DA UNA CASA DI PREGHIERA
A UN COVO DI LADRONI
E Gesù, entrato nel tempio, cominciò a scacciare quelli che nel tempio vendevano e compravano e
rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi. E non permetteva ad alcuno
di portare oggetti attraverso il tempio. E insegnava, dicendo loro: «Non è scritto: “La mia casa sarà
chiamata casa di preghiera per tutte le genti”? Voi, invece, ne avete fatto un covo di ladroni!».
Solo Gesù, la Parola fatta carne, poté vedere il male che veniva commesso nella Casa del Signore, nel
Tempio, nel Luogo di Culto, nella Chiesa. Chi non aveva il senso delle cose sante di Dio, quel male
non poteva mai vederlo. Ma Gesù, essendo che Egli era la Parola fatta carne, poté vedere che quello
che veniva fatto nel tempio non era secondo la Parola. Gli altri in quello non ci vedevano alcun male.
Qual’era questa ladroneria o ruberia che veniva commessa nel tempio? Esaminiamo un po’ questo
male, per vedere se magari esso si stia ripetendo nella nostra epoca.
Il Tempio era il posto dove i credenti portavano i loro sacrifici per offrirli al Signore. C’era chi portava
il vitello, chi portava l’agnello, chi portava il colombo; ognuno portava il proprio animale da sacrificare
secondo il suo peccato e secondo le proprie facoltà economiche, tutto come aveva prescritto il profeta
Mosè nella Legge del Signore.
Ora, onde agevolare il sacrificatore, ad alcuni venne la geniale idea di portare lì attorno al tempio gli
animali per il sacrificio, così che egli (il credente) non avesse da portare da lontano l’animale da
sacrificare. Tutto era per una buona ragione, per uno scopo di aiuto, per uno scopo di agevolazione.
Così, per esempio, se uno veniva dalla Galilea, da circa cento chilometri lontano dal tempio, egli non
aveva da portarsi dietro la sua giovenca, o il suo agnello o la sua colomba; bastava che andava al
tempio e lì trovava chi vendeva gli animali per il sacrificio. Così lì egli comprava l’animale che gl i
occorreva, e poi lo portava dal sacerdote che lo uccideva e lo offriva a Dio per il peccato del credente.
Se poi il credente, o il venditore, aveva bisogno di cambiare dei soldi, ecco c he anche per questo
bisogno c’erano lì quelli che cambiavano le monete. Il tutto era fatto per agevolare i credenti, per
essere loro di aiuto. Che male c’era in tutto questo? Niente di male (secondo loro)!
Per di più, tutto questo era stato approvato dal sommo sacerdote, e quindi ognuno che era lì per vendere
o cambiare le monete, aveva il Copyright dalle autorità religiose. Insomma, per gli uomini tutto questo
commerciare attorno alle cose Sacre del Signore era legale. Tutto autorizzato. Ma non per Gesù!
Tutto questo vendere animali, e trattative che venivano fatte per stabilirne il prezzo di ciascun animale,
sensali che mediavano tra il compratore e il venditore; e monete da scambiare con i relativi interessi
e costi; e cambiali che venivano fatte con scadenze; e assegni posticipati; e carte di credito; e Paypal,
e MasterCard; ecc. ecc., tutto si era trasformato in un grande posto di Business. Attorno alla Casa di
Preghiera si era creato un Business mondano di affari commerciali. Delle cose Sacre di Dio si era fatto
un Mercato Religioso. Molti approfittavano delle cose Sacre di Dio per fare Business monetario.
Gesù, la Parola fatta carne, non poté tollerare una simile cosa anti-Scritturale. Lo zelo per la Casa del
Suo Dio lo portò ad agire. Ed agì, intrecciando delle corde e con esse cacciò via dalla Casa di Preghiera
tutti quei ladroni. Gesù lì definì ladroni. Un covo di ladroni!
Guardate se non si è ripetuta di nuovo la stessa cosa nel nostro giorno. Esattamente la stessa cosa!
Dio ci ha mandato un profeta. Il profeta ha restaurato la Fede dei padri. La Fede dei padri in sostanza
è una Casa di Preghiera. Con la Fede dei padri i credenti possono pregare e adorare Dio in modo a Lui
accettevole. Il Messaggio è il punto d’incontro dei credenti. Il Messaggio è come la Casa del Signore,
dove tutti noi veniamo assieme per pregare, per adorare e per offrire a Dio i nostri sacrifici di lode,
sacrifici di ringraziamento, sacrifici di riconoscenza, ecc. ecc.
E, guardate, proprio attorno al Messaggio si è creato di nuovo quel “vendere e comprare”, quello
“scambio di monete” e quel “carte di credito” e “assegni” e “fatture”, ecc. ecc. E questo viene fatto da
coloro che si suppone siano i “custodi” del Messaggio, quelli cioè che reclamano di avere il Copyright
sulla Casa di Preghiera, su Cristo, sulla Parola. Pensate a questo! Meditate, meditate!
Questi custodi della Casa di Preghiera, oltre a vendere e a commercializzare la Parola di Dio, attorno
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ad Essa hanno realizzato tutto un commercio di prodotti che nulla hanno a che fare con la Parola di
Dio, né con la sua distribuzione. Nulla!
Ditemi: cos’ha a che fare il vendere magliette col distribuire la Parola di Dio, il Messaggio? Ditemi
cosa ha a che fare tutto questo? Nulla! Eppure essi fanno questo. E chi lo fa sono proprio coloro che
si ritengono essere gli unici “guardiani del tempio”, gli unici guardiani del Messaggio.
Ditemi: cos’ha a che fare il vendere ciondoli, spille, portafogli, bloc-notes, matite, e quant’altro ancora,
col distribuire la Parola di Dio, il Messaggio? Ditemi cosa ha a che fare tutto questo? Nulla! Eppure
essi fanno questo. E chi lo fa sono proprio coloro che si ritengono essere gli unici “guardiani del
tempio”, quelli che a gran voce ne reclamano il proprio Copyright.
Qui di seguito ci sono le foto di alcuni dei prodotti che essi vendono, o permettono che si vendano,
attorno alla Casa del Signore, attorno al Messaggio, attorno a Cristo.

