
19 Giugno, 2016.

Adesso brevemente, vogl io raccontare come anche io ero

prigioniera della Menzogna e come ha influito sulla mia persona,

tale prigionia.

Alcuni anni fa, ricevetti una telefonata da una cara sorella che io

avevo a quel tempo, Maria Pia Mattei, avevamo un ottimo

rapporto, con me era stata una cara persona e mi aveva aiutato

tanto a riprendere il mio cammino di fede con il Signore, per cui

avevo piena fiducia in lei; in quella conversazione incominciò a

dirmi che era venuta a conoscenza che io leggevo ed ascoltavo le

traduzioni di Mariano Guagliardo e siccome aveva in cuore la mia

salvezza, mi scongiurava di non farlo perchè il cattivo spirito che

era in quell' uomo poteva passare a me, e mi disse che c'erano le
prove che era malvagio, la stessa figlia aveva testimoniato contro

al suo cattivo agire, scrivendo una lettera, in cui lo accusava di

essere un capo di una setta e di tante altre cose brutte, cosi mi

chiese se volevo ascoltare quella testimonianza, ed io accettai.

Premetto che nel momento in cui mi disse che un cattivo spirito

poteva entrare in me, il mio cuore incominciò a pulsare in maniera

da scuotermi, io ero già spaventata, io non avrei mai voluto avere

uno spirito cattivo che mi avrebbe allontanata nuovamente dal

Signore Gesù, no!

Mentre leggeva appresi come quest'uomo picchiava a sangue il suo

secondo genito e poi lo metteva in uno sgabuzzino al buio, come

se fosse un animale; come maltrattava la sua famiglia e l i

obbligava a fare quello che lui voleva, e alzava le mani anche alla

moglie quando lei si opponeva a lui. Ricordo che ascoltando quelle

parole, una grande tristezza e pena sentii nel mio cuore per questi

figli e per questa moglie succube, e un grande disprezzo per questo

Tizio che si faceva passare per credente nel Messaggio dell'Ora. Ma

il colpo peggiore lo subì, quando Maria Pia mi disse che Stefania

Guagliardo, in una conversazione privata, gli confessò in lacrime
che suo padre l’aveva maltrattata brutalmente e che sua madre lo

copriva a motivo del ministerio che aveva e che ammoniva la figlia

a stare zitta e a non dare scandali.

Quando udii quello, mamma mia, ricordo che provai ribrezzo,

nausea, ero completamente attonita, sconcertata, e dicevo: "come
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è possibile che un uomo che dice di credere nel fratello Branham

e nel Messaggio, possa essere così bestiale, ma questo non è un

cristiano questo è un diavolo, questo non merita neanche di vivere,

e sua moglie poi, peggio ancora"; come donna la disprezzai e

pensai: "come può una donna che ha il grande privilegio di essere
madre, agire in quella maniera, povera ragazza dissi, non è

giusto", e delle lacrime incominciarono ad uscire dai miei occhi, e

dicevo a Maria Pia, come potevano esistere persone cosi cattive nel

Messaggio dell'Ora, come si poteva essere dei mostri, dei diavoli,

e lei mi disse che purtroppo ciò era possibile ( adesso non ricordo

più esattamente tutto ciò che mi disse per farmi capire che ciò era

possibile, a motivo che sono passati diversi anni ), comunque dopo

che mi fece varie raccomandazioni, la conversazione terminò.

Ero veramente turbata e spaventata, cosi andai sulle mie ginocchia
e piansi per questi figli, piansi per questa povera ragazza, piansi....

perchè non riuscivo a capire come un credente nel Messaggio,

poteva essere un diavolo, e chiedevo e piangevo e supplicavo Dio

che aiutassi Stefania e i suoi fratelli, da quel mostro che avevano

per padre, e per quella madre senza amore per i suoi figli.

Passarono alcuni giorni e la serenità ritornò nel mio cuore, ero

allegra nel Signore e fiduciosa, così mi apprestai ad ascoltare la

Parola Profetica mentre svolgevo dei servizi, e ad un certo punto,

incominciai a stare male, sentivo un forte malessere spirituale cosa
che non mi era mai capitato ascoltando la Parola del Signore, anzi

ero stata liberata da Essa. Cosi mi spaventai fortemente e dovetti

spegnere, ricordo che non riuscivo a capire, ero disorientata non

sapevo cosa fare, andai in preghiera e quel malessere mi lasciò. Ma

a questo punto, un pensiero incominciò a turbare la mia mente: "e

se Maria Pia ha ragione, se veramente ascoltando la voce di

quest'uomo mette in me un cattivo spirito!" Ricordo che questo

pensiero, incomincio a lavorare nella mia mente.

