ECCO COME «NASCONO» LE
FALSE DOTTRINE
Ti sei mai chiesto come nasce una falsa dottrina? Ti sei mai chiesto cosa è che produce una falsa
dottrina? Ti sei mai chiesto qual’è la formula teologica che porta la mente umana a formulare false
dottrine? Ti sei mai chiesto come fanno certi credenti a credere una falsa dottrina? Qui di seguito avrai
le risposte a queste domande.
Il 3 Dicembre 2011, al fr. Mariano venne inviata una E-mail da un certo Ragusa Vincenzo. In questa
sua E-mail il Ragusa rivela il metodo, la dinam ica, la ricetta, la formula, per come giungere a
formulare una falsa dottrina. Qui di seguito c’è lo stralcio della E-mail in cui sono contenute due
formule satanica con le quali formulare la falsa dottrina.
Il Vincenzo Ragusa dice a Mariano Guagliardo:
Conosco alcuni fratelli e sorelle di Misilmeri, con cui abbiamo condiviso la Parola con
l'armonia e l'amore dovuto tra fratelli. Poiché lo spirito nicolaitico s'introdusse, allora ci
staccammo per stare soli col Signore. In aronia col Signore e lasciarci da Lui
ammaestrare, scoprendo nella Parola quanto tanti altri non potranno mai vedere. Leggete
tra le righe fu detto, e sondando la Parola, incrociando quanto detto in altri messaggi, Dio
ci ha concesso grazia di vedere quanto sostengo.
(Vorrei precisare che nessuno di questi fratelli e sorelle di Misilmeri di cui parla il Ragusa, fa parte
della mia chiesa; e nemmeno conosco chi sono questi di cui parla il Ragusa. Non so proprio chi sono.)
Ora, avete visto dov’è la “formula” che sforna false dottrine? La formula è: Leggere tra le righe, e
Incrociando quanto detto in altri Messaggi. Ecco la formula che i ministri di satana hanno sempre
usato per partorito le false dottrine!
Ora, lo so che il profeta dice molte volte di leggere tra le righe. Questo lo so molto bene. Ma il fatto
è che quel leggere la Parola tra le righe, lo ha fatto lui per noi. È stato il profeta a leggere, per noi, la
Parola tra le righe. E quello che il profeta ha letto tra le righe, è il Messaggio che egli ha predicato.
Il Messaggio è: la Bibbia letta tra le righe!
Ora, ci voleva un profeta per poter leggere tra le righe quello che era scritto nella Bibbia. Solo un
profeta Maggiore poteva fare quel lo. Poiché un profeta è un interprete Divino della Parola di Dio
scritta.
Nessun profeta minore poteva fare quello. Nessuno! E tanto meno poteva farlo un laico, un semplice
credente. Assolutamente no.
Ora, se il Messaggio è la lettura della Bibbia ricavato tra le righe che il profeta ha letto per noi, chi è
autorizzato da Dio a leggere ora pure il Messaggio tra le sue righe? Cosa, abbiamo noi ora bisogno di
leggere tra le righe ciò che è già stato letto tra le righe?
Come dire: “Noi abbiamo la pura interpretazione della Parola (e questa interpretazione è il Messaggio);
ma ora abbiamo bisogno di interpretare anche la interpretazione della Parola. Ora abbiamo bisogno
di interpretare anche il Messaggio, la Rivelazione, il «Così Dice Il Signore»”. Ma è questo ciò che il
profeta ci ha insegnato a fare? Non ci ha egli detto molte volte: “Lasciate le cose come sono dette nei
nastri? Non cambiate nulla!”?
Quante volte il profeta ci ripete: Non aggiungete al Messaggio le nostre idee! Non interpretate nulla!
Non ci ha egli detto di vivere semplici, amorevoli, di non prendete idee strane, di non aggiungete nulla
alla Parola, al Messaggio, al Vangelo; e di non cambiate nulla nella dottrina?
