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Il nostro Angelo custode

Dio ha dato a ciascuno di noi il dono del libero arbitrio e l’Angelo custode ma
l’Angelo  non  interviene  se  noi  non  lo  cerchiamo  o  non  crediamo  o  lo
dimentichiamo, non interviene per il fatto che dobbiamo essere noi col nostro
volere per avere la possibilità di metterci in contatto.

Dio ha altri compiti non può badare ad ognuno di noi per questo motivo ci ha
dato  l’Angelo  custode  che  è  accanto  a  noi  dalla  nostra  nascita  fino  che
lasciamo il nostro corpo. Sta a noi comunicare con l’Angelo, chiedergli di cosa
abbiamo bisogno, chiedergli che ci aiuti in certe situazioni difficili, chiedergli
che vogliamo crescere spiritualmente, questo aiuto lo avremo di sicuro e ciò
che l’Angelo farà lo farà per il nostro bene. Se invece non gli chiediamo niente,
lo ignoriamo l’Angelo rimane sempre accanto a noi ma non fa nulla per motivo
che non deve forzarci se noi non chiediamo nulla, tutto funziona in questo
modo per il nostro libero arbitrio, col nostro libero arbitrio possiamo decidere
di fare del bene o di fare del male, ma poi c’è la legge di CAUSA ed EFFETTO, e
coloro che hanno fatto del bene riceveranno il bene, coloro che hanno fatto
del male quel male lo dovranno poi  subire loro stessi  e se non succede in
questa vita di sicuro succede quando ci reincarniamo con un altro corpo.

Sia le persone che sono gli  Angeli  caduti  che vivono su questa terra e sia
coloro che sono qui in missione ognuno di noi ha il proprio Angelo custode,
impariamo  ad  amarlo,  impariamo  ad  invocarlo,  impariamo  a  chiedergli  che
vogliamo vivere di giustizia, di amore, di sicuro ci aiuterà, ma noi lo dobbiamo
cercare col nostro cuore donando il nostro amore per il nostro Angelo e voler
che la nostra vita sia basata in amore su tutto ciò che facciamo, chiediamogli
che  ci  faccia  conoscere  le  verità  perché  su  questa  terra  c’è  un  sacco  di
confusione,  ognuno  dice  la  sua  ma  la  verità  in  ogni  cosa  è  una  sola,  se
chiediamo al nostro Angelo che vogliamo conoscere le verità col tempo le
conosceremo in modo che quando lasciamo il nostro corpo non ne rimarremo
ingannati.

Se non ci mettiamo in contatto col nostro Angelo custode potremmo avere
una  vita  difficile  e  con  difficoltà  e  sofferenze  su  di  noi,  ma  coll’aiuto  del
nostro  Angelo  tutto  possiamo  risolvere,  ma  ad  ogni  cosa  che  facciamo
facciamolo con amore, solo in questo modo il nostro Angelo può collaborare
con noi.

Molte  persone  vivono  la  loro  vita,  pregando,  chiedere  aiuto  ai  Santi,  alla
Madonna, a Dio ma si  dimentica che Dio ci  ha dato un grandissimo dono a
ciascuno di  noi  un nostro Angelo custode che per tutta la  vita  ci  segue e
purtroppo  molte  persone  passano  la  loro  vita  senza  mai  aver  invocato  il
proprio Angelo custode. Non sottovalutiamo questo Dono immenso che Dio
ha dato ad ognuno di noi.
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