Camo Still Waters-Blu.
Descrizione Prodotto:
T-Shirt Campeggio Still
Waters con scritta blu,
gialla, e arancione.
Misure disponibili (per
uomini adulti): S, M, L,
XL, XXL, XXXL.
Prezzo: 10.00 Dollari.

Ciondolo della Young
Foundations.
Descrizione del
prodotto: Per le signore
questa Croce-Ciondolo
della YF è ora disponibile
come collanina o
braccialetto da
indossare. Anziché
a v e r e u n a sp i l l a n e l
r e tro, e s s o h a un
occhiello rotondo. Esso è
1/8 pollici spesso e 11/4
pollici alto con in cima
un anello. Indossa con
orgoglio questo simbolo
della Young Foundations
ovunque tu vai. La
catenella non è inclusa.
Prezzo: 5.00 Dollari.

Camo Still Waters-Blu.
Descrizione Prodotto:
T-Shirt Campeggio Still
Waters con scritta blu,
gialla e arancione.
Misure disponibili (per
uomini adulti): S, M, L,
XL, XXL, XXXL.
Prezzo: 10,00 Dollari.

Portafoglio della VGR.
Descrizione del
prodotto: Ora ti offriamo
un portafoglio speciale.
Il simbolo della VGR è
impresso sulla sua
superficie liscia e nera, e
i n e s s o è i n c l u so un
taccuino di 30 pagine
(5x7), con chiusura a
scatto, una penna della
VGR, e un lembo di
plastica ove mettere la
Carta D’Identità.
Prezzo: 8.00 Dollari, più
spese di spedizione.
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La Borsa di Davide.
Descrizione del
Prodotto: Tu ora puoi
p r e n d e r e 5 p i e t re
proprio come fece
Davide prima che egli
conquistasse il potente
Goliath. Questa “borsa
da pastore” rende una
grande idea nel
r i c o r d a r e l a f am o s a
battaglia. Essa è molto
semplice da chiudere e
abbastanza grande da
contenere 5 pietre della
grandezza di 5 dolla ri.
Le pietre non sono
incluse.
Prezzo: 4.00 dollari.

