
Attenzione alla festa del 31 ottobre Halloween

Video: la festa del 31 ottobre Halloween
clicca al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=oF9WOpZ2KM8

….......................................................
Ho  sentito  questo  video  posto  sopra,  il  sacerdote  che  parla  ha  pienamente
ragione,  alla  fine  trovate  un  altro  video  e  una  testimonianza  spiega
dettagliatamente cosa consiste la festa del 31 ottobre.
Quello che i sacerdoti dovrebbero sapere che Gesù Cristo non è andato in croce
per redimerci dai peccati, lo hanno messo in croce perché le verità di Gesù Cristo
erano molto scomode ai sacerdoti di allora. Il crocifisso non va bene perché Gesù
ora non è più morto, ma è risorto, il simbolo del crocifisso è meglio che non ci sia,
sostituirlo con una sua figura da vivo quello si.

Gesù Cristo disse: che verranno i tempi difficili e quando vedrete queste cose i
tempi sono vicini per la sua seconda venuta, ebbene i tempi sempre più difficili
sono questi, il demonio prende sempre più dominio e molti ci cadono in preda,
una di queste è la festa del 31 ottobre.
…..................................................................................................................................................

Il Diavolo

Certo che il diavolo esiste: ma in funzione di che?

Il Papa dice: "il Diavolo esiste".

Il diavolo esisterà sino a quando gli uomini avranno più bisogno di lui che di
Dio; sino a quando gli uomini preferiranno l'odio all'amore, il male al bene, la
guerra alla pace, l'egoismo all'altruismo, l'ingiustizia alla giustizia.

Il  diavolo lo nutrono gli  uomini,  perché amano tutto ciò che egli  offre.  Il
diavolo è il mezzo della tentazione, il mezzo della prova. Il diavolo non è né
potrà mai essere il fine della nostra ascensione.

Dio è il fine. Gli uomini possono rimanere, ma non per sempre, suoi sudditi.

Quando gli  uomini  avranno imparato a scegliere il  bene al posto del male,
saranno  sudditi  e  figli  di  Dio.  Allora  e  solo  allora  il  diavolo  non  avrà  più
ragione di esistere, perché la sua funzione sarà terminata.

La scelta è solo nostra se egli deve o meno esistere. Ricordatelo!

Se l'Amore sarà più forte dell'odio, il Bene più forte del male, la Pace più forte
della  guerra,  l'Altruismo  più  forte  dell'egoismo,  la  Giustizia  più  forte
dell'ingiustizia, il diavolo perderà e si dissolverà, perché non avrà più ragione
di esistere.

https://www.youtube.com/watch?v=oF9WOpZ2KM8


Allora dirà: "Ecco Signore, sono tutti tuoi". Allora, egli diverrà l'Arcangelo del
Bene.
…..................................................................................................................................................
Ascoltate per intero quest'altro video - La festa del 31 ottobre Halloween
clicca al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=8jXy32-oXnw

https://www.youtube.com/watch?v=8jXy32-oXnw

