CHI È IL VERO LADRO?

Ho letto il documento intitolato “Su Questo Io sto”, pubblicato nel Dicembre del 2001, dal
presidente della Voice of God Recordings Inc., e non ho potuto fare a meno di scrivere a riguardo
una piccola nota. C irca la Franchigia ho scritto un ampio trattato. Ma guardando ad un tale
sorprendente documento pubblicato dal presidente della Voice of God Recordings Inc., e
considerando le cose che vi sono ivi scritte circa la distribuzione del Messaggio, sento anch’io di
dire solo alcune parole a riguardo. Non dico molto poiché so che altri fratelli (come il fratello Ed
Byskal, il fratello Samuel Suter, il fratello Harry van der Stel, e moltissimi altri ancora) hanno già
commentato e si sono opp osti al suddet to sorprenden te documen to.
1) In esso è scritto che coloro che prendono il Me ssaggio non di stribuito d alla Voice of God
Recordings Inc., stanno prendendo “cibo rubato”. Questa dichiarazione automaticamente ed
enfaticamente dichiara che tutti quelli che distribuiscono il Mes saggio senza il perm esso della
Voice of God Recordings Inc. sono considerati e dichiarati essere “ladri”. Beh, se il presidente
della Voice of God Recordings Inc. dichiara essere ladri quei fratelli che distribuiscono il
Messaggio senza il suo permesso, come dovranno allora i fratelli che distribuiscono il Messaggio
considerare il presidente d ella Voice of God Recordings Inc.?
Guardate q ui. Per avere d alla Voice of God Recordings Inc. tutti i nastri col Messaggio, noi
dobbiamo pagare a loro 4.560 dollari (circa dieci milioni di lire). Hei, quelli sono un sacco di
soldi, specialmente p er quei fratelli di quelle nazioni il cui standard di vita non è come quello che
c’è negli U.S.A. Quello è un costo che solo pochi possono affrontare!
Ora, il fratello Neil Halava ha distribuito tutti e 1120 Messaggi nel formato infobase, con la
Voce, per soli 100 dollari (circa 220.000 lire). Il Tabernacolo Tucson sta distribuendo tutti e 1120
Messaggi per 589 dollari (c irca 1.200. 000 lire) , inc luso il Pla yer. C lover dale Bib lewa y di
Vancouver, Canada, ha distribuito tutti e 1120 Messaggi con la Voce, in formato CD - MP3 per
soli 149 dollari (circa 320.000 lire), ed ora essi hann o ridotto il prezzo a 50 dollari (circa 110.000
lire), tasse escluse . Il fratello Daniel Billesberger di Edmonton, Canada, sta distribuendo tutti e
1159 Messaggi in formato CD - MP3, di super qualità, per soli 39 dollari (circa 85.000 lire).
Ora, se il fratello chiede a noi solo 39 dollari (circa 85.000 lire) per darci tutto il Messaggio,
perché allora il presidente della Voice of God Recordings Inc. ci deve chiedere 4.560 dollari (circa
10.000.000 di lire)? Perché? Non è egli capace di distribuire il Messaggio per lo stesso prezzo in
cui lo distribuisce il fratello Daniel Billesberger? Perché VGR Inc. deve darcelo 117 volte più
caro?
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Pensate: è come andare a comperare un pezzo di pane in una panetteria. Tu vai a comperare
un pezzo di pane nella panetteria del Sig. Daniel Billesberger ed egli te lo vende per 1.000 lire.
Poi vai a comperare lo stesso pezzo di pane nel panetteria della VGR Inc., e PER LO STESSO
PEZZO DI PANE essi ti chiedon o 117.000 lire. Ebbene, non scapperesti tu fuori dalla panetteria
della VGR Inc. gridando: “Sono dei ladri! Sono dei ladri!”? Non chiameresti tu subito la Guardia
di Finanza perché arresti il proprietario di quel negozio? Certo che lo farai, se sei un uomo onesto!
E pensate pure a questo. Cosa se il proprietario della panetteria di VGR Inc. scrivesse lettere
ai proprietari delle altre panetterie, dicendo loro che essi DEVONO SMETTERE di vendere il
Pane della Vita ad un tale basso costo, poiché in questo modo essi stanno DANNEGGIANDO GLI
AFFARI FINANZIARI della VGR Inc., senza nemmeno prendere in considerazione il fatto che
attorno al mondo ci sono persone che hanno bisogno di quel Pane, con molti che perfino non
posson o nemmen o comprarLo poiché il Suo costo è AL DI SOPRA delle loro possibilità
finanziaria? Dicendo loro perfino che SOLO la panetteria della VGR Inc. ha il DIRITTO
LEGALE di vend ere il Pane della Vita? Huh!
