOLO quella di Dio. Se cercassi l’approvazione degli uomini, a che mi serve?

A nulla! E anche se cercassi di piacere agli uomini, c’è sempre qualcuno che rimane scontento

di me. E allora sapete come io la penso? Io penso , e credo,  che  è me glio c he io  cerc hi di piacere

SOLO a Dio;  e po i lascio  che ognuno m i consideri com e vuo le considerarm i.

Ma ringrazio il S ignore che non mi ha circondato solo di quelli che mi disprezzano e mi

combattono; Egli mi ha pure circondato di Fratelli e di Sorelle che mi apprezzano e mi amano.

Per i miei nemici prego il Signore che possa farg li

Grazia e no n imputar  loro i l  male che fa nno a m e;

mentre coloro che mi apprezzano, mi amano e s tanno

vicin i a me, li servo con amore e devozione, predicando

loro la Parola di Dio e preparandoli per incontrare il loro

Signore Gesù  Cristo. Per me è un privilegio ed un grande

onore servire la Sposa del Signore Gesù Cristo.

E lo Spirito Santo ci benedice, ci tiene uniti, ci fa

ama re gli u ni gli alt ri, e in s ieme camminiamo verso il

Pali o della Suprema Vocazione; verso quel la Statura

Perfetta del Figlio di Dio.

Spero  che  quanto  ho scr i t to  possa recare

benedizione e stimolo  a qualcuno di vo i che legge questa

semplice “Storia della mia vita”.

Possa la Grazia del Signore essere con ognuno di

voi che teme, onora e ama La Parola di Dio!
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I 4 Figli che D io mi ha dato
Cesclans (UD) - Dicembre 1990

Sella Chianzutan (UD) - Gennaio 1993

Colugna (UD) - Novembre 1986

Una Famiglia di Musicisti - 1996

T u t t i  i n  F a m i g l i a

s u o n i a m o  q u a l c h e

s t rumen t o .  I o  s uono

l’armonica a bocca, che

i m p a r a i  a  s u o n a r e

q u a n do  pa s co l a vo le

mie mucche. M ia moglie

s u o n a  l a  c h i t a r r a .

Stefania suona il Flauto

d i  t raverso  e i l  p iano

fo r te . Ruben  suona i l

saxsofono e la chitarra.

Gabriele suona i l  flauto

d i  t r a v e r s o ,  i l  p i a no

forte e la fisa rmo nica.

Gioele  suona la  t romba

e la f isarmo nica . Tutt i i

miei figli, s in da  picc oli,

h anno suonato (s ia  a

casa  che  i n  Ch i e sa) i

Can t i c i  che  cant iamo

al la  lod e de l  S ig no re

Gesù Cristo.

Piccolo Album Fotografico
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Vancouver, Canada - 1996

Con dei Fratelli in Norvegia - 1989

MarianoEd Byskal
e Moglie

Riunione Pastorale in Svizzera - 1988

Pearry Green

Domenico Marra

La Famiglia sui prati attorno a Udine
Ottobre 1986

Mariano

Mariano
F. Le Picard

Gerd Rodewald

Io e m ia Moglie cantiam o ad un Matrimonio
in Germania - Aprile 1991

Per Johansen

Alex Barilier

H. Shomaker

Tom Rae
e Moglie


