
TITOLO:             
MARIANO UN CRUDELE SERVITORE

CHE MALTRATTA I CREDENTI,
O UN LEALE MINISTRO DELLA PAROLA DELL’ORA?

Cari fratelli vi saluto nel prezioso nome del Signore Gesù Cristo
nostro unico Dio e Salvatore.

Vorrei ancora dire qualcosa in merito alla mia lettera “vent’anni
di vagabondaggio” (questa lettera la trovi alla fine di questo
documento) poiché alcuni fratelli che l’hanno letta nel sito
hanno trovato un po’ da ridire sia sul fratello Mariano sia su me
stesso.

Ho l’impressione che il messaggio dell’ora si trovi come il Signore
si trovò lì sulla croce in mezzo a quei due ladroni, uno era buono
e l’altro era un malvagio e impenitente che cercò di dire la sua
opinione. Così è col messaggio: esso si trova fra i buoni e i
malvagi; e anche i malvagi impenitenti hanno diritto di dire la
loro su certe prese di posizione di ministri che Dio ha ordinato
affinché il messaggio provvedesse la vita a quei pochi credenti
che lo accettano dopo averlo riconosciuto. Quì in Campania
l’opera che comincio a Qualiano continua a Somma e và oltre i
confini dei napoletani, esso và ai confini dello Spirito. Io spero
che quei buoni credenti lo vedano in tempo.

Vedo che il fratello Mariano è accusato che non predica il Vangelo
degli apostoli perché fa dei nomi e mette in publico i peccati
altrui; ma la cosa strana che noto è che non l’accusato dice
qualcosa anzi ne risentono quelli che non c’entrano per nulla. 

D’altronde è scritturale denunciare il peccato quando si è sicuro
che è stato commesso.

Paolo denunciò il peccato di fornicazione avvenuta fra i credenti
di Corinti 5; egli ne ordinò l’espulsione dalla chiesa e pur essendo
assente dal corpo giudicò quel caso nel nome del Signore Gesù
Cristo dando quel peccatore nelle mani di satana a perdizione
della carne. Fu Paolo in questo caso un crudele servitore? O un
leale servitore alla causa di Cristo? E che dire di Pietro che
denunciò il peccato di Anania e di Saffira in Atti 5? Anche qui
Pietro è un leale servitore alla causa di Cristo o un malvagio
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servitore che maltratta i credenti?

Se Mariano maltratta i disubbidienti credenti per la giusta causa
del messaggio, è per me un leale servitore di Cristo che sa tenere
alta la Parola della vita in questa perversa e storta generazione
e di cui noi tutti ne dovremmo prendere esempio da così tali
servitori; e non dico questo con le parole di altri e neanche lo
dico con le mie parole, ma lo dico con la parola di Dio, poiché è
scritto: ECCO IO VI MANDO DEI PROFETI DEI SAVI E DEGLI
SCRIBI E DI LORO NE UCCIDERETE E CROCIFIGGERETE ALCUNI
ALTRI NE FLAGELLERETE NELLE VOSTRE SINAGOGHE E LI
PERSEGUITERETE DI CITTA’ IN CITTA’.

Ora non vorrei che i fratelli del messaggio si trovano a dire: noi
crediamo al profeta di Malachia 4-5 ma uccidiamo e crocifiggiamo
con le nostre proprie idee e con il nostro odio e con la nostra
gelosia chiunque insegna il messaggio del profeta nel modo
giusto. Se il fratello Mariano denuncia il peccato lo fa perché
mostra amore verso il peccatore, se non lo facesse andrebbe
contro le Scritture che egli stesso predica; ed è scritto che SE
UNO SI SVIA DALLA VERITA’ E QUALCUNO LO CONVERTE, SAPPIA
COSTUI CHE CHI ALLONTANA UN PECCATORE DALL’ERRORE
DELLA SUA VIA SALVERA’ UN’ANIMA DALLA MORTE E COPRIRA’
UNA MOLTITUDINE DI PECCATI (GIAC 5-19).

E’ questo che il fratello Mariano ha fatto con me, e io sono
riconoscente al Signore.

Ora so di cosa si stratta e te lo dico anche  a te, fratello che leggi
in questo sito: SI TRATTA DI UNA VITA CHE TU NON VIVI DA TE
STESSO MA è LUI CHE VIENE IN TE E VIVE DA SE STESSO E TU
DIVIENI UN SUO PRIGIONIERO E SEI COMPLETAMENTE
LIBERATO DA QUALSIASI INTELLETTUALITÀ.