Sai cosa io come minimo direi al proprietario della panetteria d ella VG R Inc.? “TU SEI U N
CRIMINALE! Io ti citerò davanti alla Corte Suprema, p erché rispondi del tuo crimine davanti al
Giudice Supremo, il Signore Gesù Cristo”. Certo che lo farei. Ogni sano e leale credente Cristiano
lo farebbe. Ed io lo sto facendo ora.
Ebbene, 4.560 dollari (circa 10.000.000 di lire) è il costo per il formato in “cassetta”. Ma per
il formato in CD Rom la Voice of God Recordings Inc.chiede 847 dollari (circa 1.860.000 lire)
per i Messaggi di soli DUE anni, 1965-1964! Dunque, per tutti gli altri anni, quanti soldi chiederà
la Voice of God Recordings Inc. a ciascun membro della Sposa di Gesù Cristo per avere tutti i
Messaggi? Al mome nto io non lo so!
Pensate: Per tutti i Messaggi in formato cas setta, quelli dell’ann o 196 5, la Voice of God
Recordings Inc. chiede 243 dollari (circa 530.000 lire). Per l’intero anno 1965 in formato CD Rom
essi chiedono 350 dollari (circ a 770.000 lire), cioè 107 dollari in più (circa 235.000 lire in più)
rispetto al formato in cassetta.
Per l’intero anno 1964 in formato cassetta, essi chiedono 288 dollari (circa 630.000 lire). Per
l’intero anno 1964 in formato CD Rom, essi chiedono 497 dollari (circa 1.100.000 lire), cioè 209
dollari in più (circa 450.000 lire in più) rispetto al formato in cassetta. Ora, fratelli, ditemi se
questo non è una chiara e sfacciata e pura ruberia religiosa!
Ora, chi è il VERO ladro? Se il presidente della Voice of God Recordings Inc. chiama “ladri”
i fratelli che stanno d istribuendo il Messaggio per 39 dollari (circa 85.000 lire), come dovremmo
NOI chiamare il presidente della Voice of God Recordings Inc. che sta distribuendo il Messaggio
ad un tale alto costo?
Se egli chiama ladri anche i fratelli che stanno distribuendo il Messaggio gratuitamente,
COSA È ALLORA LUI, che sta prendendo tutti questi soldi dai credenti e sta mercanteggiando
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con la Parola di Dio? Lo sapete cosa? Per ogni persona sana di mente, il vero ladro è colui che sta
prendend o una tale grandi ssima qu antità di soldi dai memb ri della Sposa di C risto.
Sì, il presidente della Voice of God Recordings Inc. sta rubando i soldi dalla Sposa di Gesù
Cristo, tramite l’usare la Parola che Di o ha m andato a Lei GRA TUITAMENTE! Egli chiede a
ciascun membro della Sposa un sacco di soldi, solo per dar loro ciò ch e APPARTIENE a loro. La
Sposa deve pagare un sacco di soldi per poter avere la proprietà dataLe da Dio! Ella deve pagare
un sacco di soldi per avere il Suo Sposo, la Parola! Ella deve pagare un alto costo per avere il Suo
proprio Marito! Lo Sposo ha comprato Lei col Suo proprio sangue, ed ora Lei deve comprare Lui
pagando un sacco di soldi a Joseph Branham, il solo legale detentore del Suo Sposo. Huh, pensate:
non è questa una bestemmia, fratelli?
La vera faccenda della storia è che il presidente della Voice of God Recordings Inc. è colui
che st a “priva ndo” la Sposa del Suo Cibo, tramite il darlo ad un tale alto prezzo tanto che solo
pochi possono permettersi di averlo. Ciò è proprio come il sistema della Chiesa Cattolica Romana,
dove solo i ricchi possono pagare la retta per andare in cielo. Esattamente lo stesso sistema.
Se c’è un vero ladro davanti a Dio, allora esso è quell’uomo (o quegli uomini) che stanno
chieden do una tale alta quantit à di dena ro onde poter d are il Cibo. S ì, quello è colui che sarà
giudicato davanti a Dio quale ladro. Amen.
Se ciò che il presidente della Voice of God Recordings Inc. sta facendo è giusto, allora il
Fratello Branham è nel torto quando egli parla contro alla Chiesa Cattolica Romana per il fatto che
spenna i soldi dalla gente. Ma come il profeta parlò con tro al bus iness m onetario della Chiesa
Cattolica Romana, così egli parlerebbe contro al business monetario che il suo figlio secondo la
carne sta facend o con il Messaggio d i Dio. Ciò è proprio esattam ente giusto.
Vedete, tramite il citare Martin Lutero, Joseph ha portato se stesso indietro al tempo quando
lo Spirito di Dio combatteva, attraverso Martin Lutero, contro le indulgenze e robe varie che
stavano operando nella Chiesa Cattolica Romana, e Martin Lutero combatté contro a ciò e la
