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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 da svolgere non può badare ad ognuno di noi e tra noi e
Dio  spiritualmente  siamo  troppo  staccati,  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 il motivo
che non deve infrangere la legge del libero arbitrio, tutto funziona in questo
modo, 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 vivono
su questa Terra) le quali sono Angeli caduti e sia le persone che sono qui in
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missione,  ognuno  di  noi  ha  il  proprio  Angelo  custode,  impariamo  ad
intercedere col nostro Angelo custode, impariamo a chiedergli che vogliamo
vivere di giustizia, chiediamogli che vogliamo correggere i nostri difetti e nel
frattempo metteremo la nostra forza di volontà, di sicuro ci aiuterà, ma noi lo
dobbiamo cercare usando il nostro cuore donando il nostro amore per il bene
del prossimo 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, basta che facciamo la ricerca delle verità, ma per ottenerle le
verità si  deve anche eliminare il  più  possibile  i  nostri  difetti,  i  quali  sono:
rabbia, gelosia, supremazia, giudizio su altre persone, ecc. Se ci mettiamo a
cercarle  le  verità  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, 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, chiedendo
aiuto ai Santi, alla Madonna, a Dio ma si dimenticano 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. 

Perché Dio ci ha dato ad ognuno di noi un proprio Angelo custode? 

(Custode significa che ci custodisce), ma se noi ignoriamo il nostro Angelo, per
causa del nostro libero arbitrio che Dio ci ha donato, il nostro Angelo non può
farci  nulla,  non  interviene  proprio  per  il  motivo  che  di  nostra  volontà  lo
rifiutiamo o meglio nemmeno lo riconosciamo che egli è al nostro servizio. 

Dio si serve di tutte le sue creature che sono al suo servizio per far si che
tutto possa procedere nel modo migliore. Dio; su questa terra ha più di sette
miliardi di persone, e poi ci sono altri pianeti abitati in questa galassia ed in
altri Universi e Dio ha compiti ben diversi, dato la nostra distanza spirituale
con Dio egli non può ricevere le nostre richieste ed è per questo motivo che
per arrivare a Lui ha dato a ciascuno di noi un Angelo custode in modo che il
nostro Angelo possa sentire tutto ciò che noi gli chiediamo. 

Dio che è Giusto e Misericordioso ed Amorevole non condannerebbe per tutta
l’eternità le persone che non si sono mai pentite, semmai a queste persone gli
farà fare le vite in base a quello che hanno seminato, ma una volta che la
persona ha scontato i suoi errori nuovamente ritornerà al grado spirituale per
poter riprendere la strada giusta, ma sempre è in base al libero arbitrio che
dipende dalla persona se vuole stare dalla parte di Dio o di stare dalla parte
opposta. 



Dio ha messo tutti i suoi collaboratori che lavorano al suo servizio in modo
che tutto abbia a funzionare alla perfezione. Dio in ogni cosa ha dato una sua
legge e chi  non la rispetta non può ottenere la pace e la giustizia.  Dio ha
messo  un  Angelo  custode  ad  ogni  persona e  questo nostro  Angelo è  uno
strumento spirituale di Dio in modo che esaudisce tutte le nostre richieste,
(certamente non esaudisce una richiesta se una persona vuole rubare, quella
richiesta  la  esaudirà  il  demonio  non  il  nostro  Angelo  custode).  L’Angelo
custode che noi abbiamo è uno, e se per caso abbiamo una richiesta da fare
che il nostro Angelo non gli compete, Egli si serve di un altro Angelo o ad altri
Angeli in modo che noi otteniamo ciò che abbiamo chiesto. Comunicare col
nostro Angelo custode non significa che lo mettiamo al disopra di Dio. Tutti
sappiamo che Dio è colui che ha in mano il potere di tutto, dato che tutto
viene da Lui, ma questo nostro Angelo custode, Dio ce lo ha messo ad ognuno
di  noi  proprio  per  il  fatto  che  le  nostre  richieste  siano  in  perfetta
comunicazione,  non  ci  avrebbe  dato  a  ciascuno  di  noi  un  Angelo  se  noi
potevamo comunicare direttamente con Dio, c’è troppa differenza spirituale
tra noi persone e Dio, mentre l’Angelo custode essendo stato creato apposta
per noi  la comunicazione avviene nel modo perfetto.  Certamente il  nostro
Angelo custode non vuole  che noi  ci  mettiamo in  ginocchio ad adorarlo  il
compito  dell’Angelo  custode  è  quello  di  esaudire  le  nostre  richieste  e  lui
stesso sa prendere informazioni anche da altri Angeli dato che ogni Angelo ha
le proprie doti in modo che in base alla nostra richiesta alla fine ci porti verso
una giusta strada da percorrere. L’adorazione va fatta a Dio e nessun altro ne
agli Angeli ne alla Madonna ne ai Santi ma se vogliamo camminare verso la
strada che conduce a Dio abbiamo ognuno di noi il nostro Angelo Custode che
ci  guida ma sta a  noi  invocarlo altrimenti  l’Angelo custode rimane accanto
senza far nulla se la persona non gli  chiede niente, o non si  riconosce che
abbiamo in mano un tesoro di Dio e non si sa usare. 

