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● UGO PUPPATI BATTE TUTTI ● 
 

 

Come in ogni epoca della Chiesa ci sono stati gli “infiltrati” che satana 
ha usato per seminare discrepanze, zizzanie e ibridizzare la Verità del 
Messaggio che Dio manda in quella epoca, così questo modello 
satanico si è ripetuto e si sta ripetendo pure, e sovrappiù, in questa 
ultima epoca malvagia e oltremodo seducente. 

 

 

Perciò noi abbiamo tutto questo: 
 

 

— i predicatori di “false” dottrine operano nel Messaggio, 

— gli “interpretatori” della Parola di Dio operano nel Messaggio, 

— i “correttori” della Parola operano nel Messaggio, 

— i falsi “traduttori” operano nel Messaggio, 

— i “sognatori” e i “visionari” operano nel Messaggio, 

— gli “astrologi” operano nel Messaggio, 

— gli “operatori d’iniquità” operano nel Messaggio, 

— i “falsi fratelli e false sorelle” sono nel Messaggio, 

— la falsa “vite” è nel Messaggio, 

— la “progenie del serpente” opera nel Messaggio, 
— i “due gemelli”: Caino ed Abele - Esaù e Giacobbe - il Frumento e 

la zizzania - il vero e il falso - lo Spirito di Dio e lo spirito di Satana, 
operano dentro la cerchia dei Credenti nel Messaggio. 

 

 

Ora, tutti questi, e molti altri ancora, sono STRUMENTI NELLE MANI 
DI SATANA, i quali servono a satana per intorbidire la purezza della 
Verità del Messaggio dell’ora, così da CONFONDERE e SEDURRE, se 
fosse possibile, perfino quei “pochi” Eletti che Dio ha in questa epoca 
malvagia. 

 

 

Ma nella nostra nazione uno che batte tutti, in quanto ad essere un 

perfetto strumento nelle mani di satana, si è rivelato essere Ugo 
Puppati. Costui batte tutti gli altri strumenti che satana sta usando 
nella nostra nazione. 

 

 

Quale opera sta facendo satana tramite questo Ugo? Tramite Ugo 
satana non sta seminando false dottrine; a parte lo “spirito” del 
cavallo pallido che dice “siamo tutti fratelli”. Ma questo “spirito” del 
cavallo pallido lo seminano in parecchi e non solo Ugo. 

 

 

Nella nostra nazione tramite Ugo satana sta facendo un’opera 

POTENTISSIMA e MICIDIALE; un’opera subdola, capillare, meticolosa,
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ben studiata, e che io definisco: “Assassina Anime”. Ed essa si svolge 

in questo modo. 
 

 

In Italia c’è solo UNA Chiesa, col suo pastore, che da molti anni lotta 
strenuamente per tenere il Messaggio pulito e scevro da dottrine 
umane e tergiversazioni varie. Ebbene, Ugo sta facendo di tutto per 
SCREDITARE e mettere in cattiva luce questa Chiesa e il suo pastore; 
e fa questo diffondendo dappertutto centinaia di lunghe lettere 
calunniose e menzognere - mettendo in guardia gli altri credenti di 
tutta Italia dicendo loro che Mariano Guagliardo non predica il Glorioso 
Messaggio di risveglio - minacciandoli che se stanno in contatto con 

Mariano avranno guai Giudiziari con la Legge - minacciando i Credenti 
che stanno con Mariano di punizione Divina - mettendo paure 
psicologiche, e denunciandoli perfino alle Autorità Romane come una 
psico-setta. 

 

 

Ugo sta facendo di tutto per rendere INEFFICACE davanti a tutti, 
credenti nel Messaggio e non, la predicazione e la presa di posizione 
del pastore di questa Chiesa, in modo che questo pastore non sia più 
credibile né affidabile né ascoltato dal popolo. 

 

 

Prima di Ugo satana cercò perfino di usare la figlia di questo pastore. 

Ma non riuscendo con la figlia, ora ha trovato Ugo! 
 

 

Ora, per quale scopo Ugo fa questo? 
 

 

Ugo fa questo con l’unico scopo di fermare costoro che difendono la 

Verità e la Purezza del Messaggio, e che Lo diffondono dappertutto. 
 

 

Una volta fermati (sempre se ci riesce) questa Chiesa e il suo 
pastore che lottano STRENUAMENTE per tenere pulita, inadulterata, 

credibile e stabile la Verità degli insegnamenti del Messaggio 
predicato dal Profeta di Dio William Branham, tutti quelli che in 
seno alla cerchia dei credenti nel Messaggio predicano false dottrine 
e vivono una vita impura, si vengono a trovare LIBERI di sguazzare 
e di fare tutti i loro porci comodi. 

 

 

Una volta fermati quelli che difendono la purezza della Verità, 
satana e i suoi figli si trovano ad essere LIBERI di fare e dire tutto 
quello che vogliono; e perciò possono sedurre le anime, 
confonderle, trascinarsele dietro a sé per fare dei proseliti e 
infettarle di quel veleno micidiale che il Profeta ha chiamato



-3-  

“Amnesia Spirituale”. 
 

 

Vi faccio un esempio: Ugo è come se stesse cercando di 
neutralizzare il Leone della tribù di Giuda, così che poi tutte le 
bestie rapaci della savana spirituale (iene, sciacalli, lupi, capre e 
caproni, ecc.) siano libere di sedurre, di sbranare o di condurre al 
macello le Pecore del Signore. Lo avete afferrato? 

 

 

Avete capito qual’è l’opera diabolica che satana sta facendo tramite 
il suo strumento di nome Ugo Puppati? 

 

 

Tramite Ugo satana sta cercando di “prendere molti piccioni con 
una sola fava”! Satana sta mirando grosso! Siccome il tempo per la 
resa dei conti finale stringe, perciò satana si sta dando da fare! 

 

 

Siccome la Sposa sta per andarsene, per questo satana si sta 
dando molto da fare per sedurre anime il più possibile. 

 

 

Ma la domanda è: “Riuscirà questo strumento di satana a portare a 
termine questo suo diabolico piano?”. 

 

 

Per avere la risposta, bisogna aspettare! 
 

 

In ogni caso, nonostante tutto quello che satana possa essere 
capace di fare, UNA COSA non riuscirà MAI a fare: Sedurre gli Eletti 
di Dio. Questo è scontato! 

 

 

Ora, anche se per quella domanda io ho molte risposte Scritturali, 
preferisco non darle, perché preferisco che siano i “fatti” a dare la 
risposta a satana e ai suoi figli. 

 

 

Ne cito solo una, ed essa è questa: “Se Dio è con quella Chiesa e 
col suo pastore, i quali lottano strenuamente per tenere alto lo 
Stendardo della Fede, vediamo qual’è lo strumento di satana che 
possa prevalere. Vediamo!”. 

 

 

Gesù disse che le porte dell’inferno (le porte dell’inferno sono le 
“bocche” dei maldicenti e dei calunniatori, come la bocca di Ugo) 
NON POSSONO prevalere contro la Chiesa del Signore. 

 

 

Su questa Parola del Signore più ferma che mai, “riposa” Mariano 

Guagliardo e la Chiesa del Signore che soggiorna con lui. Amen. 
Agosto, 2015 