Chiesa Ca ttolica Romana com batté contro a Lutero. Ora quello stesso spirito che stava operando
allora attraverso la Chiesa Cattolica Romana ha preso il sopravvento sul presidente della Voice
of God Re cordin gs Inc., e co me risu ltato il presidente della Voice of God Recordings Inc. sta
facendo un sacco di soldi con la Parola di Dio. Nello stesso tempo, lo stesso S pirito che sta va
operando tramite Martin Lutero sta “ora” operando tramite i diversi servitori di Dio attorno al
mondo, i quali stanno facendo la stessa cosa che fece Lutero: Stanno traducendo e distribuendo
la Parola di Dio in mezzo al popolo al di fuori del controllo della Chiesa Cattolica Romana (ora
chiamata Voice of God Recordings Inc.). E come la Chiesa Cattolica Romana combatté contro a
Martin Lutero, a motivo della sua traduzione della Parola di Di o, così sta ora il president e della
Voice of God Rec ordings Inc. comb attendo contro coloro che stanno traducendo e distribuendo
la Parola di Dio per qu esta epoca. Oh , il parallelo è proprio perfetto!
2) Il presidente della Voice of God Recordings Inc. dice che ognuno che prende il Messaggio
non distribuito dalla Voice of God Recordings Inc., mangia “cibo rubato”. Beh, Giacobbe rubò
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ad Esaù la b enedizion e, e Dio non glielo imputò come peccato. Esaù la disprezzò, e Giacobbe
gliela rubò. La stessa cosa è con noi. Il presidente della Voice of God Recordings Inc. non ha
distribui to il Cibo liberam ente, ad un costo ragione vole, e le “bisognose ed affamate anime” ci
hanno indotto a rubare il Cibo. Il presidente della Voice of God Recordings Inc. ha amato i soldi
più che l’opera del Signore, ed a motivo di questo altri hanno fatto il lavoro chied endo solo pochi
soldi giusto per coprire le spese, mentre altri lo hanno distribuito senza nemmeno chiedere soldi
affatto.
Se il presidente della Voice of God Recordings Inc. avesse distribuito il Cibo come Esso
doveva essere dist ribuito, secon do i VERI ordini spirituali impartiti dal profeta, allora non ci
sarebbe stato bisogno di rubarlo. Ma egli ha mancato di adempiere al suo compito, e così Dio ha
suscitato altri per fare l’opera. Ed ora, chi può fermarli? Il presedente della Voice of God
Recordings Inc.? Hah, ora è troppo tardi!
Però “lui” dice che Esso è Cibo rubato, non “Dio”. Hah!
Sapete cosa? Rubato o non ru bato, la cosa importante è che D io ha provvedut o il Cibo ai
Suoi figli che sono attorno al mondo senza usare il presidente della Voice of God Recordings Inc..
Quella è la cosa che conta.
Quando Davide ebbe fame, egli prese e mangiò il pane che era solo per i sacerdoti, e di ciò
Dio non lo considerò colpevole. Huh! Quando i Farisei rimproveravano le persone bisognose che
venivano a G esù in giorn o di Sabato p er la loro guarigione e per altri vari bisogni, Gesù li guarì
comunque, ed Egli per questo non fu colpevole davanti a Dio. Huh!
E come i Farisei stavano usando la Parola di Dio per rimproverare Gesù per il bene che Egli
stava facendo ai figli di Dio, così sta ora facendo il presidente della Voice of God Recordings Inc.
verso quei fedeli servitori di Dio, i quali, obbedendo agli ordini di Dio, stanno provvedendo il
Cibo per la Sposa dappertutto il mondo. Sì, il presidente della Voice of God Recordings Inc. sta
dicendo proprio esattamente la stessa cosa che i Farisei dissero a Gesù circa la Sua opera. Proprio
la stessa cosa. Il pres ident e della Voice of God Recordings Inc. sta te rgiversando le parole del
profeta circa la franchigia per rimproverare, spaventare e minacciare quei fedeli servitori che
stanno facendo esattamen te ciò che il profeta e Dio volevano che si facesse. Lo vedete chi è ora
che sta giocando la parte dei Farisei? Sì, ciò è esattamente corretto: il presidente della Voice of
God Recordings Inc. STA ORA GIOC ANDO LA PA RTE DEI FARISEI.
3) Dimmi, presidente della Voice of God R ecordings Inc.: anzic hé spendere tutti quei milioni
di dollari per costruire quel “luogo speciale” che hai costruito lì a Jeffersonville, usando i soldi che
hai rubato dalla Sposa, perché non hai s peso tutti q uei soldi pe r distribu ire il Messaggi o a un