Così se prima credevo a un fedele prudente servitore nella
persona sbagliata, ora per me non è più così; la settima stella ha
brillato e ne vedo la luce ed essa mi porta fuori sempre di più
dalle intellettualità umane. Tu dici: come lo sai? Dal fatto che
anche io comincio ad essere  per gli altri una persona pazza, però
posso dirti che non sono mai stato più saggio di adesso e posso
vedere in me tutt’altra espressione; credo che il mio cuore si è
avviato sulla via della vera conversione. Vieni anche tu, venite
anche voi nel luogo celeste in Cristo Gesù, e qui ognuno di noi
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impari a riconoscere il proprio posto assegnatogli dallo Spirito di
Cristo, che impari a riconoscere la propria fragilità e l’imminente
ritorno del Signore. Se non impariamo le lezioni più elementari,
come possiamo pretendere di saperne di cose più spirituali?
Vorrei che i fratelli che leggono in questo sito sappiano che la
luce del messaggio dell’ora brillò a Qualiano nella misura che
anche un miserabile come me la vide per primo; essa era
rinchiusa nel libro dei sette suggelli che certi pentecostali stavano
per buttare via; poi la luce avanzò continuando a risplendere a
Somma nel ministerio pastorale che Dio ha dato al fratello
Mariano; ma altri rimasero indietro, pure io stesso a causa di idee
e interpetrazioni di altri, e mi ritrovai allontanato e ho
vagabondato per venti anni e credo che molti altri fratelli nel
messaggio si trovano nella mia ex condizione  di vagabondaggio
a causa di interpetrazioni private sul messaggio. Io posso solo
dirvi che se lo volete potete smettere anche voi di vagabondare,
poiché il Signore ci ha dato un ordine una condotta e una dottrina 
su cui edificarci l’un l’altro e fortificarci nella parola dell’ora, ma
la dove non c’è né ordine né dottrina né condotta, come può
esserci la Parola? Predicare la parola significa anche denunciare
la i peccati altrui, quando questi sono visti da più testimonie. Ce
ne sono più di uno di testimoni che additano EV. FRANK per la
sua condotta non santa, mentre chi può accusare il fratello
Branham? La sua vita è un esempio di santità, e così non
possiamo dire di tanti fratelli nel messaggio; eppure alcuni di essi
sono in un ministerio. Che Dio dia grazia a ognuno di riconoscere
i propri peccati, di confessarli e poi di abbandonarli da ottenere
ancora il suo perdono, e se sono pecore essi lo faranno se sono
quei buoni riconosceranno il loro errore e si pentiranno ma se non
lo sono che Dio abbi pietà di loro. IO STESSO ACCUSAI IL
FRATELLO MARIANO DI ESSERE UN MINISTRO MONTATO DI
TESTA, IO STESSO GLI DISSI CHE NON ERA L’UNICO CIONDOLO
DELLA SABBIA E CHE LA DOVEVA SMETTERE DI GIOCARE A FARE
DIO NELLA VITA DEGLI ALTRI, IO STESSO MI RESI COLPEVOLE
DI QUESTE ACCUSE; PERO’ HO DOVUTO RICREDERMI PERCHÉ
ERA LA  MIA VITA A NON ESSERE IN ORDINE COL SIGNORE,
MENTRE LA SUA LA VEDEVO IN ORDINE COME VEDEVO IN
ORDINE COL SIGNORE GLI ALTRI FRATELLI CHE GLI STANNO
VICINO. E FU QUESTO CHE MI RICONPUNSE IL MIO CUORE E
NON LE PAROLE; LA LORO VITA CONVERTITA AL SIGNORE PARLÒ

-3-



PIÙ FORTE DI OGNI ALTRA PAROLA CHE SI POTEVA DIRE, E
QUESTO MI È BASTATO. NON SI TRATTA DI GUARDARE LA
PAGLIUZZA COME TU DICI, MA SI TRATTA DI GUARDARE SE LA
VITA DI CRISTO SI RIFLETTE NELLA VITA DI CHI SI DICE
CREDENTE DEL MESSAGGIO. E IN CHIUNQUE CHE SI DICE
CREDENTE DEL MESSAGGIO E NON RIFLETTE LA VITA DI
CRISTO, ALLORA SI TROVA IN UNA RIVELAZIONE SBAGLIATA
DEL MESSAGGIO.