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Il Messaggio è già la interpretazione della Parola Scritta! E a noi è vietato dare private interpretazioni
alla Parola. È Vietato!
Eppure, nonostante tutti questi severi e chiari ammonimenti, certi credenti osano sfidare Dio.
Il Vincenzo Ragusa dice addirittura: “...scoprendo nella Parola quanto tanti altri non potranno mai
vedere”. Che arroganza spirituale!
Quindi egli ha scoperto; non che Dio gli ha rivelato. No, no. La sua è stata una scoperta che egli, come
scienziato intellettuale teologico, ha fatto; quindi ciò è un merito suo. Dunque ciò è qualcosa che solo
a lui gli è dato di vedere, e tanti altri non potranno mai vedere. E chi è lui che osa dire che tanti altri
non potranno mai vedere? Cosa, ha egli preso il posto di Dio? O è forse che Dio ha fatto grazia solo
a lui? Huh!
Ora, leggendo il Messaggio tra le righe, questo Ragusa è giunto alla scoperta di certi insegnamenti
diabolici e infernali, quali:

1) La Grazia è finita nel Marzo del 1963, dopo l’apertura dei Sigilli.
Però da nessuna parte, in nessun Messaggio, il profeta dice che la Grazia sia finita nel Marzo del 1963.
Da NESSUNA parte! Mai! Da dove dunque questo Ragusa ha preso questa dottrina? Come è riuscito
a formularla? L’ha presa usando la formula del “leggere tra le righe”. Questa è una delle cose che
Ragusa ha scoperto, e che nessun altro riuscirà mai a vedere. Pensate!
Io sono molto felice di essere uno di quelli che non riuscirà mai a vedere che non c’è più Grazia! Sono
proprio felice che vedo che c’è ancora Grazia per chiunque si rivolge a Dio, anche se è nato dopo il
Marzo del 1963.
Che meschinità mentale giungere a credere che se uno è nato dopo il Marzo del 1963 non può più avere
grazia, e non può far parte della Sposa. Che menzogna! Che meschinità! Che obbrobrio! Solo uno
strumento del diavolo può dire una simile sporca e lurida menz ogna; solo una mente reproba può
credere ad una simile lurida menzogna infernale!
L’essere p a r te della S posa non dipe nde da lle da te de l c a le ndario umano, ma dalla
PREDESTINAZIONE, la quale ha stabilito chi è parte della Sposa sin prima della fondazione del
mondo.
Il profeta del Signore non dice mai una simile eresia. Mai!

2) Non si va più in chiesa.
Questa è un’altra cosa che il Ragusa Vincenzo ha scoperto leggendo il Messaggio tra le righe. Però
chiunque legge le righe del Messaggio, non potrà mai vedere quello. Anzi, vedrà tutto il contrario,
cioè: CHE SI DEVE ANDARE I CHIESA.
Quasi in ogni Messaggio il profeta dice: Unisciti a Cristo, e vai in chiesa.
Andare in chiesa SENZA essere unito a Cristo, è “morte”. Ma quando uno è unito a Cristo, quando uno
è Nato di Nuovo nel Corpo di Cristo, come può non andare in chiesa per adorare il Signore assieme
agli altri membri del Corpo di Cristo di cui egli fa parte per nascita? È impossibile che un nato di
Nuovo non vada in chiesa! Impossibile.
Fino all’ultimo giorno il profeta andò in chiesa, ed esortava i credenti, la Sposa di Cristo, gli Eletti, i
Figli di Abrahamo, ad andare in chiesa per adorare il Signore, per cantare canti a Lui, per pregare e per
ascoltare la Sua Parola. Fino all’ultimo il profeta predicò e praticò questo.
Ma leggendo tra le righe, ognuno può scoprire tutto quello che vuole. E Satana gli darà molto da
scoprire! Certo, poiché è proprio quello il metodo di satana, la sua formula.

