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Alla signorina Stefania Guagliardo  Quadrelle,  lì   30. 05. 2009

Per conoscenza : Ai Signori Antonio e Pietro D’Aloisio

Per conoscenza : Alla QUESTURA del 
Comune di Torino, divisione “ Sette”

OGGETTO : Risposta alla lettera di testimonianza della signorina Stefania Guagliardo.

Cara Stefania, qualche giorno fa ho letto la tua lettera di testimonianza  che hai scritto ad
Antonio D’Aloisio.  Se ti ricordi, ti conosco da quando avevi circa 13 anni. Io accettai il Signore Gesù
nella mia vita all’età circa di venti, ventuno anni ed è da quel tempo che conosco te e la tua famiglia.
Potrei quindi dire che per molti anni io e te siamo quasi cresciuti insieme. Ora, nel leggere quella
lettera che hai scritto ad Antonio D’Aloisio, sono rimasto allibito.

Come hai potuto scrivere tali simili menzogne di tuo padre, dopo tutto il bene che ha fatto
a te e ai credenti che sono in giro per l’Italia?

Ma ti rendi conto che ti stai mettendo nella schiera di coloro che hanno sempre e in ogni
tempo disprezzato, attaccato, accusato, perseguitato i figli di Dio?

Ma forse pensi che i religiosi ai tempi di Gesù, quando il Nostro Prezioso Signore era qui
sulla  terra, essi parlavano bene di Lui?

Ma ti ricordi cosa dicevano di Lui?:   “Egli ha Beelzebub  e scaccia i demoni con l’aiuto
del principe dei demoni”.   Marco 3.22. 

Era forse vero ciò che quegli scribi e farisei ipocriti dicevano del nostro Signore?
Giammai ; era solo una menzogna!              
Ti ricordi quando Gesù predicò quel duro sermone : “In verità, in verità vi dico che se non

mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi.”
Giovanni 6.53 ?

Dopo che Egli predicò Ciò molti discepoli lo lasciarono e puoi immaginarti cosa essi
iniziarono a dire riguardo a Gesù?    Non lo sai?    Te lo dico io allora.

Essi iniziarono a dire : “Quel Gesù che voi seguite e che pensate sia il Messia, in realtà non
è altro che un cannibale ed un vampiro, pensate ci ha detto che dovevamo mangiare la sua carne e bere
il suo sangue se volevamo avere la vita in noi, quella è un’abominazione una bestemmia”.

Quando poi il Signore risorse dalla tomba il terzo giorno e i capi sacerdoti dissero alle
guardie : “ Dite: I suoi discepoli sono venuti di notte, e l’hanno rubato mentre noi dormivamo”. 
Matteo 28.13    ............. tu pensi che gli increduli non abbiano iniziato a dire : “Ecco i discepoli si sono
rubati il corpo del loro maestro, quel falso profeta ed ogni tanto si mangiano un pezzo della sua carne
e si bevono un po’ del suo sangue. Abominazione, sozzura, quella è gente che deve essere tolta via
dalla faccia della terra”?

Ma forse era vero che i suoi discepoli si mangiavano letteralmente pezzi della carne di
Gesù e si bevevano il suo sangue come gli increduli dicevano? 

Giammai; erano solo menzogne!     
                    

Dimmi Stefania, lo sai qual’era uno dei motivi perché i farisei (gente religiosa che pregava
l’ Eterno) odiavano Gesù a morte?

Perché Egli non era affatto gentile con loro.
O forse tu pensi che quando Gesù andava vicino agli scribi li accarezzava e gli diceva

dolcemente : “Cari scribi, cari farisei ve lo dico per piacere:  fate i bravi, predicate le giuste cose al mio
popolo, oh come vi voglio bene nel Signore,  comportatevi correttamente ed io vi porterò nel mio regno
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d’amore”?
Lui invece gridò loro: “Guai a voi,  scribi e farisei ipocriti!” Matteo 23.13.
Ed anche per questo, gli scribi e farisei (la gente religiosa di quel tempo) lo odiarono a tal

punto da farlo arrestare e quando stava nel Sinedrio davanti a Caiafa si presentarono per metterLo nei
guai MOLTI FALSI TESTIMONI.   Matteo 26.60.