E se c’è qualcuno che denuncia le false conversioni, gloria a Dio
per questo. Voglio concludere con le parole scritte in Col.1-22.
“ORA VI HA RICONCILIATI NEL CORPO DELLA SUA CARNE”. E non
è forse la sposa il corpo della Sua carne? Vedi fratello, io vedo la
mia riconciliazione in questo corpo. Non so tu la tua dove la vedi.
La mia riconciliazione non è KREFELD  ne a GEFFERSONVILLE, la
mia riconciliazione non è a Somma Vesuviana; solo che qui ci
sono altri fratelli che come me sono stati riconciliati nello stesso
corpo e sono contento che il Signore mi ha dato simili fratelli.
Credo che ce ne sono di altri sparsi un giro che vagabondano
dietro a credi umani; essi vanno dietro A QUELL’UOMO
CREDENTE CHE È ANDATO FUORI DAL SENTIERO TRACCIATO
DALL’INSEGNAMENTO DEL MESSAGGIO. Lo vedi tu il corpo della
Sua carne, fratello? ESSO È REDENTO E VIENE ATTRAVERSANDO
LE SETTE EPOCHE. ATTUALMENTE È UN PICCOLO GREGGE. MA
QUANDO VERRÀ SU, È NUMEROSO E NESSUN UOMO LI POTRÀ
CONTARE. ESSI SONO QUELLI CHE VENGONO SU DA TUTTE LE
EPOCHE E SONO COLORO CHE CAMMINARONO NELLA LUCE
DELLA BIBBIA NELLA MISURA IN CUI ESSA FU A LORO RIVELATA.
SONO LIETO DI ESSERE PARTE DI QUESTO CORPO, E NON
POSSO ESSERE CHE LIETO ANCHE DI VOI SE SIETE DELLO
STESSO CORPO, NEL CORPO DELLA SUA CARNE. E se avete
ancora una parola buona da dire ditela, affinché porta ad altri
qualcosa di buono. Se non è così, che si taccia poiché Dio è un
Dio di pace e non di confusione, dice primo corinti 14-33. AMEN 
IL SIGNORE VI BENEDICA

MAURIELLO PASQUALE

*************************************

N.B. La lettera qui sopra riportata Pasquale Mauriello la pubblicò
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all’inizio dell’anno 2007.

Leggete qui di seguito cosa Pasquale Mauriello scrive contro al
Fratello Mariano il 20 Ottobre 2012 nella pagina Facebook di
Ragusa Vincenzo. Comparate le due lettere di Pasquale Mauriello
su quello che egli dice di Mariano Guagliardo, e vedete se non
contraddice se stesso. E uno che contraddice se stesso, come
può essere credibile? Come può essere a posto di mente e di
spirito e di cuore? Giudicate voi!

****************************************

Pasquale Mauriello

ha pubblicato qualcosa sulla bacheca di 

Vincenzo Ragusa 20 ottobre 2012

LA storia che sto per raccontare in questa lettera, è simile a quei
documentari che si raccontano in t.v. da persone che vengono
plagiate da dottrine umane. E' la triste storia che nasce in un
gruppo che si identificano credenti del messaggio. In questo
gruppo è a capo un persona che fa credere di essere la parola di
DIO FATTA CARNE. Perciò, chiunque dice qualcosa contro di lui,
è come dirlo contro DIO. Questo persona, di nome Mariano
Guagliardo, si fa passare come un mandato da DIO qui in Italia,
col compito di preparare la sposa di CRISTO. Perciò si
autodenomina pastore d'Italia; e il suo gruppo si autodenomina
la Sposa di CRISTO IN ITALIA. 

Secondo il loro parere non ci sono altri fratelli in tutta Italia, ma
solo LORO e si identificano come tali, e chi non è con loro, è un
empio un reprobo, un nemico, da odiare, e se è necessario
ucciderlo visto che lo fecero i profeti del Vecchio Testamento. Nel
meditare ciò, sono conviti che non si pecca, se anche loro
ammazzano qualche loro nemico. 