(Premetto che a quel tempo non sapevo la scrittura che dice: " non
accettare un'accusa verso un anziano o un fratello, se prima non

è provata da altri due testimoni, che a loro volta godono di ottima

testimonianza ".)

Un'altro giorno, sentendo il bisogno di nutrirmi della Parola del

Signore, mi apprestai a prendere un opuscolo che stavo meditando
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a quel tempo e incominciai a leggere, ma ad un certo punto quel

malessere ripiombo dritto dentro come una saetta, e dicevo al

Signore: "perchè mi sento così quando leggo la tua Parola? Cosa

c'e' che non va in me?" Allora qualcosa mi disse di guardare chi

aveva tradotto quell'opuscolo, andai a guardare e mi accorsi che
era stato Guagliardo, a quel punto era tutto chiaro, io non dovevo

più ascoltare e ne leggere le sue traduzioni, (benchè mi erano state

di grande benedizioni). Per un pò di tempo stetti con la VGR, mi

riunivo con i miei genitori la Domenica mattina e ascoltavamo una

predicazione del Profeta. Ma ad un certo punto, mia madre mi fece

notare che quello non era una condizione corretta davanti a Dio, mi

disse che il Profeta non aveva mai detto che dovevamo ascoltare

solo i nastri, mi disse che Dio aveva provveduto dei Ministeri per

portare la Sua Parola, e mi fece notare che era scritto proprio in

Efesini 4, e mi disse che se noi continuavamo a riunirci in quel
modo, saremmo morti nello Spirito! Quando udi quello e lessi

Efesini 4, mi allarmai grandemente perchè mi resi conto che

eravamo fuori Parola, e quello io non lo volevo più nella mia vita.

Così parlandone, decidemmo di andare da Gerlando Di Falco e una

Parola mi accompagno in quella scelta, "L'UBBIDIENZA E' MEGLIO

CHE IL SACRIFICIO".

Frequentai per quasi un anno, ma quando si venne alla FALSA e

LURIDA MENZOGNA di Gerlando che dice che il Profeta essendo

uomo, poteva sbagliarsi, una Voce si Elevò dal mio cuore con una
Parola, "i Profeti sono la Bocca di Dio, per cui è IMPOSSIBILE che

possano sbagliarsi". Comunque in qualche modo non volli più

frequentare, era metà Dicembre e ricordo che ascoltavo i servizi da

casa. Ma qualcosa fremeva in me, c'era un Abisso che chiamava,

ero disperata veramente, mi ritrovavo da sola e non avevo un

posto dove poter andare in Ubbidienza alla Parola per ascoltare il

Messaggio Predicato.

Un pomeriggio in disperazione andai sulle mie ginocchia, ero

confusa, mi sentivo sola e persa, e gridai a Dio dicendogli: " è
possibile che non ci sono Veri Ministri? E' possibile che non ci sono

Veri fratelli e sorelle? Dove è la Tua Chiesa? Dove sono i Tuoi figli?

Forse che il Rapimento è già avvenuto ed io sono rimasta qui?" Ero

a pezzi, stavo male, ero disperata, sapevo che era giusto andare

in chiesa, ma dove dovevo andare? Io non potevo sopportare il

pensiero che quel Ministro voleva mettermi dentro, io quello non lo
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potevo accettare, e cosi continuai a gridare a Dio e a piangere

amaramente!

Un giorno, mentre stavo conversando con mia madre, essendo a

conoscenza della mia sofferenza nello Spirito, mi disse che aveva
saputo tramite una sorella, che Mariano Guagliardo si era trasferito

qui e che aveva aperto una Chiesa a Palermo dove Ministrava la

Parola di Dio e che tutto quello che ci avevano detto su di lui era

falso, e che potevo ascoltare le sue Predicazioni in un sito che lei

voleva darmi. Quando sentii quello, saltai quasi dalla sedia e dissi

a mia madre: "ma stai scherzando, io che ascolto nuovamente

quest'uomo? Eppure sai perfettamente come mi sento quando odo

la sua voce, non posso farlo."