Ora in Matteo 10.25  Gesù disse: “Se hanno chiamato il padrone di casa Beelzebub, quanto
più chiameranno così quelli di casa sua!”

In Luca 23.31 Egli ancora disse : “Se tali cose si fanno al legno verde, che cosa sarà fatto
al legno secco?”.
                    

Questo è il punto Stefania! 

Se hanno mentito contro il nostro prezioso Signore Gesù, quanto più mentiranno contro i
Suoi servitori!

Sai, molti pensano (la maggior parte della cristianità) che Gesù era tutto amore e solo
amore verso tutti. Un giorno, qualche anno fa mi trovavo a Udine, ero andato a trovare mia madre,
e mentre mi trovavo dentro una libreria cattolica sentii una suora dire  che secondo lei Dio è così
misericordioso che alla fine salverà pure il diavolo. Noi sappiamo molto bene che non sarà così.

Il problema è che la maggior parte della cristianità dimentica o vuole dimenticare che il
nostro Signore Gesù era amorevole verso alcuni e severo, tuonante contro altri.

Che avresti fatto tu se l’avessi visto nel Tempio quando rovesciò le tavole dei cambiavalute
e le sedie dei venditori di colombi, gridando: “La mia casa sarà chiamata casa di orazione, ma voi ne
avete fatto un covo di ladroni”?

Avresti continuato a credere che Egli era il Messia , o l’avresti denunciato come PAZZO
FURIOSO,  UOMO POSSEDUTO, PSICOPATICO E SCHIZOFRENICO degno di almeno dieci anni
di carcere?
                    

APRI ORA BENE LE ORECCHIE !

Se lo Spirito di Dio si muove dentro di un uomo, anche questi sarà dolce verso alcuni   (le
pecore di Dio che credono ed ubbidiscono la Parola di Dio) e severo e tuonante verso altri (coloro che
non credono e non ubbidiscono la Parola di Dio).

FORSE NON MI CREDI?

Quando uccisero i profeti come Geremia, Isaia, Giovanni il Battista e quanti altri, perché
tu pensi li uccisero? Vennero essi uccisi perché erano grandemente amati dai loro assassini?  Non lo
penso! Anzi essi erano odiati a morte dai loro uccisori!

Perché erano odiati a morte? Forse che questi profeti non erano brava gente?
Forse che questi profeti non temevano Dio, forse che questi profeti erano dei delinquenti

degni di morte?
Giammai !
Essi erano brava gente, temevano Dio, amavano Dio, predicavano la Parola di Dio e nella

loro predicazione tuonavano contro il peccato, contro l’idolatria, contro ogni cosa che era contraria alla
Parola di Dio.

Risultato: ERANO ODIATI A MORTE, e  prima di essere uccisi erano accusati di ogni
sorta di infamia.
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ORA ANDIAMO A METTERE IL DITO NELLA PIAGA :

Ci sono due tipi di persone.

-  C’è l’anima nata di nuovo, ripiena di Spirito Santo, il cui “IO” è morto.
   Essa un giorno sbaglia in qualcosa e viene ripresa da un Ministro del Vangelo.
   Risultato : ACCETTA LA CORREZIONE senza mormorare e scalciare.

- C’è l’anima non nata di nuovo, non ripiena di Spirito Santo, il cui “IO”, 
  essendo che non è nata di nuovo,  è ben vivo e vegeto.
  Essa un giorno sbaglia in qualcosa e viene ripresa da un Ministro del Vangelo.
 Risultato: NON ACCETTA LA CORREZIONE ED INIZIA A MORMORARE E  
SCALCIARE.
  Contro chi?
  Ovviamente contro chi l’ha ripresa.

   Potrebbe essere un padre che corregge il figlio.

  Qual’è il figlio che ama la correzione?
  Se però quel figlio ha il giusto tipo di spirito, anche se sul momento non comprende, poi
  riflette e dice :
  “È giusto che mio padre mi ha corretto, perché la Parola di Dio dice che quella cosa che
  ho fatto non si deve fare”.

  MA CHE NE È SE QUEL FIGLIO NON HA IL GIUSTO TIPO DI SPIRITO?