Questo insegna, MARIANO GUAGLIARDO ai loro seguaci, e allo
stesso tempo si definiscono il gruppo eletto di Apoc. 22 v.17. LA
SPOSA però, LA VERA SPOSA, non attacca quelli che sono contro
di ESSA, anzi è LEI CHE VIENE ATTACCATA, a causa DELLA
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PAROLA rivelata nel suo tempo. Non attacca altri gruppi che non
fanno parte di ESSA, con minacce, con paura, con maledizioni,
con offensivo linguaggio. 

LA VERA SPOSA viene attaccata, non attacca nessuno, non mette
in atto nessuna vendetta, ma agisce in modo, che nessuno soffre.
E' umile non saccheggia nessuno, ma viene saccheggiata. MA in
questo gruppo, definitosi LA SPOSA, si verificano gravi litigi
familiari, separazioni, coniugali, linguaggio infernale, DI SICURO
NON SONO QUESTE LE CARATTERISTICHE DELLA SPOSA DI
CRiSTO. 

La Sposa non maledice, anche se è odiata senza ragione IN GIRO
per l'Italia. Chi ha avuto a che fare con il leader di questo gruppo,
ha subito danni morali, spirituali, familiari, ed economici, e
qualcuno anche fisico. LA SPOSA non à mai dato schiaffi a
qualcuno per averla offesa, ne spintonato nessuno contro al muro
e maledirlo. LA VERA SPOSA NON Fa questi danni. Non da
scandali, non fa chiudere le chiese, non separa le moglie dai
mariti, non mette i figli contro i genitori, non divulga i peccati
d'altri ai quattro venti. 

La SPOSA non insegna che si deve maledire tutti coloro che non
si va d'accordo, usando la Scrittura di Galati 1v8, o lanciandogli
contro la minaccia di fare la stessa fine di Anania e Saffira.
Questa non è LA CARETTERISTICA della VERA SPOSA DI CRISTO.
Tutti questi casi si verificano nella cosiddetta sposa di Mariano
Guagliardo. LA VERA SPOSA non convince A VENDERE la casa di
proprietà, per incassare il 10x100 della decima. Un vero pastore
locale, non si sposta da una città all'altra facendo si che altri
lasciano le loro case per seguire lui. Un vero pastore locale NON
UNISCE PER DIVIDERE. CHIUNQUE DIVIDE PER UNIRE non ha LO
SPIRITO, DELLA VERA SPOSA. NON HA LO SPIRITO DI CRISTO. 

Così, caro FRATELLO UGO, visto gli sviluppi che si sono verificati,
in questi ultimi giorni nella chiesa di Mariano, mi accingo a
scrivere queste cose perché ovunque è stato GUAGLIARDO, si
sono verificati, fatti spiacevoli, fra gli stessi credenti del
messaggio, a partire DALLA SUA STESSA FAMIGLIA, E CON SUA
FIGLIA STEFANIA, che lo ha disconosciuto come PADRE,
cambiando perfino il COGNOME. Mentre in famiglia agiva da
padre padrone, in chiesa vi andava in veste di un agnellino. SUA
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FIGLIA STESSA ha reso noto L'ECCESSIVA AUTORITà del padre,
fino a far indebolire mentalmente SUO fratello GABRIELE, che per
tenerli nella disciplina, li picchiava con un tubo di gomma, e in
Stefania venivano pensieri di suicidio. Questo è quello che
STEFANIA SCRISSE in una sua NOTA, nel tempo che a LENTINI
era scoppiata una rissa verbale con RAMONDETTA, di cui io
stesso ne fui coinvolto, dovendo dire fatti spiacevoli accaduti in
chiesa, e in famiglia. 

Di questi fatti, conoscono bene gli esiti il Signor Antonio
Acquavelle, e Angela sua moglie. Così Antonio tambaro e sua
moglie. Angela conosce bene a cosa mi riferisco. Ti dico solo che
Antonio T. sospettò di me per aver messo incinta sua moglie. Ti
lascio immaginare come questa donna arrivò a mettere tali
pensieri in mente a suo marito tramite l'atteggiamento
invaghitosi nei miei confronti. 

Sapendo di essere innocente di queste cose, tenevo con loro un
buon rapporto di amicizia, anche perché mia moglie faceva dei
servizi a casa loro, per guadagnare qualcosa. 