3) Non ci sono più pastori, ministri; cioè Efesini 4:11-14 non è più valido.
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Questa è un’altra delle cose che il Ragusa Vincenzo ha scoperto leggendo il Messaggio tra le righe.
Fino alla fine del suo ministero, e anche dopo l’apertura dei Sigilli, il profeta ordinava credenti al
Ministero e pregava per loro. Quando dedicava i bambini al Signore, egli chiedeva sempre che Dio
suscitasse dei ministri tra di loro. Cosa, forse che al profeta Dio non aveva rivelato che il tempo dei
pastori era cessato? È questo che questo reprobo religioso vuole farci vedere?
In nessun Messaggio si trova scritto che il profeta abbia detto che il tempo per i pastori è finito. Da
nessuna parte! Finché la Sposa è sulla terra, quei cinque ministeri sono nella Sposa; cioè, tra i credenti
della Sposa. Quei doni servono per perfezionare la Sposa, servono per modellarla all’immagine della
Parola, servono per tenere uniti assieme i suoi membri, servono per far giungere i credenti all’unità
della Fede.
Però se uno legge tra le righe, è chiaro che può giungere anche a vedere che non ci sono più ministeri.
E non giunge solo a quello! Chiunque legge tra le righe, può scoprire moltissime altre cose. Può per
esempio scoprire perfino che la Bibbia e il Messaggio sono solo fantasticherie di gente malata di
mente. Certo che lo può scoprire! Infatti, tutte le eresie che gli uomini religiosi hanno scoperto nella
Bibbia, come hanno fatto a scoprirle? Appunto perché essi hanno letto tra le righe.
Pensate, alcuni leggendo la Bibbia tra le righe, hanno scoperto che Gesù aveva molte amanti, come
Maria Maddalena, Marta, Maria, e tutte le donne che Lo seguivano. Pensate che scoperta favolosa
hanno fatto taluni tramite il leggere la Bibbia tra le righe! Ed altri, sempre leggendo la Bibbia tra le
righe, hanno perfino scoperto che Gesù era un Gay. Pensate che scoperta che hanno fatto! Ecco perché
Gesù scelse discepoli che erano solo uomini, dicono loro. Ah-hah, che bella scoperta satanica!
Come pensate che gli uomini siano giunti alla scoperta che Dio è trino? Lo hanno potuto scoprire
appunto per aver letto la Bibbia tra le righe. Se non l’avessero letta tra le righe, di certo non avrebbero
mai potuto scoprire che Dio è trino. Eppure, anche se hanno scoperto che Dio è trino, Dio rimane UNO.
Quindi la loro scoperta è fasulla.
Come fanno i Testimoni di Geova a scoprire che Gesù non è Dio, ma un angelo? Lo possono fare
appunto tramite il leggere la Bibbia tra le righe. Eppure Gesù è Dio! Quindi la loro scoperta è fasulla.
Come ha fatto la Chiesa Cattolica Romana a scoprire che il sacerdote, il vescovo, il ministro, non deve
essere un uomo sposato? Lo hanno potuto fare perché hanno usato la formula del leggere la Bibbia tra
le righe.
E come fa Ewald Frank a giungere alla scoperta che in molti punti il profeta si è sbagliato, e quindi il
suo Messaggio va corretto? Egli è giunto a questa conclusione appunto perché ha seguito la formula
del leggere la Parola tra le righe.
E come ha potuto Joseph Coleman giungere alla scoperta che i Sette Tuoni sono le sette virtù di 1
Pietro 1? Ha potuto fare questo perché ha seguito la formula del leggere il Messaggio tra le righe.
Oh, potrei continuare a fare molti altri esempi di come gli uomini “intelligenti” e “scaltri” sono giunti
a scoprire tutte le dottrine diaboliche che ci sono! Lo hanno fatto seguendo appunto il metodo del
“leggere le Scritture tra le righe”! Ma mi fermo qui. Per chi ha orecchie per udire, questi esempi che
ho fatto sono più che sufficienti per capire quali risultati dottrinali produce la formula del: Leggere Tra
Le Righe.