 Egli nel suo cuore inizia a provare un piccolo e ingiusto sentimento di rancore nei
confronti di suo padre.
  

 QUESTO PURTROPPO È QUELLO CHE È SUCCESSO A TE STEFANIA E MI DUOLE
CONSTATARLO.

 Che ne è poi quando te ne sei andata ad abitare in Svizzera e successivamente a Torino?

 Là hai trovato alcuni che non credono tutta la Parola di Dio, ma solo quello che fa comodo
loro, ti hanno influenzata, hanno incoraggiato e sostenuto il tuo “IO” e RISULTATO ora ti ritrovi a
ODIARE TUO PADRE IN UNA MANIERA  INCREDIBILE.

 Ti ricordi quando in Atti 13.50 i Giudei ISTIGARONO le DONNE e i notabili della città
e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba scacciandoli dai loro  confini?

ISTIGATORI

Ce ne sono anche in altre parti d’Italia.
 

Ora  per un po’ mi voglio rivolgere ad uno dei tuoi istigatori (giacché questa lettera la
spedirò pure a lui)

L’ISTIGATORE in questione a cui ora parlo è D’Aloisio Antonio di Mentana (Roma).

Nella tua lettera datata 15.05.2009 confessi che hai chiesto tu a Stefania Guagliardo di
mettere per  iscritto la sua testimonianza. Lei te la manda, tu accetti come oro colato  quelle menzogne
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e mandi quella lettera in giro per l’Italia!

MA STAI DANDO COMPLETAMENTE  I NUMERI?
Ora ti faccio un puro esempio:

Supponiamo che qualcuno (chiamiamolo Tizio) ti odia per fatti suoi ingiustamente.
Questo Tizio inizia a sparlare di te accusandoti di essere un delinquente e ti accusa

falsamente di aver commesso un omicidio. Caio  sente ciò e gli dice : “Ciò che mi  stai  raccontando
mettilo per iscritto altrimenti rischio di dimenticarmi qualcosa”.

A questo punto Caio riceve “nero su bianco” da Tizio la falsa accusa che tu sei un omicida.
Cosa fa?
Senza provarne  la veridicità la  diffonde in giro per l’Italia.

LO SAI A COSA ANDRANNO INCONTRO CAIO E TIZIO QUANDO LA VERITÀ
VERRÀ A GALLA?

Se hai ancora un briciolo di senno lo sai a cosa andranno incontro, non c’è bisogno che te
lo dica io.

ORA. TI RICONOSCI IN QUEL CAIO?

LO SAI CHE PRIMA O POI LA VERITÀ VERRÀ SEMPRE A GALLA?
LO SAI CHE LA VERITÀ ALLA FINE  TRIONFERÀ SEMPRE?
Vuoi sapere il perché?
Perché Gesù disse : “IO SONO LA VIA LA  VERITÀ E LA VITA” Giovanni 14.6.
E LUI VINCE SEMPRE, ANZI HA GIÀ VINTO!

Tu accusi il fratello Mariano e noi di essere una setta?
FACILE ACCUSARE, DIFFICILE DIMOSTRARE!

SE POI PER TESTIMONI VUOI PRENDERE GENTE USCITA DALLA CHIESA, CHE
NON HA VOLUTO UBBIDIRE A TUTTO IL VANGELO MA SOLO QUELLO CHE
FACEVA A LORO COMODO E PRENDI PER BUONA PURE LA LORO FALSA
TESTIMONIANZA, CIÒ NON FA ALTRO CHE DIMOSTRARE DI CHE PASTA SEI!

ORA A VOI, FALSI ACCUSATORI :   
                      

Perché accusate il fratello Mariano di essere un  malvagio? 
Io lo conosco da circa 23 anni e non mi risulta che lo sia, ma voi lo odiate perché sta

tenacemente aggrappato alla Parola e condanna con fermezza ogni cosa contraria ad  Essa.
Perché accusate il fratello Mariano di tenerci come degli schiavi? In ventitré anni che lo

conosco non mi sono mai sentito schiavo suo né tanto meno plagiato.
Perché dite che la sua è una organizzazione-setta?
Tanto per cominciare, usualmente i capi di sette non informano i loro adepti di quelle cose

che non gli conviene loro far sapere, invece il fratel lo Mariano per noi è un libro aperto e ci tiene
informati anche sulle cose sporche che voi scrivete su di lui e noi.