Distintivo “Ragazza dei
Nastri”.
Descrizione del
prodotto: Sei tu
orgogliosa di essere una
ragazza dei nastri?
Allora qui c’è un
distint iv o che tu puoi
i n d o s s a r e
orgogliosamente. Esso
ha nel retro una doppia
spilla per prevenire che
cadi. Esso è alto 11/4
pollici, e patinato
argento.
Prezzo: 5.00 Dollari.

Rivist a “l’ Angol o del
C ucciolotto”. Quest a
rivista per bambini
i l l u s t r a s t o r i e d el l a
Bibbia come pure quelle
del Fratello Branham,
giochi, e articoli.
Disegnata per bambini
dai 12 anni in giù, ma
p i a c i u t a a n c h e d ai
bambini fino a 119 anni!
(Scusateci per voi d i
120 anni, perché a voi
forse non piacerà).
Prezzo: 7.00 Dollari.

Distintivo “Ragazzo dei
Nastri”.
Descrizione del
prodotto: Sei tu
orgoglioso di essere un
ragazzo dei nastri?
Allora qui c’è un
distint iv o che tu puoi
i n d o s s a r e
orgogliosamente. Esso
ha nel retro una doppia
spilla per prevenire che
cadi. Esso è alto 11/4
pollici, e patinato
argento.
Prezzo: 5.00 Dollari.

Ciondolo YF.
Descrizione del
prodotto: Questo
b e l l i s s i m o c i o n d ol o
patinato cromo, lungo il
suo lato destro porta
scritto in verde “Young
Foundations.og”.
La croce è alta approssimativamente 1 pollice,
ed ha attaccato un
anello di metallo di alta
qualità.
Prezzo: 6.00 Dollari.

Matite della YF.
Descrizione del
prodotto: Matite varie di
c o l o r e r o s s o , v e r d e,
arancione e blu, con una
c r o c e e la s c r i t ta
“youngfoundations.org”
stampata su di un lato. I
c o l o r i p o t re b b e r o
variare.
Prezzo: 50 Centesimi
l’una.

Portafoglio della YF.
Descrizione del
prodotto: Ora ti offriamo
un portafoglio speciale.
Il simbolo de ll a YF è
impresso sulla sua
superficie liscia e nera, e
i n e s s o è incluso un
taccuino di 30 pagine
(5x7), con chiusura a
scatto, una penna della
YF, e un lembo di
plastica ove mettere la
Carta D’Identità.
Prezzo: 8.00 Dollari più
spese di spedizione.

Borsa di A v v e n t ura
Missionaria.
Descrizione del
prodotto: Questa borsa
missionaria è la stessa
che fu introd otta
durante la open house di
Pasqua 2009. Essa ha il
s i m b o l o d e l l a
“Avventura Missionaria”
ricamato in seta, e un
laccio str ingente per
t e n e re dentro l e t ue
cose. Metti le tue cose
dentro a questa nuova e
favolosa borsa!
Prezzo: 5.00 Dollari.