Un’altra formula che il Ragusa Vincenzo rivela, è questa : “...incrociando quanto detto in altri
messaggi”. Eccola qui l’altra formula diabolica!
La formula dell’incrociare versi con altri versi, messa assieme alla formula del leggere la Parola tra
le righe, produce un perfetto micidiale cocktail di luciferine sostanze religiose.
Queste due formule sono quelle che Satana ha sempre usato per produrre le sue belle dottrine antiScritturali con le quali ha sempre ingarbugliato le menti di certi credenti, intrappolandoli nella sua
micidiale rete di dannazione eterna.
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Meditiamo ora a fondo questa formula dell’incrociare versi Biblici con altri versi Biblici, o di
incrociare citazioni del Messaggio con altre citazioni del Messaggio.

Incrociare. Vi dice qualcosa questa parola? Ditemi quando mai Dio ci ha detto di fare incroci.
Ditemelo! Vorrei saperlo.
Dio non fa mai incroci. Mai! Egli tiene le cose sempre originali, pure. Sempre.
Il primo a fare un incrocio fu Satana, nel giardino di Eden. Lì egli per primo incrociò nella mente di
Eva il Comandamento di Dio (la Parola di Dio) con la parola del serpente. Dopo aver incrociato la
Parola di Dio con quella di satana, il serpente incrociò la razza umana con la razza animale. E da
quell’incrocio nacque un IBRIDO: Caino.
Se il primo incrocio di parole e di specie diverse produsse un ibrido, allora tutti gli altri incroci di
parole e di specie diverse producono ancora degli ibridi.
Quel primo incrocio produsse la progenie del serpente; e ciò produce ancora la progenie del serpente.
Quel primo incrocio produsse MORTE ad Eva e a tutto il genere uma no. E ogni incrocio produce
ancora morte agli esseri umani.
Poi l’uomo fece un incrocio tra due bestie, e nacque un mulo; una bestia testona e perfida di cui non
ci si può mai fidare.
Nel Vecchio Testamento Dio ha sempre vietato di fare incroci. Sempre! Leggetelo nella Bibbia.
Ora, guardate cosa si ottiene tramite l’incrociare versi Biblici con altri versi Biblici, o versi di un
Messaggio con versi di un altro Messaggio: si ottengono dottrine che non sono Scritturali, dottrine
ibride; che sembrano Scritturali, ma non lo sono.
Ditemi quando mai Dio ci ha detto di incrociare quello che Lui dice con le nostre scoperte. Ditemelo!
Vorrei proprio saperlo.
Per poter incrociare versi con altri versi, uno DEVE ESSERE UN PROFETA! La persona deve essere
un profeta confermato da Dio, altrimenti NON DEVE fare quello.
Ciò è come il mescolare, o l’incrociare le Medicine. Ci vuole un “esperto” per incrociare le medicine.
Se lo facesse chiunque, egli produrrebbe solo dei veleni che ammazzano il paziente.
Ora, se il ministro è un vero ministro, cioè è la veste che Gesù Cristo indossa, allora dall’incrocio dei
diversi versi che egli fa, egli porta fuori la Parola per l’ORA in cui il credente vive. Non ha fatto forse
questo il Ministro William Branham? Solo un vero ministro può fare quello.
E un vero ministro porterà fuori dalla Scrittura sempre una CONTINUITÀ di dottrina e di
insegnamento. Sempre!
William Branham non si scostò mai dalla dottrina degli Apostoli. Mai! Anzi, egli ci riportò alle
dottrine degli apostoli. Ecco perché egli era un vero ministro.
Mentre i falsi ministri pure loro incrociano versi con versi. Ma cosa portano fuori? Cosa producono?
Essi producono dottrine diverse dalle dottrine prodotte dai profeti e apostoli del Signore che li hanno
preceduti. E quelle dottrine diverse sono i VELENI che ammazzano le anime.