Inoltre,  se accusarono Paolo di esser membro di una setta, niente di sconvolgente se voi
ipocriti lo fate con lui e con noi!

Perché accusate il fratello Mariano di essere un dittatore?



Pag. 5

In 23 anni della mia vita, se egli fosse stato così come voi lo descrivete, non pensate che
lo avrei notato pure io?   Eppure io non l’ho mai visto come voi lo descrivete, ma l’ho sempre
conosciuto come un caro fratello che mi ha portato a Cristo, che ha  sempre pregato per me ed aiutato
come meglio ha potuto nei problemi della mia vita (problemi di lavoro, coniugali, di famiglia, che tutte
le famiglie di questa terra tengono; ma che i figli di Dio tengono maggiormente giacché il diavolo li
odia a morte e si usa degli increduli per attaccarli fuori di casa e delle anime più deboli, dentro le mura
di casa.)  

Ma per la grazia di Dio, Egli il Signore mi ha sempre aiutato nei miei problemi e li ha
risolti per me, usandosi anche di preziosi consigli datimi dal fratello Mariano.

E voi falsi accusatori, lo descrivete come “sfascia-famiglie”.
                                               

VERGOGNATEVI!

Se non fosse stato anche per i consigli ed interventi riparatori del fratello Mariano, il
diavolo sarebbe riuscito a sfasciare anche la mia famiglia; mentre invece, per la grazia e misericordia
del Nostro Dio e Signore Gesù Cristo io e mia moglie stiamo ancora insieme, ci amiamo e andiamo
avanti nel Signore. L’Eterno ci ha donato tre meravigliosi figliuoli che amiamo e a cui insegniamo a
mettere Dio al primo posto nella loro vita.

Or  potrei testimoniare  tante e tante altre cose positive e buone riguardo il fratello Mariano,

MA A VOI QUESTO NON INTERESSA, VOI VEDETE SOLO CHE EGLI VI              
RIMPROVERA QUANDO  VI ALLONTANATE DALLA PAROLA DI DIO
E CIÒ VI IRRITA, VI FA FREMERE IN CUOR VOSTRO E DIGRIGNARE I               
DENTI CONTRO DI LUI, ESATTAMENTE COME IN ATTI 7.54.

Voi, falsi accusatori, siete bravi a citare solo alcuni brani della Scrittura e a tralasciarne altri.
Anche il diavolo era bravo a citare alcuni brani della Scrittura e tralasciarne altri:

“Se sei il Figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto:‘Egli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te; ed
essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col piede in alcuna pietra’”. Matteo 4.6.

Ma Gesù rispondeva: “Sta anche scritto: ‘Non tentare il Signore Dio tuo’”.  Matteo 4.7.

Qualcuno dice: È scritto: “ Ora un servo del Signore non deve contendere, ma deve essere
mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente, ammaestrando con mansuetudine gli oppositori, nella
speranza che Dio conceda loro di ravvedersi perché giungano a riconoscere la verità, e ritornino in sé,
sottraendosi al laccio del diavolo, che li aveva fatti prigionieri, perché facessero la sua volontà.” 
2/ Timoteo 2.3.

Poi prende questa scrittura ed accusa il fratello Mariano di non ammaestrare con
mansuetudine gli oppositori. 

Ah sì?
Lasciate che vi dica una cosa, falsi accusatori!
Ogni Scrittura va applicata al giusto posto.
E quando è il momento di applicare questa scrittura io so che il fratello Mariano la applica.
Ma che ne è di quando Stefano gridò ai suoi oppositori: “Uomini di collo duro ed

incirconcisi di cuore e di orecchi, voi resistete sempre allo Spirito Santo; come fecero i vostri
padri, così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i padri vostri? Essi uccisero anche
coloro che preannunciavano la venuta del Giusto, del quale ora voi siete divenuti traditori e
uccisori; voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l’avete osservata! All’udire
queste cose, essi fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. 
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Ma egli ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla
destra di Dio” Atti 7.51?

Che avreste detto voi in faccia a Stefano?