Nel locale che tenevo aperto da dieci anni, c'erano le sedie, ma
lei si mise in mezzo e mi convinse a toglierle, e mettere al posto
loro, delle panche in legno fatti a mano dal falegname. Avevo una
semplice pergamena disegnata al muro, dal fratello Nicola, con
un verso della bibbia che diceva: LASCIAMI ANDARE SPUNTA
L'ALBA. lei mi convinse a mettere un quadro e coprire la scritta.
Non mi rendevo conto, ero preso dalla forte amicizia che nutrivo
per loro. Ma in un sogno, vidi che l'immondizia entrava in chiesa.
Presi la scopa per cacciarla fuori, e dall'immondizia uscì un grosso
serpente con la testa di Angela Tamb. che mi si attorcigliava alla
gamba sinistra. Non mi morse, ma mi impediva di camminare. 

Poco tempo dopo, subentrò il Signor Mariano. Io stesso lo invitai
a venire nella mia comunità, e gli affidai l'intero gruppo nelle sue
mani, a causa d'un lavoro a Perugia. Io non ero consacrato
all'opera, non percepivo un mensile. Dovevo badare pure alla mia
famiglia, composta da 5 figli che avevo all'epoca. 

Io cercavo solo un aiuto, una collaborazione, non mi vedevo
esauriente ed efficiente nell'opera ch'era nata a Guagliano. Cosi
pensando al passo della scrittura di Ecclesiaste 4v9 dove dice
che: due valgono meglio di uno, solo perché sono ben
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ricompensati dalla loro fatica, poiché se uno cade l'altro rialza il
suo compagno, ma guai a colui che è solo e cade senza avere un
altro che lo rialzi. 

Mariano agì esattamente all'opposto a questo verso, prendendosi
una buona parte del gruppo dei credenti che stavano con me da
molti anni, e mi ritrovai in un gruppo troppo risentito, e decisi di
lasciare il pulpito. Subentrò mio fratello luigi, che poco tempo
dopo chiuse la chiesa che per 20 anni avevo tenuto aperta. Ma il
raggio del messaggio, ch'era venuto nella mia zona, quando
ancora non c'era nessuno, ora si era diviso. Una parte con mio
fratello, una con mariano, e io ero rimasto solo. 

Ti lascio immaginare il mio stato d'animo morale e spirituale.
Tutta via mi facevo forza e mi autoaccusavo di tutto quello che
era successo. Incolpavo me stesso e non portavo odio a nessuno,
decidendo di andare nella chiesa di colui che aveva sfasciato la
mia. Mi dicevo: e meglio a Somma Vesuviana che andare nel
mondo. Ma venivo giudicato DA MARIANO per le mie LACRIME di
pentimento. Venivo ripreso e mortificato davanti alla chiesa. IO
ero il seduttore, io ero il falso pastore, io ero il falso fratello, io
ero colui da tener d'occhio.

Io un falso profeta. Tu pensa con quale stato d'animo venivo in
chiesa. Ma nonostante tutto, andavo da Mariano, senza che egli
tenesse conto che una buona parte del gruppo erano persone da
me evangelizzate e battezzate, e portate nella poca conoscenza
del Messaggio che avevo trasmesso a loro. Ora era lui il padrone
su un campo già trovato seminato. Lui era sul pulpito io seduto
umiliato all'ultimo posto. Perfino i miei cantici li giudicò anticristo
gettandoli nell'immondizia davanti alla chiesa. 

Io ritengo di aver subito da quest'uomo, danni non solo morali e
spirituali, e perfino famigliare; poiché due dei miei generi furono
scandalizzati dal suo comportamento, quando fecero un viaggio
all'estero per una conferenza. intanto che frequentavo la chiesa
di somma assistevo a sfasci familiari e Continui litigi erano a casa
della vedova, in casa di Auriemma, e di Giannino Riccio, e di Acri.
Li aveva rivoltati uno contro l'altro. I figli erano contro i genitori,
e loro si auto proclamavano persone felice mentre nei cuori dei
lori figli c'era tristezza per le forzate separazione avvenute a
causa degli insegnamenti fatti dal signor Guagliardo, sotto il

-8-



nome del messaggio del profeta. 

MIA FIGLIa da marsala, era il mese di AGOSTO scorso, mi chiamò
dicendomi: SAI PAPà è venuto in chiesa DA GASPARE MARTINI.
MARIANO salto sul pulpito per la buona ospitalità che RICAMBIO'
dicendo: SONO QUI PER CONTROLLARE LA VOSTRA CONDIZIONE
SPIRITUALE. 

