
…..........................................

(88)  Libro (2) 

Scritto 2 settembre 2018

Non si deve fare nessun idolo all'infuori di Dio

Tutto  il  creato esiste  per  mezzo di  Dio,  anche noi  angeli  caduti  esistiamo per
mezzo di Dio per il fatto che siamo in vita per il volere di Dio e tutto ciò che crea
Dio è puro Amore, Perfezione e Giustizia,  noi angeli caduti per il nostro volere ci
siamo staccati da Dio, automaticamente abbiamo perso la luce e l'amore.

Le nostre  preghiere devono essere rivolte  a Dio non ai  Santi  o  alla  Madonna,
questi  personaggi  sono in  cielo  e ci  assistono mandando a  noi  pensieri  che ci
spingono nel  fare le giuste azioni,  mentre se noi  invece che dedicarci  a Dio ci
dedichiamo ad altre cose allora i nostri pensieri ci spingono a fare azioni non più
da questi santi ma da entità che hanno intenzioni ben diverse. 

Giorgio Bongiovanni dice giusto che siamo ai tempi della seconda venuta di Gesù
Cristo ma i messaggi che riceve riguardo i contatti con gli extraterrestri non sono
pensieri che vengono dai santi o dalla Madonna, ma sono quelle entità che non
accettano Dio e consapevolmente o inconsapevolmente Giorgio Bongiovanni non
può  portare  la  pura  verità.  Lucifero  sa  manovrare  bene  le  persone  dando
messaggi divini che vengono da Dio ma alla fine c'è di mezzo l'inganno e molti
eletti se non vigilano potranno essere ingannati.

Per evitare di trovarsi in quelle situazioni d'inganno è necessario che sempre ci sia
l'aiuto di Dio, noi tutti abbiamo la possibilità di non cadere in inganno, abbiamo
Gesù Cristo e possiamo dire che vogliamo proseguire sulla strada giusta, ma non
basta solo questo se poi durante la giornata il nostro pensiero va diversamente, è
importante che costantemente ad ogni azione che facciamo ci sia la connessione
con Gesù Cristo, praticamente tutto ciò che facciamo deve essere appoggiato al
volere di Dio, se non ci mettiamo a disposizione di Dio in modo che la nostra vita si
svolga non come noi la vogliamo ma come Dio vuole. 

Dobbiamo  accettare  questo  se  vogliamo  non  cadere  nell'inganno,  noi  non
abbiamo nessuna certezza del futuro e non sappiamo cosa a noi è meglio fare a
meno che ci mettiamo nelle mani di Gesù Cristo che il Cristo ci guiderà come Dio
vuole e proseguendo in questo modo noi ci sentiremo più appagati, anche se a
volte  dobbiamo  rinunciare  a  certe  nostre  scelte  perché  solo  Dio  sa  cosa  noi
abbiamo bisogno per crescere sempre maggiormente spiritualmente.

Pregare la Madonna facciamo altro che crearci un idolo, mentre il nostro idolo è
solo  Dio,  chi  ama Dio  non  può non amare  gli  altri,  ma dobbiamo anche stare
attenti a non idolatre noi stessi, perché in questo modo escludiamo Dio.

Se andiamo in luoghi dove i pellegrini vanno dove ci sono state le apparizioni della



Madonna, queste persone ne fanno un idolo alla Madonna ed è un grande sbaglio
per il  fatto che Dio passa al secondo posto, mentre Dio deve essere a capo di
tutto,  in  quei  luoghi  le  persone  devote  si  danno  totalmente  alla  Madonna  e
questo è ciò che Lucifero vuole in modo che Dio venga col tempo dimenticato e
che venga poi negata la sua esistenza.

Le religioni orientali dove si parla del Buddha non credono a Dio perché il Buddha
si è dato tanto amore a se stesso, e tutti coloro che praticano queste pratiche
escludono Dio ed alla fine in loro scatta un meccanismo che questi dicono che
sono illuminati ed alla fine il loro credo è quello che il Dio non esiste, e si sentono
quella verità perché invece che adorare Dio si sono adorati se stessi, e questo è
l'inganno di Lucifero che tramite i suoi spiriti collaboratori spingono le persone a
fare queste azioni.

Noi tutti durante la giornata siamo stimolati da spiriti  ma attenzione perché ci
sono spiriti che provengono da Dio e ci sono pure spiriti che stanno dalla parte di
Lucifero, per questo motivo è importante che ogni azione che vogliamo fare prima
che operiamo sia fatta secondo la volontà di Dio, con più saremo legati a Dio con
meno interferiranno a noi i pensieri a quelle entità maligne, perché Dio protegge
coloro che vogliono stare dalla sua parte.
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