“Ma Stefano, è questa la pazienza e la mansuetudine che bisogna avere verso gli
oppositori? Stefano, tu non conosci la Scrittura, tu non fai altro che maledire e rimproverare i tuoi
oppositori. Stefano ravvediti, tu hai un cattivo spirito che ti possiede.”

Che avreste fatto poi se aveste sentito Pietro rivolgersi ad un “ fratello” (Simone  si era
battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo): “Vada il tuo denaro in perdizione con te, perché tu
hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro. Tu non hai parte né sorte alcuna in
questo, perché il tuo cuore non è diritto davanti a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità
e prega Dio che se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Poiché io ti vedo essere
nel fiele di amarezza e nei legami di iniquità” Atti 8.20 ?

Vi dico io che cosa avreste fatto!

Avreste detto esattamente le stesse cose che dite ora al fratello Mariano:
“ Ma Pietro, che brutti modi di agire tieni! Ma ti rendi conto che non hai lo Spirito Santo?

Sono molti anni ormai che non hai più pace nel cuore, sei sempre che rimproveri, giudichi e maledici
i fratelli; sai cosa: abbiamo parlato con una sorella farisea che è psicologa ed aiuta i ragazzi carcerati
e drogati e ci ha detto che un tipo come te, biblicamente parlando si può descrivere come ‘posseduto’,
invece in termini medici si può descrivere come ‘schizofrenico e psicopatico’”.

Se poi aveste sentito Paolo predicare : “Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse
un evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto”. Galati 1.8 ........ che avreste detto?

“Misericordia!   Paolo ma chi ti credi di essere, pensi di avere solo tu la verità?
Tu non fai altro che maledire quelli che non la pensano come te!”.

Ora, leggendo la Santa Scrittura noi vediamo che Paolo era accusato di far parte di una
setta :“ Ma questo ti confesso che, secondo la Via che essi chiamano setta, io servo così il Dio dei
Padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti”.  Atti 24.14.

Ma forse era vero che Paolo apparteneva ad una setta?

Giammai !

Gli accusatori di Paolo erano una setta, non Paolo!

ORA MI RIVOLGO DI NUOVO A TE STEFANIA!

Perché nella tua lettera testimonianza dici solo che veniste cacciati dalla chiesa
pentecostale di Udine (facendo magari pensare che pure là tuo padre era un “piantagrane”), ma non
dici il motivo per cui veniste cacciati: tuo  padre si oppose al fatto che il vice pastore predicava pur
avendo un’amante e quindi in completo adulterio e ciò è contrario alla Parola.
                      

Perché cerchi di far apparire tuo padre un mostro sanguinario, schizofrenico  e  psicopatico
quando invece non lo è?
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Perché dici che tuo padre ruppe un dito alla sorella Pina, quando invece non è vero?

Perché dici tutte quelle altre menzogne, quando sai benissimo che le cose non stanno così
come tu dici?

Sai cosa ho notato?

Sei riuscita molto bene a camuffare la tua lettera testimonianza di “religiosità e
vittimismo”.  (Forse perché era indirizzata a un tuo fratello, e quindi non ti potevi smascherare.)

Mentre invece le  “e-mail” che hai spedito via computer a tuo padre, sprizzano odio da
tutte le parti.

E POI DICI DI AVERE IN TE LO SPIRITO DI DIO?

Se tu avessi lo Spirito di Dio, e tuo padre fosse il più grande delinquente che ci fosse sulla
faccia della terra (noi comunque sappiamo che non lo è), lo Spirito di Dio non ti spingerebbe a
rivolgerti a lui nella maniera  malvagia e sarcastica che fai, adornando poi le tue lettere con quelle
faccine strane e sarcastiche.

Sono altamente sicuro che queste tue “e-mail” di cui sto parlando, di certo non le hai
consegnate alla Questura.

Non ti converrebbe, perché molto probabilmente essi inizierebbero a pensare che
l’elemento “con problemi mentali” sei  tu e non il fratello Mariano.

Ora, giacché stiamo parlando di Questura “Divisione Sette”, se è vero che li hai contattati,
ti voglio dire una cosa:

Ogni giudice, per poter giudicare un caso deve sentire entrambe le parti!
Riconosci che ciò è giusto?                  Si?