C'è ora però qualcuno che controlla la sua battaglia contro Ugo?
Non ti fermare nella tua lotta. Anche tua moglie ha separato da
te, non tenendo conto che la scrittura dice: NON SEPARA L'UOMO
CIo' CHE DIO HA UNITO. ll suo agire è fin dall'inizio tutto fuori
parola. La scrittura dice: FIGLI ubbidite ai vostri genitori, NON
METTE IL PASTORE al di sopra dei genitori, né mettete il pastore
al di sopra del marito. Poiché e scritto: mogli siate soggette ai
vostri mariti. Non fratelli presi per nemici. Le caratteristiche
mostrate dalla chiesa di Mariano, non sono quelle della Sposa di
CRISTO. Spero che questa mia, possa aiutare qualcuno a uscire
dal plagio di Mariano, che invece di cristianizzare le persone, li
marianizza. 

PASQUALE MAURIELLO.

**************************

VENT’ANNI DI VAGABONDAGGIO!

Cari fratelli, vi saluto nel prezioso nome del Signore. Voglio
ringraziare il Signore per avermi perdonato dei miei peccati e
ringrazio anche il Fr. Mariano per avermi dato l’opportunità di
essere in comunità a Somma Vesuviana, dove adoriamo di cuore
Dio in Spirito e in Verità.

Finalmente posso dire dopo venti anni passati in svariate dottrine
umane infiltratosi dentro il messaggio che offuscavano la mia
mente e non solo, ma anche la mia vita, il mio cuore e la mia
vista spirituale, per 20 anni e più sono stato vagabondo e
sbandato facendo tutto quello che sentivo di fare in buona fede;
ma il Signore mi ha corretto facendomi vedere che non si tratta
della buona fede, ma della Fede di Malachia 4:5 di Apoc. 10:7 e
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di Luca 17:30.

Quando stavo nella mia comunità a Qualiano e vedevo i credenti
venire, ero contento, ma nel mio cuore sapevo che non ero stato
chiamato per fare il pastore e chiedevo al Signore di inviarmene
uno; però quando Dio ha risposto alla mia preghiera non ho
riconosciuto quella risposta, e stando sotto influenze negative di
alcuni ministri del messaggio mi scagliavo contro quel pastore
provveduto dal Signore qui a Napoli. Ci sono voluti venti anni per
farmi vedere la differenza; 20 anni per riconoscere il vero dal
falso.

Oh, quel quasi simile alla verità, ma falso per natura!

Mi ero del tutto perduto se il fratello Mariano, mosso dal Signore,
non mi veniva a tirar fuori da quelle trappole in cui ero immerso.
Ora posso dire grazie a Dio di non essere più uno sbandato, un
vagabondo, adesso ho un gruppo di fratelli e sorelle in Cristo che
lodano Dio con la propria vita e non solo a parole.

Dopo 20 anni ho trovato quello che il mio cuore aveva sempre
cercato: una vera chiesa nel Signore e un vero pastore nel
Signore. E sono felice ora di poter finalmente dire che mi sento
in Cristo, che mi sento nella Parola dell’ora, che mi sento liberato
e perdonato.

Non si tratta della città di Somma, ma di quando Dio ha messo
in questa città. Non si tratta del locale dove ci raduniamo, ma si
tratta di quella qualità di Spirito che Dio ha messo in quei fratelli
che si radunano in quel locale.

Non si tratta del Fr. Mariano, ma di quel ministerio che Dio ha
dato al fr. Mariano per raddrizzare quelle anime che da me erano
state per primo evangelizzati e del quale avevano necessità di
essere raddrizzate.

Ora, mi dispiace che altri fratelli non riescono a vedere queste
cose, però riescono a criticare a giudicare a condannare a odiare
usando per fino un parlare infernale contro al fr. Mariano per la
sua presa di posizione nel Messaggio e per le correzioni che fa ai
disordinati; ma posso dirvi che in tutta l’Italia e in tutti i posti in
cui mi sono trovato e ho conosciuto ministri del messaggio, dalla
Germania alla Svizzera in Francia e ancora a Palermo e ancora in
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altri paesi circonvicini, non ho mai conosciuto un ministro così
leale con Dio e con se stesso e allo stesso tempo così ben armato
nella Parola dell’ora; era quello che cercavo e il Signore mi ha
risposto. Mi dispiace solo che non avendo capito questo prima e
mi scagliavo anch’io contro; ma ora questo fa parte del passato
e nessun diavolo può accusarmi del mio passato perché il Signore
lo ha gettato indietro nel mare dell’oblio. È il presente che conta.
E il mio presente ora è in Cristo insieme con i miei fratelli che
sono a Somma e col fr. Mariano, il pastore che Dio ci ha dato qui
a Napoli; e questo dovrebbe essere un motivo di gioia e non di
discordia e di accuse.