La Scrittura ordina:
Non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio.
Giacomo 3:1.
Eppure, nonostante ciò è vietat o da Dio, molti si ergono da maestri, da ministri, senza avere una
chiamata da Dio, né le qualifiche richieste da Dio per svolgere quel compito.
Ho notato pure che coloro i quali tramite il leggere tra le righe e tramite l’incrociare versi su versi,
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giungono alla fantastica conclusione che non ci sono più ministri, gli stessi li vedi poi che fanno da
ministri insegnando ad altri le loro scoperte sataniche.
Quindi, se essi hanno scoperto che non ci sono più ministri, perché allora insegnano ad altri? Perché
parlano? Perché ammaestrano? Perché? Se non ci sono più ministri, se non ci sono più maestri, perché
allora essi fanno da maestri? Perché?
Se essi credono che non ci sono più ministri, allora i primi a mettere in pratica questa scoperta
dovrebbero essere proprio loro, standosene zitti. Invece essi tramite l’insegnare ad altri quello che loro
hanno scoperto, essi trasgrediscono la stessa dottrina che hanno scoperto. Che assurdità!
E guai se tu non li ascolti! Guai. Essi subito ti dicono che tu non hai la rivelazione. Ti dicono che tu
non sei Sposa. Ti dicono che tu non sei un Eletto. Ecc. ecc.
Quindi per “loro” non ci sono più maestri, mentre per gli “altri” i maestri sono loro. Huh! Che assurdità
diabolica!
Dunque, ecco le due formule sataniche tramite le quali si formulano nuove dottrine, si hanno nuove
rivelazioni, si fanno nuove scoperte Scritturali, vengono nuove idee, e si formano nuovi movimenti
religiosi, si formano nuovi maestri, nuovi profeti, ecc. ecc.
• Tramite cosa pensate che alcuni siano giunti a credere che la Grazia è finita con l’apertura dei Sigilli?
Sono giunti a questa conclusione seguendo appunto queste due formule: Leggere tra le rig he, e
Incrociando citazioni del Messaggio.
• Tramite cosa pensate che alcuni siano giunti a credere che se uno è nato dopo l’apertura dei Sigilli,
non può far parte della Sposa? Sono giunti a questa conclusione seguendo appunto le due formule:
Leggere tra le righe, e Incrociando citazioni.
• Tramite cosa pensate che alcuni siano giunti a credere che dopo l’apertura dei Sigilli, sono cessati
di esistere i ministeri di Efesini 4:11-14? Sono giunti a questa conclusione seguendo appunto le due
formule: Leggere tra le righe, e Incrociando citazioni.
• Tramite cosa pensate che alcuni siano giunti a credere che dopo l’apertura dei Sigilli, non si deve più
fare la Cena del Signore né la Lavanda dei piedi? Sono giunti a questa conclusione seguendo appunto
le due formule: Leggere tra le righe, e Incrociando citazioni.
• Tramite cosa pensate che alcuni siano giunti a credere che dopo l’apertura dei Sigilli non si ci deve
più radunare assieme in chiesa? Sono giunti a questa conclusione seguendo appunto le due formule:
Leggere tra le righe, e Incrociando citazioni.
• Tramite cosa pensate che alcuni siano giunti a credere che dopo l’apertura dei Sigilli non si deve più
cantare inni al Signore, e che i libretti dei cantici devono essere bruciati? (Pure questo crede Vincenzo
Ragusa) Sono giunti a questa conclusione seguendo appunto le due formule: Leggere tra le righe, e
Incrociando citazioni.
• Tramite cosa pensate che alcuni siano giunti a credere che dopo l’apertura dei Sigilli i pulpiti devono
essere tutti bruciati? Sono giunti a questa conclusione seguendo appunto le due formule: Leggere tra
le righe, e Incrociando citazioni.