Purtroppo la  chiesa non diffonde bene le  verità e  molte cose le  sbaglia,  i
sacerdoti che se ne accorgono dei loro insegnamenti che non sono pura verità,
la  maggioranza di  loro  tacciano perché la  chiesa  avendo il  potere verso a
questi sacerdoti e se non rispettano le loro leggi della chiesa questi vengono
espulsi dal loro sacerdozio. 

Così è anche riguardo le verità che gli extraterrestri esistono, la chiesa nega
le  astronavi  dice  che  sono  apparizioni  del  demonio,  ma  nella  Bibbia  del
Vecchio Testamento quando parlano di carri di fuoco o di nubi questi erano
astronavi, ma duemila e passa anni fa questi profeti non potevano dare una
spiegazione nel dire che gli apparivano astronavi, a quell’epoca sulla nostra
terra non avevamo mezzi che sorvolavano nei cieli ed era impossibile capire,
ma  nonostante  tutto  questo  ancora  al  giorno  d’oggi  la  chiesa  nega  che
esistono  mondi  abitati  e  che  esistono  mezzi  di  comunicazioni  che  noi  li
chiamiamo astronavi, e la chiesa non accetta che esistono le reincarnazioni, i
governi  pure  lo  negano,  pure  la  scienza  ed  è  così  perché  il  potere  vuole
dominare. Più che pregare il nostro Angelo custode è di comunicare con Lui
ma perché avvenga la comunicazione col nostro Angelo custode è necessario



che  noi  correggiamo  di  tutti  i  nostri  difetti  e  più  puri  siamo  più  verità
possiamo ottenere. 

L'Angelo  custode  ci  aiuta  e  lo  fa  quando  noi  siamo  in  perfetta  armonia,
altrimenti  avendo  i  difetti  automaticamente  riceviamo  le  negatività  che
provengono  dalle  entità  negative  e  questi  cercano  di  influenzare  i  nostri
pensieri i quali alla fine ci fanno vivere una vita difficoltosa.

Dio non ci avrebbe dato un Angelo che per tutta la nostra vita rimanesse a
fianco nostro, mentre ce lo ha dato proprio perché è l’unico mezzo per poter
comunicare e l’unico mezzo che ci guidi durante la nostra vita in modo che
possiamo avanzare spiritualmente. È la chiesa che è in errore ad intercedere
con la Madonna e i  Santi,  noi  dovremmo intercedere solamente col nostro
Angelo custode in modo che alla fine ci avviciniamo a Dio. 

Più che pregare i nostri defunti sarebbe di mandargli Amore anche se quando
vivevano su questa Terra accanto a noi a volte c’è stata qualche discussione
non tanto piacevole, per il nostro bene e per il bene dei nostri defunti è di
mandargli Amore e perdono se per caso gli abbiamo fatto del male oppure
loro hanno fatto del male a noi, così è riguardo alle persone bisognose che
sono in vita,  in questo modo possiamo alleviare il  loro karma, facciamo in
modo che il defunto o il vivente abbiano la possibilità di avere idee più chiare
per far si  che pure loro possano incamminare nella strada giusta e questo
succede  per  il  fatto  che  l’Amore  verso  quelle  anime  abbiano  a  ricevere
pensieri  che  li  guidano  per  un  cammino  in  modo  che  gli  faccia  avanzare
spiritualmente la loro anima.
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