prezzo più ragi onevole? Ma, no, tu hai s peso tutti quei milioni di dollari per costruire un inutile
edificio che presto sarà buttato giù, e poi metti un tale alto prezzo sul Messaggio, sul Cibo, tanto
che solo pochi possono permettersi di averLo. Guai a te!
E non solo quello, ma tu ora hai avuto anche abbastanza coraggio tanto da ch iamare “ladri”
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i servitori di Dio, solo perché essi hanno distribuito, e stanno distribuendo, il Cibo ai figli di Dio
ad un prezzo che ognuno può affrontare? Ed alcuni Lo stanno addirittura distribuendo
gratuitamente? Solo perché essi stanno facendo il lavoro che tu avresti dovuto fare, ma che però
non hai fatto, tu li ch iam i “lad ri”? Tu, presidente de lla Voice of God Rec ordings Inc., D io ti
giudicherà per questa tale infame accusa che hai pubblicamente fatto ai fratelli e ministri del
Signore Gesù Cristo che sono in tutto il mondo.
4) Così ora il presidente della Voice of God Recordings Inc. non è soltanto un “bugiardo”, per
aver tergiversato ciò che il profeta ha detto ci rca la franchigia, m a è anche un “ladro” per aver
rubato un sacco di soldi alla Sposa. Egli ha dimenticato che “bugiardi” e “ladri” non entrano nel
Regno di Dio. RAVVEDITI, tu figlio in carne del profeta, prima che sia troppo tardi! Io ti
scongiuro, nel Nome del Signore Gesù Cristo: Ravvediti! Se il fratello Branham fosse qui, il primo
contro a cui predicherebbe saresti TU. Sì.
5) Nella sua lettera intitolata “Su Questo Io Sto”, egli prende le parole di Martin Lutero e, senza
saperlo, le usa contro a se stesso. Vedete, Martin Lutero era colui che veniva accusato d i
distribuire la Parola senza il permesso d ei capi della Ch iesa Cattolica R omana. Ora è lu i, il
presidente della Voice of God Recordings Inc., colui che sta accusando noi perché distribuiamo
la Parola senza il suo permesso. Così, da che parte sta questo presidente? Non dalla parte di
Martin Lutero, ma dalla parte della Chiesa Cattolica Romana. Vedete? NOI siamo dalla parte di
Martino, poiché siamo noi che stiamo facendo esattamente ciò che fece Martino, cioè: distribuire
la Parola senza il permesso di un uomo. Egli, il presidente d ella Voice of God Record ings Inc.,
sta dalla parte della Chiesa Cattolica Romana, poiché è lui colui che sta portando questa accusa
contro di noi. Vedete? TU HAI CONDANNATO TE STESSO, caro fratello Joseph!
Vedete, in altre parole, tramite il prendere quelle parole “Su Questo Io Sto”, egli ci sta
dicendo qu esto: “Io sto dalla parte della Chiesa Cattolica Romana, e condanno voi così come essi
condannaron o Martin Lutero”. Vedete? Lo stesso frutto! Certo, egli usa le “parole” di Lutero, ma
la “posizione” in cui egli mette se stesso dentro è quella dei capi della Chiesa Cattolica Romana.
Così egli sta agendo come agì Balaam, il quale a “parole” parlò correttamente, ma tramite i suoi
“fatti” egli fu un falso profeta, poiché amò i soldi più di quanto amò la Parola. Proprio esattamente
come sta facendo il presidente della Voice of God Recordings Inc.
6) Lasciate che dica questo. Se Dio mi considerasse un ladro solo per il fatto che sto traducendo
il Suo Messaggio per i Suoi figli che sono qui in Italia, provvedendo loro il Cibo Spirituale, allora
io sarei molto felice di m orire in una s imile condizion e. Se il dare tutto c iò che ho (vita , tempo,
soldi, talento e dedicazione) per provvedere il Cibo ai figli di Dio mi rende colpevole, mi rende
un ladro, allora lasciatemi morire in tale colpevolezza. Ciò per me sarebbe un grande onore!
Vedete, il fatto è questo: Il presidente della Voice of God Recordings Inc.sta cercando di
spaventare i servitori di Dio, tramite il dir loro che per aver spezzato le leggi della sua ipotetica
franchigia su l Messaggio, la penale sarebbe di 2 50.000 dollari (circa 500.000.000 di lire) e 10
(dieci) anni di prigione. Sapete cosa? Quello è semplicemente uno “spauracchio” che egli sta
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mettendo d avanti ai crede nti. Ma io chiedo a lui questo: Se tu hai in cuore di fare qualche azione
legale contro a qualche fratello, perché non lo fai prestamente? Io dico a te le stesse parole che il
