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Su questa Terra ci sono persone Speciali per noi “chi cerca trova”

-Mi presento-
Email: 

12929@libero.it
7 novembre 2013
Sono nato nell'anno 1950 il  mio interesse spirituale  in questi  ultimi
anni  sono gli Angeli ed Arcangeli.

Sono nato e vivo tuttora  in Italia, conosco solo la lingua Italiana, non
ho frequentato scuole superiori  di  cui  mi limito a scrivere in questo
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modo non importa se non mi faccio conoscere più di  tanto,  non ha
nessuna importanza, posso solo dare la mia verità.

Di verità ce ne sono tante, perché nessuno la conosce,  il fatto è che la
pura verità è una sola, e per arrivare a conoscerla è necessario fare un
determinato  cammino  spirituale,  questo  cammino  spirituale  si  fa  in
base  al  nostro  desiderio  di  crescere  spiritualmente,  non  devono
esistere delle regole, ogni persona adotta la propria che ritiene la più
idonea.

Non tutti sono agli stessi livelli, dato che ognuno di noi è diverso, ed
ognuno di noi ha già fatto nelle vite passate un determinato cammino
spirituale, chi di più e chi di meno.

Ciò che importa è di essere presenti in questo momento, per il fatto
che nulla si può ottenere senza che ci si metta la volontà e l'impegno è
necessario che siano costanti  il  più  possibile,  e giorno dopo giorno
eliminando ciò che può danneggiare gli altri.

Tutti  noi  abbiamo  i  nostri  difetti,  chi  meno  chi  tanti  di  più,  ed  è
necessario che facciamo nel   modo più possibile di  eliminare questi
difetti, giorno dopo giorno, il nostro crescere lo si sviluppa nel tempo,
ed i risultati saranno presenti.

Per il nostro bene è meglio che ci diamo da fare per migliorarci è molto
utile che ci prendiamo almeno quel poco di tempo ogni giorno facendo
un  esame  di  coscienza  se  durante  la  giornata  abbiamo  fatto  un
qualcosa che era meglio non farlo, in questo modo col passare gli anni
vediamo in noi la nostra crescita spirituale, e questa crescita spirituale
è molto necessaria, se vogliamo evitare ciò che non vorremmo.

La religione non ha in mano la verità, è una parte della verità e non è
nemmeno possibile (come dicono), che dopo la morte c'è il paradiso, il
purgatorio, e l'inferno eterno, non è proprio possibile che un assassino
che non si pente; alla sua morte vada a finire all'inferno per l'eternità,
è  un  controsenso,  (secondo  me  molti  atei  sono  arrivati  ad  esserlo
proprio per questi concetti del paradiso, del purgatorio e dell'inferno
eterno,  e  non  aver  accettato  questa  verità  molti hanno  iniziato  a
divenire atei. 

Esiste la legge Cosmica che non ha nulla a che fare con le leggi terreni,
e nemmeno con nessuna delle religioni, questa legge è DIVINA, tutti



dobbiamo passare da li e nessuno ci può scappare , ed è Perfezione.

Gli Angeli e gli Arcangeli lavorano per noi, e tutto si attiva quando noi
non li molliamo mai, e seguiamo il giusto cammino.

…....................................................................................................................
Questo libro ci porta a capire ciò che religione e società non  le ha mai
voluto  dire.  Vi  consiglio  di  leggerlo  con  calma  e  nello  stesso  tempo
rifletterci sopra.            ........................................................
Il  Potere degli Angeli Custodi. -Questo libro è utile da leggere, serve
per  farci capire il perché siamo qui su questa Terra e serve ad essere
preparati per la vita nell'aldilà leggetelo con calma e riflettete:

Aprite il link qui sotto:     Il Potere degli Angeli Custodi

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/2729257194.pdf
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Questa Astrologia non è quella convenzionale ma è quella degli Angeli
ed Arcangeli, 
coloro che operano per l'Umanità.

             Angeli e Arcangeli
Aprite il link qui sotto:    Per trovare il nostro segno zodiacale
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