Potete trovare questi prodotti sul sito: www.youngfoundations.org/products/
Questi sopra riportati sono solo alcuni dei tanti prodotti che la VGR Inc. VENDE.
Dove li vende? Li vende ogni volta che essi bandiscono un Convegno, oltre che in altre circostanze.
Quindi ogni volta che essi invitano i credenti ai loro Convegni, diremmo: al Tempio, ove si suppone
i credenti debbano andare SOLO per udire la Parola del Signore, e adorare, e offrire i propri sacrifici
di lode e adorazione a Dio; ripeto, proprio in quelle circostanze quando i credenti vanno in chiesa,
essi espongono i loro prodotti sugli stends, sulle bancarelle, così che i credenti man mano che entrano
in quella che si suppone sia “La Casa Del Signore”, possano comprare questi loro prodotti.
Ditemi cosa cambia tra il commercio che la VGR Inc. pratica nei loro Convegni e il commercio
praticato nel Tempio di Gerusalemme? NON CAMBIA PROPRIO NULLA!
Se Gesù venisse nel Suo proprio corpo di carne e vedesse quello che la VGR Inc. fa attorno alle cose
Sacre del Signore (il Messaggio), di certo Egli farebbe la stessa cosa che fece allora, e direbbe le stesse
parole che disse allora: “Voi, covo di ladroni!”. Certamente!
Se il fratello Branham venisse e vedesse quello che i suoi figli stanno facendo attorno al Messaggio,
egli non avrebbe più da accusare le denominazioni, no. Egli di certo accuserà i suoi propri figli.
Ma siccome ora la Parola è fatta carne nei membri della Sposa, è dunque scontato che è la Sposa che
ora eleva la Voce contro questa ladroneria. Certo!
E quando i membri della Sposa di Cristo elevano la loro voce contro questo covo di ladroni dell’ultimo
giorno, cosa diranno? Diranno proprio le stesse Parole che disse Gesù al covo di ladroni del Suo tempo:
“La mia casa è una casa di PREGHIERA, ma voi ne avete fatto un COVO DI LADRONI”.
Oh, lo so che questo mio parlare scandalizzerà qualcuno! Questo lo so. Ma non pensate voi che quel
giorno nel tempio il parlare di Gesù ne scandalizzò molti? Certo che li scandalizzò! Infatti sta scritto
che quando gli Scribi e i Farisei e i capi dei sacerdoti udirono quelle parole che disse Gesù contro di
loro, essi cercavano il modo per farlo morire. Altro che scandalizzati! Essi erano INFURIATI.
Chissà! Forse c’è qualcuno che cercherà di fare morire pure me, quando legge quello che scrivo. Chi
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lo sa! Chissà quanti stanno digrignando i denti contro di me. Chissà! Solo Dio lo sa.
Oh, lo so che alcuni diranno: “Ma quelli sono i figli del profeta!”.
Lo so che sono i figli del profeta. Questo lo so, non occorre che me lo dite voi. Ma io vi chiedo:
“Stanno questi figli del profeta onorando e servendo il Dio del profeta?”. Come Lo stanno onorando,
facendo business attorno alle cose sacre di Dio? Vendendo T-shirts? Vendendo ciondoli? Vendendo
portafogli? Vendendo matite? Vendendo fumetti? Ecc. ecc.? È questo il modo di onorare Dio?
E facendo business perfino col Messaggio stesso? Vendendolo a caro prezzo? Proibendo di tradurLo
a tutti quelli che Dio attorno al mondo ha chiamati a tradurre la Sua Parola? E minacciando perfino di
10 anni di galera tutti quelli (ministri inclusi) che non vogliono sottomettersi alle loro regole carnali?
E chiedendo milioni di danni monetari a coloro che hanno distribuito il Messaggio gratuitamente? È
questo ciò che il loro padre, il profeta, insegnò loro di fare? Faccio a voi la domanda: È QUESTO CIÒ
CHE IL LORO PADRE INSEGNÒ LORO DI FARE? Ognuno sano di mente direbbe: NO!
Guardate a tutti i figli dei grandi profeti del Signore che sono nella Bibbia! Guardate a cosa hanno fatto
essi! E comparateli coi figli del profeta del nostro giorno.