mio Signore Gesù disse a Giuda: “Quello che hai da fare, fallo presto”. Giov. 13:27.
7) Sapete cosa? Una volta fu Giuseppe che venne venduto dai suoi fratelli, poiché egli era più
spirituale di loro. Ora è vice versa; ora è Giuseppe che sta vendendo i suoi fratelli, solo perché essi
stanno facendo per il Signore più di lui.
Potrebbe essere che come i fratelli del Giuseppe della Bibbia vendettero lui in Egitto, ora
è questo Giuseppe che venderà i suoi fratelli in Egitto? Potrebb e esserlo? Sembra che sia proprio
così.
Potrebbe essere che ora sia questo Giuseppe colui che cercherà di mettere la pressione sulla
Sposa? Potrebbe essere che ora sia questo Giuseppe che darà i Santi nelle mani della Autorità
terrene, per essere perseguitati, come i capi della Chiesa cattolica Romana hanno fatto in passato?
Potrebbe essere che ora sia questo Giuseppe colui che farà sì che alcuni ministri di Cristo
dovranno rispondere davanti a qualche pervertito giudice terreno solo per aver predicato e diffuso
il Messaggio? Potrebbe essere che ora sia qu esto G iusep pe colui che consegn erà i frat elli nella
mani del Concilio Ecumenico Mondiale Delle Chiese per essere perseguitati? Potrebbe essere che
ora sarà questo Giuseppe colui che farà una simile cosa vergognosa? Potrebbe essere?
Alcun i ann i fa io ebbi in casa mia per due settimane Sara Branham e tutta la sua famiglia.
Lei mi disse molte cose che non erano tanto belle da sentire. A quel tempo io non volevo credere
a simile cose. Ma ora, alla luce di ciò che il presidente della Voice of God Recordings Inc. sta
facendo, io dico: “Forse che lei aveva ragione in molte cose che diceva?”. Io non lo so; io sto solo
facendo una domanda a me stesso. Povera sorella Sara, e i suoi figli e marito! Possa Dio benedirli!
Anche lei è una figlia del profeta. E quando io pen so al modo in cui lei è stata trattata, e il modo
in cui lei viveva (io non so al momento dove lei si trova e in che condizione si trova), io sento
molta compassione per lei e per i suoi figli. Io prego che il Signore voglia prendersi cura di lei.
8) Ciò sarebbe una grande vittoria spirituale per il presidente della Voice of God Recordin gs
Inc., e per tutta la Sp osa, se solo egli di cesse: “Fratelli, lavoriam o assieme. V oi fate tutto quello
che potete, ed io faccio tutto quello che posso. Cerchiamo di essere occupati nel diffondere questo
meraviglioso Messaggio. Il tempo è breve, e l’opera deve essere fatta presto. Così, che ognuno
faccia quello che può, per la gloria di Dio”. Oh, questa sarebbe una grande vittoria spirituale per
il presidente della Voice of God Recordings Inc. e per tutti i membri della Sposa in tutto il mondo.
Ma se il presidente della Voice of God Recordings Inc. rifiuta questa grande vittoria, allora
egli non ha altra possibilità che quella di prendersi solo ciò che gli rimane: COLPEVOLEZZA
davanti a Dio, per aver messo un ostacolo al progresso dell’opera, e per aver messo una pietra
d’inciamp o davanti alla gente. Pensate a cosa s tanno pensando ora i capi denominazionali circa
i credenti nel Messaggio e circa i figli del Fratello Branahm. Che vituperio tutto questo sta
portando alla Causa del Signore! RAVVEDITI, tu presidente della Voice of God Recordin gs Inc.!
Oggi io ti chiam o a ravvedimento, nel Nome del Signore Gesù Cristo. E smettila di m inacciare
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i tuoi fratelli che stanno lavorando per il Signore Gesù Cristo. Tu comunque NON PUOI fermarli!
Oh, che benedetta cosa sarebbe se il presidente della Voice of God Recordings Inc.
dichiarasse: “Fratelli, il Messaggio è libero. Ognuno può usare i nastri per l’avanzamento del
Regno di Dio. Ognuno può tradurre il Messaggio nella sua propria lingua. Ognuno può dup licare
i nastri. Solo non manipolate ciò che il Messaggio dice, altrimenti voi pagherete davanti a Dio.
Ma se lo duplicate, lo traducete, e lo distribuite fedelmente, voi siete prop rio liberi di farlo, e Dio
di certo ricompenserà e benedirà ciascuno di voi riccamente”. Oh, che benedizione ciò sarebbe!
Termino riportando ciò che dice il profeta circa come opera lo “spirito del denaro”.
Dal Libro delle Sette Epoche della Chiesa.
8-91