Ricordo che incominciò ad insistere e a dirmi che non voleva che
anche io mi ammalassi come lei, ed era quella la motivazione per

la quale voleva che io ascoltassi almeno per una volta, cosi per non

dispiacerla mi feci dare l'indirizzo. Passarono dei giorni e mia

madre continuava a chiedermi se mi ero collegata al sito, e quando

gli dicevo no, ricominciava ad insistere. Misi quella richiesta

davanti a Dio, e gli chiesi di mettermi in cuore di collegarmi a quel

sito per ascoltare qualche servizio, se la cosa era da parte Sua.

Una sera presi l'indirizzo e mi collegai e dissi a me stessa: "se mi

sento male stacco subito", così incominciai a dare un occhiata ai
titoli dei servizi, e tutti erano su Ruth la Moabita, ne scelsi uno, ero

spaventata e il cuore pulsava forte, ma incominciai ad ascoltare e

a stare molto attenta a ciò che ascoltavo e man mano che

ascoltavo, mi resi conto che non stavo avvertendo nessun

malessere. Ascoltai  per circa un ora e qualcosa in quel la

predicazione colpì il mio cuore senza che io me ne resi conto! Dopo

poco dovetti interrompere perchè dovevo chiudere il negozio, a

quel tempo avevo un'attività commerciale.

Mentre ero in macchina, di ritorno a casa, incominciai a piangere
e a parlare con il Signore, ricordo che incominciai a prendere strade

secondarie per non farmi vedere da nessuno mentre ero in quelle

condizioni, camminavo piano rendendo il viaggio verso casa più

lungo, in modo che avessi tempo per esprimere al Signore quello

che sentivo dentro, quella predicazione aveva colpito il bersaglio,

quello aveva fatto del bene all'anima mia!
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Ne parlai con mia madre e lei mi disse: "che ne pensi se qualche

domenica andiamo nella chiesa di Mariano Guagliardo?" A quella

domanda risposi: " mamma e se mi sento male, cosa faccio!" E lei

tranquilizandomi mi disse: "se ti senti male ce ne andiamo, non sei

costretta a stare lì". Così una domenica andammo, ci fù un tempo
di adorazione con dei cantici e poi arrivò il momento in cui il

Predicatore venne dentro, ricordo che quando lo vidi entrare,

incominciai a scrutarlo, non aveva nessuna aria baldanzosa o

spavalda o di irriverenza, era vestito con abito, e avvertì

un'atmosfera di grande serietà in lui a cui io non ero abituata, ed

ebbi timore.

Ricordo che anche quella volta, la Parola Predicata mi colpì e cosa

straordinaria, non stavo per niente male, anzi stavo molto bene,
quel tipo di Predicazione era per me, quel parlare duro era per me,

ed io ero finalmente contenta, finalmente avevo trovato qualcuno

che mi mettesse in ordine secondo la Parola e il Messaggio dell'ora.

Dopo due o tre domeniche, dissi a mia madre: "io mi sento come

a casa, questo è il posto giusto per me, io mi sento bene".

Domenica dopo domenica, la mia vita con il Signore divenne Reale

e Vera, io non mi sentivo più come il brutto anatroccolo, io scoprì

di essere un cigno, e che era stato proprio i l mio Signore a

portarmi lì insieme agli altri cigni.

Una domenica, alla fine di un servizio, ci fermammo un attimo a

parlare con il Ministro, la moglie e c'era anche uno dei figli,

parlammo un pò della lettera di Stefania, sia la sorella Pina che il

figlio, smentirono categoricamente la testimonianza della loro figlia

e sorella, ricordo che il fratello Mariano ad un certo punto con le

lacrime agli occhi, rivolse il suo sguardo su me e guardandomi

dritta negli occhi, mi disse che quelle cose non erano vere, e che

l'unica cosa che lui fece era quella di tenere in ordine la famiglia

con la Parola, come il Profeta ha insegnato di fare ad ogni
capofamiglia. Mentre mi parlava, ricordo che guardai i suoi occhi,

osservai il suo sguardo, e in un attimo compresi che quello che mi

avevano detto era solo una Lurida Menzogna del diavolo. Io non

dissi mai a lui quella cosa orrenda che mi era stato detto, non

volevo ferirlo, e non gli ho mai fatto la domanda: "fratello Mariano

mi hanno detto che hai bestialmente maltrattato tua figlia, è vero?"

-5-



No! Io quello non l'ho mai fatto, quello sguardo non poteva essere

colpevole di una tale atrocità!