• Cosa fecero i figli del grande profeta Mosè: Seguirono forse l’esempio del loro padre? Certo che no!
• Cosa fecero i figli del grande sommo sacerdote Aaronne: Seguirono l’esempio del loro padre? No!
• Cosa fecero i figli del sommo sacerdote Eli: Seguirono l’esempio del loro padre? No!
• Cosa fecero i figli del grande profeta Samuele: Seguirono forse l’esempio del loro padre? No!
• Cosa fecero i figli del grande uomo di Dio, Davide: Seguirono forse l’esempio del loro padre? No!
• Cosa fecero i figli di Pietro, di Paolo, e di molti altri: Seguirono forse l’esempio dei loro padri? No!
Di loro non si parla nemmeno nel Sacro Registro della Vita, la Bibbia.
E coi figli del nostro profeta non poteva di certo esserci una eccezione.
Il profeta disse di suo figlio Joseph che sarebbe stato un “profeta”. Perché egli non sta onorando quello
che disse di lui suo padre, ma si fa chiamare invece “Presidente”? Lo sapete cosa dice il profeta che
significa il titolo “presidente”? Ascoltate cosa dice il profeta: “Poiché il fatto che il clero organizzi se
stesso in un rango al di sopra dell’altro, finché si giunge ad un presidente, è una manifestazione dello
spirito anticristo, indipendentemente da quanto bello e necessario esso possa sembrare”. Libro 7
Epoche, cap.10 verso 23. E questo vale anche per il Presidente della VGR Inc., Joseph Branham.
Il profeta disse di suo figlio Joseph che lo desiderava vedere con la Bibbia che andava sul pulpito a
predicare lo stesso Vangelo che predicò lui. Ma Joseph non adempie quello che suo padre disse di lui.
Invece lo vediamo che egli è a capo di una Business Company, con il bel nome di Voice Of God
Recordings Inc. Ma perché egli sta facendo questo? Ma perché è egli disubbidiente alla Divina
chiamata quale “profeta”, o “ministro”? Perché?
Certo, la parte che Joseph sta facendo nel distribuire il Messaggio, è una buona parte. Ma il male è che
a questa buona parte egli sta aggiungendo delle cose malvage, quali:
1) Che solo lui ha il diritto di distribuire il Messaggio. E ciò è contrario ai principi del fr. Branham.
2) Che solo lui ha il diritto di tradurlo. E ciò è contrario ai principi del fr. Branham.
3) Che tutti gli altri i quali sono stati chiamati da Dio nel tradurre e distribuire il Messaggio, lui li ha
definiti “pirati” e “ladri”. E ciò è contrario ai principi del fr. Branham.
4) Che tutti quelli che non si sottomettono ai sui principi, sono passibili di 10 anni di galera. E ciò è
contrario ai principi del fr. Branham.
5) Che tutti coloro che distribuiscono il Messaggio senza il permesso di Joseph, possono essere multati
di milioni di dollari per danni monetari arrecati alla VGR. E ciò è contrario ai principi del fr. Branham.
6) E tutti questi altri prodotti commercializzati assieme alla distribuzione del Messaggio, cos’hanno
a che fare con la distribuzione del Messaggio? NULLA! Proprio nulla. Eppure Joseph fa pure questo!
È appunto questo “miscuglio” di cose ILLECITE che egli sta facendo attorno alla distribuzione del
Messaggio, che lo posiziona assieme al “covo di ladroni”.
E se tu fossi la Parola fatta carne, allora tu vedresti questo obbrobrio, e lo denunceresti, proprio come
fece Gesù, la Parola fatta carne di quel giorno. Amen.
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Ma chi non è Parola fatta carne, sosterrà questa cosa obbrobriosa che sta accadendo entro la cerchia
dei credenti nel Messaggio, e la difende pure; giustificandola come meglio può.
Sì, proprio come al tempo della Parola fatta carne nella persona di Gesù accadeva nel tempio di Dio
quella cosa obbrobriosa, quel covo di ladroni, quel vendere e comprare, quel business, così pure ORA,
al tempo quando la Parola si è fatta di nuovo carne nei membri della Sposa di Gesù Cristo, si sta