Quando il Signore aiutava le persone e le liberava, quelli che non
erano mai contenti si manifestavano sempre fra quei religiosi che
pensavano di saperne di più o di presentarsi come o più capaci,
tentando sempre di scavalcare la Parola. È così che i fanno i veri
credenti? Io non lo credo.

Per terminare voglio dire che in questo periodo ho mandato dei
messaggi e dei versi poetici nel sito del fr. Pietro di Roma, e
questo mi ha portato a contatto con 2 credenti del Messaggio e
ho constatato che uno porta una dottrina sui sette tuoni l’altro un
parlare infernale contro l’opera di Dio qui a Napoli, e per questo
motivo smetto di parlare ai fratelli in quel sito. Non con che tutti
facciano questo, ma qualunque cosa è in disaccordo non può
reggere.

IO voglio stare nella grazia avendo una mano fuori per cercare di
portarne dentro qualcuno; ma non permetto più a chi cerco di
portar dentro che sia poi lui a tirarmi fuori. Ne ho ricevute
abbastanza di batoste da coloro che ho cercato di portare dentro.
Se ci sono dei fratelli che vogliono dire qualcosa ma che non è di
edificazione, non è meglio starsene zitti? Ma se c’è qualcuno che
legge nel sito questo mio commento e ha una buona parola da
dire, che la dica affinché altri siano istruiti ed edificati.

Voglio salutarvi con le parole scritte dall’apostolo Paolo, che sotto
la guida dello Spirito Santo dice: NESSUNA PAROLA MALVAGIA
ESCA DALLA VOSTRA BOCCA, MA SE NE AVETE UNA BUONA PER
L’EDIFICAZIONE SECONDO IL BISOGNO, DITELA AFFINCHÉ
CONFERISCA GRAZIA A QUELLI CHE ASCOLTANO (Efesi 5:29).

-11-



E non vedete che bella parola rivolge la sposa allo Sposo? Vedi
nel libro Cantico dei Cantici, cap. 1 verso 7, la sposa dice: DIMMI
O TU CHE IL MIO CUORE AMA, DOVE PASCOLI IL GREGGE? E LO
SPOSO DICE: SE NON LO SAI OH LA PIÙ BELLA DELLE DONNE,
SEGUI LE TRACCE DEL GREGGE... PAOLO, IRENEO, MARTINO,
COLUMBA, LUTERO, WESLEY, L’ELIA DI MALACHIA 4:5. DI ALTRE
TRACCE NON NE CONOSCO (MAT. 7:22).

Io sono più che sicuro che il fratello Mariano è tutti noi a Somma,
benché accusati, giudicati, criticati, sparlati e offesi, siamo sulle
tracce del gregge indicatoci dal Signore Stesso; anzi, con gioia
possiamo dire che siamo una piccola parte di quel Gregge che sta
sulle tracce dei sette angeli messaggeri lasciatoci qui nella nostra
epoca. Venite anche voi su queste tracce dello Spirito Santo, e
uscite dalle tracce lasciare e indicate dall’uomo. Possa il Signore
mettere anche voi sulle Sue Tracce. Per quanto mi riguarda, io le
ho viste e qui voglio restare.

Vostro fratello in Cristo,

Pasquale Mauriello

Giugliano in Campania, 11.06.2007.

************************

Nota per chiunque leggerà questo documento: Se desideri
conoscere chi è Mariano Guagliardo, vai a questo sito e vedi il
lavoro che ha fatto di traduzione del Messaggio dell’ora, quello
predicato da William Marrion Branham. Se lo desideri, sempre in
questo Sito puoi ascoltare anche i Sermoni predicati da Mariano
Guagliardo. Valuta la cosa in piena libertà, e tranne le tue
conclusioni!
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