Quello spirito che era in Giuda, andò di pari passo al ministero di Gesú. Poi, entrambi ve nnero

alla croce. Gesú fu appeso sulla croce, dando con gioia la Sua Vita per i peccatori e rimettendo il Suo
Spirito a Dio. Il Suo Spirito andò a Dio e poi, a Pentecoste, fu riversato nella chiesa. Ma Giuda invece
impiccò se stesso ed il suo spirito ritornò a Satana, ma dopo la Pentecoste, quello stesso spirito che era
in Giuda ritornò nella falsa vite, la quale cresce proprio passo passo con la vera vite. Ma, n otate: l o
spirito di Giuda non arrivò mai alla Pentecoste. Esso non andò mai per ricevere lo Spirito Santo. Esso
non lo poteva! Ma per che cosa and ò avanti lo spirito di Giuda? Esso andò su per un sacchetto d i
monete d’or o. Come ess o amava i soldi! Esso ama ancora il denaro. Se esso va in giro nel Nome di
Gesú, facendo cose potenti e tenendo grandi riunioni, lo fa per aver ancor piú soldi, edifici, istruzione:
ogni cosa con un concetto materialista. Osservate semplicemente lo spirito che è su di loro, e non
lasciatevi ingannare! Giuda andò in giro quale uno dei dodici, ed egli fece pure miracoli. Però egli NON
aveva in se stesso lo Spirito di Dio. Egli ebbe un ministero. Siccome egli non era vero seme, allora non
giunse mai a Pentecoste. Egli non era un vero figlio di Dio. Nossignore! E proprio ora, nella Sinagoga
di Satana, è in questo modo. Non lasciarti ingannare! Se appartieni ai veri eletti, tu non sarai
ingannato. È Gesú che disse ch e tu non saresti ingann ato.
9-31