Gli occhi sono lo specchio dell'anima, e quell'anima che mi stava

parlando, era un'anima di un padre dispiaciuto per una figlia che
non era a posto con la sua mente, per una figlia che aveva perso

la via di casa, per una figlia confusa e manovrata dal diavolo per

portare discredito alla causa del Signore, e influenzare male i

credenti in merito al suo ministerio!

Naturalmente il diavolo non mi lasciò in pace, continuava a dirmi

che Mariano era un diavolo, che con lui mi sarei persa, che avrei

preso un cattivo spirito e tante altre menzogne. Ricordo che dovetti

lottare duramente contro quei pensieri, e dovetti ricordare a satana

quello che il Profeta di Dio mi aveva detto di fare: " se trovi una
chiesa dove c'e' più Parola, lascia quella che hai e vai in essa",

Dovetti ricordare a satana che in nessuna parte nella Bibbia è

scritto: DISONORA I TUOI GENITORI, anzi è scritto: " ONORA TUO

PADRE E TUA MADRE " e " CHI MALEDICE IL PADRE O LA MADRE

SIA MESSO A MORTE" Marco 7:10, e anche Esodo 20:12 uno dei

Comandamenti di Dio "ONORA TUO PADRE E TUA MADRE,

AFFINCHE' I TUOI GIORNI SIANO LUNGHI SULLA TERRA CHE

L'ETERNO, IL TUO DIO, TI DA' ". Dopo circa tre mesi, per la Grazia

di Dio, vinsi quella battaglia nella mia mente con il padre della

menzogna.

Oggi sono già 5 anni e più che sono con il fratello Mariano, e mai

una volta mi sono voltata in dietro, mai una volta mi sono pentita

della scelta fatta, mai! Anzi più vado avanti e più ringrazio il

Signore per aver messo nel suo cuore di lasciare Napoli e venire

qui a Palermo. Più vado avanti e più realizzo quanto è di VITALE

importanza avere un VERO ministro, uno dei DONI di Efesini 4 che

Dio ha donato alla Sua SPOSA, per il suo PERFEZIONAMENTO! Più

vado avanti e più realizzo il Privilegio che ho nell'avere un Pastore

che  m i  t i ene in  L inea con la Paro la d i  D io ,  senza a lcun
compromesso! Oggi la mia testimonianza è: " Grazie Signore per

avermi dato l'onore di poter conoscere il fratello Mariano, grazie

che potrò passare l'Eternità insieme a lui".

Potrei continuare a dire come il Signore ha fatto grandi cose nella

mia vita Spirituale, da quando sono sotto il suo ministerio, ma mi
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fermo qui, lo scopo di questa mia testimonianza è AIUTARE

QUALCUNO CHE SI TROVA OSCURATO DALLA MENZOGNA!

Prego il Signore che con questa mia esperienza, posso aiutare

qualche fratello o sorella ad uscire dalla trappola mortale del
diavolo!

Voglia il Signore aiutare anche Maria Pia, poichè anche lei è

prigioniera della menzogna!

L’errore di Maria Pia è stato che lei non ha tenuto conto che quando

Stefania le raccontava quelle cose malvagge contro a suo padre, è

perché ella era in uno stato depressivo, e tutti sappiamo che

quando una persona è in quelle condizioni, la sua mente non

funziona correttamente, e perciò si  dicono cose che sono
totalmente fuori da ogni realtà. Questo è stato l’errore grave che

ha fatto Maria Pia nei miei confronti: mi ha raccontato cose udite

da una persona mentre si trovava in un momento di forte squilibrio

mentale.

Prima di prendere per vere le cose che Steania le raccontava, Maria

Pia avrebbe dovuto contattare la mamma di Stefania, i fratelli di

Stefania, e accertarsi dagli altri membri di famiglia se le cose

stavano come gliele raccontava Stefania. Questo Maria Pia non lo

ha fatto, e ha sbagliato. Io poi ho sbagliato pure perché ho creduto
a Maria Pia senza prima accertarmi da altre fonti affidabili. Questo

è l’errore che molti di noi facciamo: spesso noi crediamo cose

senza prima accertarci se esse sono vere o false.

La mia speranza accorata è che Maria Pia possa liberarsi dallo

spirito di menzogna!

Possa il Signore donare anche a voi, PERFETTA LIBERAZIONE,

come l'ha donata a me!

Dio vi benedica!

Sorella Giovanna
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