ripetendo lo stesso fenomeno: vendere e comprare attorno alla Cosa Sacra: il Messaggio dell’ora.
E come quella cosa fu condannata severamente da Gesù, così è pure ora: questo comprare e questo
vendere, tutto questo business di cose materiali e mondane, fatto attorno alla cosa Sacra, che è il
Messaggio dell’ora, viene CONDANNATO da Gesù che è nei membri del Suo Corpo. Sì, ciò viene
condannato, denunciato, espulso.
Come Gesù non permetteva che costoro facessero quello nella Casa del Signore, così è pura ora: I Veri
credenti, i veri Ministri, i veri Pastori, non permettono che queste cose vengano fatte nella Chiesa del
Signore, cioè tra i Credenti nel Messaggio. Assolutamente no!
Chi permette che quelle cose vengano fatte tra i Credenti, è perché egli non è la Parola fatta carne.
E, guardate: circa il portare quei ciondoli essi addirittura spronano i credenti a portarli
ORGOGLIOSAMENTE! Pensate a che punto di mondanità sono arrivati.
Anziché incitare i credenti a non essere mondani, a non portate addosso segni di mondanità e di
paganesimo (il profeta dice che portare gioielli addosso è segno di paganesimo), essi incitano i credenti
a portare quegli aggeggi pagani con orgoglio. Huh! Che incitazione allo spirito pagano! E tutto per che
cosa? Per amore del dio denaro!
Ma dove vogliono arrivare questi figli del profeta? Dove!
Della casa del profeta ne hanno fatto un luogo di pellegrinaggio. Delle cose appartenenti al profeta, ne
hanno fatto delle reliquie religiose. Proprio lo stesso spirito che si trova nella chiesa cattolica romana.
Oh, Dio, si sta ripetendo nuovamente tutto quello che il Tuo popolo Israele ha fatto contro la Tua
Parola? Ci troviamo noi di nuovo ad avere lo “spirito di Giuda” operante in mezzo ai membri della
Sposa? È di nuovo Gesù crocifisso dal Suo stesso popolo? È stato il profeta tradito da uno dei suoi più
stretti collaboratori? Si sta ripetendo quella cecità spirituale che c’era in molti del popolo di Dio,
quando la Parola si fece carne in Gesù? Io penso proprio di sì!
Ma come allora ci fu Uno che denunciò severamente quella cosa obbrobriosa che veniva commessa
nella Casa del Signore, così pure ora ci deve essere qualcuno che faccia la stessa cosa. Mariano
Guagliardo è uno di quelli che sta facendo proprio quello che Gesù fece allora.
E tu? Cosa stai facendo tu contro questa cosa obbrobriosa? Sei tu uno dei molti che si lava le mani, e
si tiene in disparte? Guai a te! Se fai questo, tu ti stai immedesimando in Ponzio Pilato, e la stessa fine
farai. Sei tu uno come Ponzio Pilato, che non prese posizione per la Verità? Rifletti!
Sei tu uno di quei codardi i quali, pur vedendo che la cosa non è giusta, per paura di andare contro ai
figli del profeta te ne stai in silenzio? Tu farai la stessa fine che fece il sommo sacerdote Eli, il quale
per non essere andato severamente contro alle cose obbrobriose che i suoi figli commettevano nella
Casa del Signore, Dio lo tolse via dal Suo Libro. Vuoi che Dio faccia la stessa cosa con te? Decidi tu!
Siccome io amo il profeta, e amo pure i suoi figli, come potrei io stare zitto quando vedo che essi
stanno agendo in modo contrario alla Parola? Come potrei io non alzare la mia voce, e gridar loro:
“Non fate queste cose! Non fatele! Altrimenti Dio vi farà pagare per
quello!”.
Io non voglio che i figli del mio profeta facciano cose che dispiacciono
al mio profeta e al mio Dio. Per questo alzo la mia voce contro questo
business carnale che essi stanno facendo nella Casa di Preghiera.
L’amore per loro mi spinge a gridargli contro, con la speranza che si
ravvedano e cambiano le loro vie.
Scritto nel mese di Dicembre, 2011.
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Fr. Mariano