ALLORA SEI PREGATA DI CONSEGNARE ALLA SUDDETTA QUESTURA
ANCHE QUESTA MIA LETTERA!
 

E ti dirò di più!

Tengo tre poliziotti che abitano intorno a me nel raggio di quindici metri : due della
“Penitenziaria”, uno della  “Scientifica”.

Per la precisione uno sopra, uno a fianco in alto, uno di fronte.

Stiamo in ottimi rapporti con loro, ogni tanto ci vediamo, ci parliamo.

Di certo, se appartenessi a qualche ‘setta’ avrei già cambiato casa, essendo che le ‘sette’
hanno sempre qualcosa da nascondere.        Non pensi?

Ma ciò non mi basta!

Giacché tu dici, se è vero io non lo so, ma giacché tu dici che hai contattato la Questura,
Divisione “Sette” allora, se c’è il bisogno, sarei molto felice di ricevere in casa mia per un colloquio
qualche Ispettore o Commissario di tale suddetta Divisione e poter loro facilmente dimostrare che le
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cose che tu scrivi, dici, testimoni di tuo padre e di noi non sono altro che un mucchio di menzogne!

ORA VOGLIO CONCLUDERE!

Ricordati sempre Stefania :

IL VANGELO,  LA PAROLA DI DIO,  NON È COMPOSTA SOLO DI COSE DOLCI,
MA ANCHE DI RIPRENSIONI; e tutto ciò è fatto affinché l’essere umano possa morire al suo “ IO”,
possa nascere di nuovo tramite l’essere  riempito con lo Spirito Santo e divenire una nuova creazione
in Cristo Gesù.

Perciò Stefania quello che ti ho detto non è per distruggerti, bensì solo perché tu possa
ritornare in te stessa, ravvederti, liberarti da quello spirito di odio e menzogna che ti ha preso, tu possa
arrendere il tuo cuore a Dio e possa Egli riempirti col Suo Santo Spirito.

Allora e solo allora, potrai avere nel cuore l’AMORE DI DIO!

Quello che ora hai nel tuo cuore non è l’amore di Dio.

L’amore di Dio non ti farebbe comportare così verso tuo padre o verso Ruben (quando lo
cacciasti brutalmente fuori di casa tua quando egli venne a farti gli auguri di compleanno).

E sappi per certo che, nonostante dalla tua bocca stia uscendo tutto quel male, quelle
menzogne, quelle cattiverie, tuo padre, la tua famiglia, io, la mia famiglia e tutti i fratelli e sorelle che
sono qua, non vediamo l’ora di poterti riavere come sorella pentita e riempita con lo Spirito di Dio.

Certo, ora che mi sono esposto scrivendoti questa lettera di risposta, sono consapevole che
potresti iniziare a bersagliare me di menzogne.

Non c’è problema!
 

D’altra parte, se molti dei miei  fratelli e  sorelle in Cristo sono andati in Gloria subendo
oltraggi, vituperi, persecuzioni, supplizi ed altro, chi sarei io per andare in Gloria in un comodo letto
di fiori?

UGO PUPPATI 

N.B. In questa lettera che Ugo scrisse a Stefania il 30.05.2009, Ugo scrisse contro di lei le stesse cose che
ora Ugo sta scrivendo contro a Mariano. Ora viene da chiedersi: “Ma quando Ugo dice la Verità? La dice
quando scrive questa lettera a Stefania in difesa di Mariano, oppure la dice ora che scrive contro Mariano le
stesse cose che allora scrisse contro a Stefania in difesa di Mariano?”.

Viene da chiedersi: “Ma quando Ugo aveva lo Spirito Santo, lo aveva quando scriveva questa lettera a
Stefania in difesa di Mariano, oppure ce l’ha ora che scrive contro Mariano le stesse cose che allora scriveva
contro Stefania in difesa di Mariano?”.

Viene da chiedersi: “Ma quando Ugo è credibile, lo è quando scrive quello contro a Stefania in difesa di
Mariano, oppure lo è ora che scrive contro a Mariano le stesse cose che allora scrisse contro a Stefania?”.

Queste sono domande che giustamente ogni mente sana si pone.

Guagliardo Mariano

Bolognetta, lì 3 Settembre 2012.