Il secondo pensiero che d eve essere imp resso nei nostri cuori, è che le sette epoche della chiesa

iniziarono con lo spirito anticristo, allo stesso modo che con lo Spirito Santo, il Quale è benedetto in
eterno. I Giov. 4:1: “Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono
da Dio, perché m olti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo”. L’avete notato? Lo spirito anticristo è
identificato con i falsi profeti. Le epoche cominciarono con falsi profeti, ed esse termineranno con falsi
profeti. Ora, certamente vi sarà pu re UN REALE FALS O PROFETA nel vero senso della parola, cioé
quell’uomo m enzionato nell’Apoc alisse. Però, per il m omento, prima della sua rivelazione, dovranno
apparire m olti falsi profeti. Mat. 24 :23-26: “Allora, se qua lcuno vi dice: ‘Ecco, il C risto è qui’, oppure
‘è là’, non gli credete. Perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e miracoli,
tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, Io ve l’ho predetto. Se dunque vi dicono: ‘Ecco
Egli è nel d eserto’, non vi andate: ‘Ecco Egli è nelle stanze segre te’, non ci credete”. Questi falsi p rofeti
per noi sono indicati in diverse altre S critture , come per ese mpi o nelle se guenti : II Pi. 2:1-2: “Or vi
furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori, che
introdurranno di nascosto eresie di p erdizione e, rinnegando il Pad rone che li ha comprati, s i
attireranno addosso una fulm inea distruzione. E molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per
causa loro la v i a d e l la v e r i tà s a r à diffamata”. II Tim. 4:3-4: “Verrà il tempo infatti, che non
sopporteranno la sana dottrina ma, per prurito di udire, si accumuleranno ma estri secondo le loro
proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole”. I Tim. 4:1: “Or lo
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Spirito dice espressamente, che negli ultimi tem pi alcuni ap ostateranno dalla fede, dando ascolto a
spiriti seduttori e a dottrine d i demoni”. Or voi n oterete che in ogni caso un falso profeta è un o che si
trova al di fuori della Parola. Proprio come vi abbiamo mostrato che ‘anticristo’ vuol dire ‘antiParola’,
cosí questi falsi profeti vengono pervertendo la Parola, dandoLe un significato che convien e ai loro
propri fini diabolici. Avete mai notato come le persone che svian o altri li legano strettamente a se stessi
tramite la paura? E ssi dicono che se la gente non fa’ quello che loro dicono, oppure se essi se ne vanno,
allora la sventura li inseguirà. Essi sono falsi profeti, poiché un vero profeta condurrà sempre la
persona alla Parola, e legherà la gente a Gesú Cristo, ed egli non dirà mai al popolo di aver paura di
lui o di ciò che egli dice, be nsí dirà di tem ere ciò che dice la Pa rola. Notate come questa gente miri al
denaro allo stesso modo di Giuda. Essi cercano di convincerti a vendere tutto quello che hai e da rlo
a loro per i loro progetti. Essi spendono piú tempo a ch iedere offerte che non per la Parola. Coloro che
esercitano i doni fanno uso di un dono, nel quale c’è già un margine di errore, e poi chiedono dena ro
e tralasciano la Parola, e poi dicono che questo è da Dio! E la gente va da loro, sta con loro, e li
sostiene, e li crede, non sapendo che quella è la via della morte. Sí, il paese è pieno d’imp ersonificatori
carnali! Nell’ultimo giorno essi cercheranno d’imitare quel profeta-m essaggero. I sette figliuoli di
Sceva cercarono d ’imitare Paolo. Si mone il mago cercò d’imitare Pietro. Le loro impers onificazioni
saranno carnali. Essi non saranno in grad o di produrre ciò che prod uce il vero profeta. Qua ndo egli
dice che il risveglio ormai è già passato, essi andranno in giro pretendendo d’avere una grande
rivelazione e che quel che la gente ha è esattamente giusto, e che fra il popolo Dio farà delle cose ancor
piú grandi e meravi g l io s e . E la gente si lascerà intrappolare da questo. Questi stessi falsi profeti
diranno che il messa ggero dell’ultimo giorno non è un teologo, perciò egli non dovrebbe essere
ascoltato. Essi non saranno in grado di produrre ciò che fa il messaggero; essi non saranno conferm ati
da Dio come lo è quel profeta dell’ultim o giorno, tuttavia, grazie alle loro eloquenti parole ed al peso
della loro notorietà mon diale, essi metteranno in guardia la gente affinché non ascoltino quell’uomo
(messaggero), dicendo che egli insegna il falso. Essi vanno esattamente di pari passo ai loro padri, i
Farisei, i quali erano dal diavolo, poiché essi asserivano che entrambi, Giovanni e Gesú, insegnavano
il falso.
9-65