• Tramite cosa pensate che alcuni siano giunti a credere che nessuno ha il diritto di tradurre e
distribuire il Messaggio se non che solo la VGR Inc.? Sono giunti a questa conclusione seguendo
appunto le due formule: Leggere tra le righe, e Incrociando citazioni.
Da nessuna parte il profeta dice che solo la VGR Inc. deve tradurre e distribuire il Messaggio. Da
nessuna parte! Anzi, dice molte volte il contrario. Ma tramite le due formule essi sono giunti a questo
risultato, facendo così dire al profeta quello che egli non dice.
• Tramite cosa pensate che alcuni siano giunti a credere che siccome abbia mo i nastri, per questo i
credenti non devono più ascoltare a lcun ministro che predica il Messaggio? Sono giunti a questa
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conclusione seguendo appunto le due formule: Leggere tra le righe, e Incrociando citazioni.
• Tramite cosa pensate che alcuni siano giunti a credere che le Decime vanno date alla VGR Inc. e non
date SOLO ai ministri che predica no il Messaggio, la Parola? Sono giunti a questa conclusione
seguendo appunto le due formule: Leggere tra le righe, e Incrociando citazioni.
Eppure, moltissime volte il profeta dice che le Decime vanno date SOLO ai ministri che si affaticano
nel predicare la Parola. E che esse vanno date ai pastori locali. Ma tramite quelle due formule
sataniche i credenti si convincono a fare l’opposto di quello che insegna il profeta!
• Tramite cosa pensate che alcuni siano giunti a credere che nel Nuovo Testamento non è più richiesto
da Dio di dare le Decime al Signore ? Sono giunti a questa conclusione seguendo appunto le due
formule: Leggere tra le righe, e Incrociando citazioni.
• Tramite cosa pensate che alcuni siano giunti a credere che il non guardare la TV Dio lo ordinò solo
al profeta e non a tutti i credenti che formano la Sposa di Gesù Cristo? Sono giunti a questa
conclusione seguendo appunto le due formule: Leggere tra le righe, e Incrociando citazioni.
• Tramite cosa pensate che alcuni siano giunti a credere che il non bere alcoolici Dio lo ordinò solo al
profeta e non a tutti i credenti che formano la Sposa, il Corpo Nazireo di Gesù Cristo? Sono giunti a
questa conclusione seguendo appunto le due formule: Leggere tra le righe, e Incrociando citazioni.
• Tramite cosa pensate che alcuni siano giunti a credere che un uomo, che una donna, che un ministro,
può spezzare il fidanzamento e andare a sposare un’altra donna, ed essere convinto/a che così facendo
non stia commettendo ADULTERIO, quando molte Scritture, e molte citazioni del Messaggio parlano
chiaro che quello è un COMMETTERE ADULTERIO? Sono giunti a questa conclusione seguendo
appunto le due formule: Leggere tra le righe, e Incrociando citazioni.
• Tramite cosa pensate che alcuni siano giunti a credere che un uomo con due o più mogli può lo stesso
fare il pastore? Sono giunti a questa conclusione seguendo appunto le due formule: Leggere tra le
righe, e Incrociando citazioni.
• Tramite cosa pensate che alcuni si sposano donne divorziate, col marito divorziato ancora vivo, e
credono di non commettere adulterio, quando Gesù invece disse chiaramente che ciò è ADULTERIO
(Matteo 19:9)? Essi sono giunti a questa conclusione seguendo appunto le due formule: Leggere tra
le righe, e Incrociando citazioni.
Oh, quante altre eresie diaboliche potrei citare come risultato dell’uso di quelle due formule sataniche!
Ma mi fermo qui. Per chi ha orecchi per udire, ne ho presentate abbastanza.
E se il Signore dovesse ritardare a venire, chissà quante altre dottrine di demoni verranno fuori, sempre
tramite quelle due formule! Chissà quante altre ne verranno ancora fuori. Oh, Dio, torna presto!
