COME COMBATTERE L’ERESIA E LE FALSE RELIGIONI

Voi cristiani, i cristiani, hanno tutti il dovere di combattere l’apostasia (l’eresia). Ci sono poi
cristiani che pur essendo cristiani, sono apostati per il loro comportamento, il loro
atteggiamento nei riguardi di Dio stesso e della Chiesa. Combattere l’apostasia significa essere
combattivi della verità.

Se non fate, se non farete emergere la verità non potrete dirvi

difensori del Vangelo. Il Vangelo spiega Gesù Cristo e la sua vita; combattere l’apostasia
significa difendere Gesù Cristo e la sua Chiesa. Se non combatterete l’apostasia ci sarà un
prolificare delle sette e false religioni, perché tacendo darete spazio alla menzogna. Se farete
emergere la vera dottrina, quella di Gesù Cristo, schiaccerete l’apostasia ed il sorgere di sette
e religioni. Il Vangelo è luce, poiché Gesù è venuto al mondo portando la luce, mentre
l’apostasia e le altre religioni rappresentano le tenebre. Se voi proclamerete Gesù Cristo Egli
difenderà voi da ogni cosa. Gesù è venuto al mondo per combattere e difendere la Legge ed i
Profeti. Ecco perché nel vostro tempo il male ha avuto tanto spazio, perché pochi hanno difeso
il Gesù, che è morto e risorto per ogni uomo. Egli è venuto e nel sacrificio della croce ha voluto
portarvi la pace, ma solo pochi l’hanno accolto. Specialmente ora molti l’hanno rinnegato,
lasciando che l’apostasia e le false religioni prendessero piede. La S.S. Trinità insieme con
Maria S.S. vi vogliono tutti salvi, ma l’uomo oggi non riconosce i propri errori e pecca di ogni
sorta di male. Quanti disagi, quante guerre, quante difficoltà, quante malattie, perché l’uomo
permette che avanzi la menzogna e non si faccia strada la Verità, che è Gesù Cristo. Il
maligno vuole, sostiene l’apostasia e le false religioni, poiché egli è tenebra e tutto quanto è
tenebra genera confusione, poca chiarezza. Il Regno di Dio ha bisogno per emergere di
discepoli fedeli e caparbi per raggiungere quella Verità che deve assolutamente emergere. Il
Regno di Dio è Regno di luce e la luce supererà le tenebre. Esso prevarrà su ogni altro regno.
Grazie figli per quanto voi state facendo per il Regno di Dio, che verrà presto a portare al
mondo la gioia in Cristo vostro Signore. Amen, così sia!
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