Lo sapevate che oggigiorno la religione è conosciuta come un grande affare? È un fatto ben noto

che, nelle chiese, essi stanno piazzando dei managers d’affari onde prendersi cura della finan za. È questo
ciò che Dio desidera? Non c’insegna la Sua Pa rola, nel Libro degli Atti, che sette uomini ripieni di Spirito
Santo e di fede, servivano il Signore nelle cose che riguardano gli affari? Cosí voi potete di certo vedere
perché Dio disse: “TU dici di essere ricco; Io però non ho mai detto cosí!”.
9-66

Vi sono programmi radio, programmi televisivi, ed innumerevoli altri sforzi chiesastici che

costano milioni e milioni di dollari! La ricchezza si versa e riversa nella chiesa, anche i membr i
aumentano di pari passo al denaro, eppure il lavoro non è fatto come venne fatto quando non v’erano
i soldi, dove gli uom ini si appoggia vano solame nte sull’abilità data loro tramite lo Spirito San to.
9-67

Ci sono predicatori pag ati, assistenti paga ti, ministri di m usica ed istruttori pagati , corali

pagate, custodi pagati, programmi ed intrattenimenti—e tutto costa grandi som me; ma , nonostante
tutto ciò, la potenza sta decrescendo! Sí, la chiesa è ricca, m a la potenza non c ’è. Dio agisce tram ite
il Suo Spirito, non tramite la quantità di denaro o i talenti nella chiesa.
9-68

Io vorrei ora mostrarvi quanto sia diventata diabolica questa spin ta per il denaro.
**********
Io vorrei che no taste in modo particolare q ueste parole del profeta, e d applicarle al presiden te della Voice
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of God Rec ordings Inc.:
“Coloro che esercitano i doni fan no uso di un dono, nel qu ale c’è già un margine di errore, e poi
chiedono denaro e tralasciano la Parola, e poi dicono che questo è da Dio! E la gente va da loro, sta con
loro, e li sostiene, e li crede, non sapendo che quella è la via della m orte”. Proprio ciò che Joseph sta
facendo.
E notate pure queste altre parole:
“...tuttavia, grazie alle loro eloquenti parole ed al peso della loro notorietà mondiale, essi metteranno
in guardia la gente...”. Con il peso della loro notorietà mondiale! Proprio come Joseph che, usando la notorietà
del fatto che è figlio del profeta, secondo la carne, sta minacciando i fratelli. Lo vedete questo?

Miei cari fratelli e ministri in Cristo, Dio ha mandato il Messaggio per renderci liberi dallo spirito
denominazionale che ci teneva soggiogati nella paura dell’uomo. Non lasciamoci quindi schiavizzare
di nuovo da questo spirito, ma che ciascun eletto lotti e combatti il buon combattimento della fede
contro a questo spirito malvagio di Mammona, e difenda la sua libertà in Cristo. Amen.

Fr. Mariano

Scritto nel mese di Gennaio, 2002.
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