Altrimenti nessuna carne scamperebbe a questa tremenda seduzione degli ultimi giorni.
Ma, nonostante tutto, il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo: «Il Signore
conosce quelli che sono Suoi» (2 Timoteo 1:19). Amen!
I Messaggi non vanno letti a spezzoni, un po’ qui un po’ là, ma per intero.
Le cose che il profeta dice, non devono essere tolte dal contesto in cui il profeta le dice.
Le dottrine, gli ordini, che il profeta insegnava e dava nella sua propria chiesa, non devono essere
manipolate a piacimento. No! Essi devono essere lasciati esattamente così come il profeta li ha dati
e sono validi per TUTTE le Chiese che hanno accettato il Messaggio predicato da Branham.
Se una Chiesa si dice di essere una “Chiesa nel Messaggio” e poi non crede né pratica ciò che il profeta
credeva e praticava per la sua propria Chiesa (il Tabernacolo Branham), c’è da chiedersi che razza di
chiesa nel Messaggio è quella!
Una Chiesa nel Messaggio deve credere e praticare ciò che il profeta credeva e praticava nella sua
propria Chiesa, altrimenti essa non è una Chiesa nel Messaggio. No e poi no.
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Il cambiare o l’incrociare anche una sola cosa, produce ancora ibridi e morte spirituale!
Ecco perché non c’è armonia tra i credenti nel Messaggio: perché molte cose sono state manomesse,
interpretate, intrecciate, e non lasciate come il profeta, e gli apostoli, le hanno stabilite.
Io sono per lasciare tutte le cose così come il profeta le ha predicate e praticate nella sua famiglia, nella
sua chiesa e nella sua vita. E chi crede la stessa cosa che credo io, che si faccia avanti e cammini
assieme a me.
Il tempo è giunto quando i membri della Sposa di Gesù Cristo che sono in ogni nazione non possono
più continuare a camminare stando separati, ognuno per conto suo. No! Ciò è impossibile.
Lo Spirito Santo unisce i membri della Sposa, non li tiene separati. No e poi no!
E lo Spirito Santo li unisce non sotto un uomo, chiunque esso sia, Mariano Guagliardo incluso. Ma li
unisce sotto la Parola, sotto al Messaggio dell’Ora, sotto la Dottrina degli Apostoli. Poiché Quello è
l’unico Capo del Corpo di Gesù Cristo, la Sposa.
— La Sana Dottrina è il CAPO del Corpo di Cristo, la Sposa.
— La Sana Dottrina è la Spina Dorsale della Chiesa.
— La Sana Dottrina è la cosa che unisce i membri del Corpo di Cristo.
— La Sana Dottrina è l’Unica Via che porta al Rapimento, nel Cielo.
— La Sana Dottrina è Gesù Cristo!
— La Sana Dottrina è lo Sposo della Sposa.
— La Sana Dottrina è l’Olio.
— La Sana Dottrina è lo Spirito Santo.
— La Sana Dottrina è la Vita del Credente vero; come la falsa dottrina è la vita del credente falso.
— La Sana Dottrina è la Fede che è stata una volta per sempre tramandata ai Santi.
Ogni altro capo; ogni altra dottrina; ogni altra scoperta; ogni altra rivelazione, è: l’anti-Cristo, satana,
il seduttore, la MORTE. Amen!
Ascoltate cosa dice il profeta nel Libro Delle Sette Epoche Della Chiesa, capitolo 4, verso 142.
Ogni individuo di quel gruppo è uno che ha la fa colt à di udire ciò che lo Spirito sta
dicendo tramite il mes s a g g e ro . C o lo r o c h e od o no non ricevono una loro p rivata
rivelazione, né è un grup po che ricev e la sua rivelazione collettiva, MA CIASCUNA
PERSONA OD E E RICEVE CIÒ CHE IL MESSAGGERO HA GIÀ RICEVUTO DA DIO.

Fr. Mariano
Dicembre, 2011.
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