
      IL PURGATORIO

La  Bibbia  dice  che  quando  abbiamo  fatto  del  male,  dovremmo  purificare  le  nostre  anime  tramite  lo
Spirito Santo. Rientrare in voi stessi, e lasciare lo Spirito Santo rivelarvi quel che non va in voi; e restare
davanti a Lui fino a che Egli abbia fatto morire ciò in voi, che abbia purgato le vostre  anime. Ma essi si
sono distolti da ciò, e vi offrono il "purgatorio". Dopo la vostra morte, il prete riceve una buona somma di
denaro per farvi uscire dal "purgatorio" mediante le sue preghiere. Ciò non ha alcun senso! Ma è quel che
ha fatto la cavalletta. 
Vi fa uscire dal purgatorio attraverso le preghiere. Così, questo vi costa tanti centinaia di dollari, se  volete
far uscire questa  anima dal "purgatorio".  Nella Bibbia;  ma  essi  vi  inviano  al  purgatorio  dopo  la  vostra
morte. Ho, so bene quel che vi diranno: "San Bonifacio ha detto questo e quello!" Poco  importa quel che
ha detto San Bonifacio! E gli altri santi, Santa Susanna, Santa Maria e tutti gli altri!  Questo non ha senso.
  Una menzogna 
Poco importa santi, Santa non ha senso.  Parola  di Dio, é una menzogna vale l’altra.   Se  è contraria alla
Parola di Dio, è una menzogna.  Io non credo alle parole non confermate! E' la ragione per cui non credo
a questi credi protestanti. Se è un dogma, è Cattolico fino alla radice!
Come potete deridere i Cattolici ed i loro dogmi, quando voi stessi  ne siete pieni? (Quel che voglio dire
non è per qui in particolare, ma questo è registrato, capite. Questo va nel mondo intero).
(dal  Mess.  "RESTAURAZIONE  DELL'ALBERO  DELLA  SPOSA"  pag.  33/34  anno  1962  22  aprile  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

Dove trovate che si esce dall’inferno pagando soldi?
(dal Mess.  “Esposizione sulle Sette Epoche della Chiesa” pag. 90 anno 1965  Jeffersonville)


