CHI È COME DIO ?
La prova alla quale oggi sono sottoposti i Veri
Cristiani è simile a quella cui furono sottoposti gli
Angeli di Dio prima della creazione dell’uomo.

Gli angeli sono creature incorporee e puramente spirituali, personali e
immortali, dotate di intelligenza e di volontà, di capacità di amare e di
partecipare della stessa Vita Divina, di natura superiore agli uomini.
Essi sono stati creati con caratteristiche e gradi diversi, in relazione ai doni
ricevuti.

Il più bello e potente fra loro era Lucifero (che significa “portatore di
luce”), al quale era stato affidato il compito di trasmettere agli altri angeli i
decreti di Dio.
Al momento della loro creazione essi erano tutti orientati al bene e dediti
ad eseguire con potenza i comandi di Dio.
Tuttavia, Dio aveva bisogno da parte loro di una prova d’amore perché
meritassero di essere confermati nel bene
La prova d’amore è consistita nel sottomettere la propria volontà alla
Volontà di Dio, quando Dio ha rivelato loro i disegni della Sua Infinita
Misericordia.
Dio ha manifestato agli angeli la Sua Volontà di creare degli esseri viventi
di natura inferiore alla loro, provvisti di un corpo materiale e di uno
spirito, anch’essi capaci di amare e di partecipare della stessa Vita Divina,
ma dotati di facoltà più limitate.
Fin qui nessuna difficoltà.
Lucifero pensava di diventare il capo degli esseri umani, per poter
trasmettere anche a loro i decreti di Dio. Ma Dio gli rivelò che quel
compito sarebbe spettato al Suo stesso Figlio che addirittura avrebbe
assunto la natura umana, facendosi uguale agli uomini.
Questa rinuncia costava molto a Lucifero; ma forse sarebbe stata accettata
da lui, se Dio non gli avesse rivelato anche l’ultima parte del Suo Disegno
di Misericordia.
Dio voleva creare una donna che, pur essendo inferiore agli angeli per
natura, li avrebbe superati per grazia e sarebbe diventata la loro
Regina.
Questa parte del Disegno di Dio apparve a Lucifero come un’umiliazione
enorme e inaccettabile.
Forte dei doni ricevuti da Dio e consapevole della propria libertà di
scegliere, egli cominciò a covare in sé sentimenti di ribellione, fino a
generare in sé il “male” che consiste nell’opporsi all’Amore di Dio.
Divenuto ribelle a Dio, egli cercò di attirare attorno a sé il numero
maggiore di angeli.
Lucifero fece risuonare in Cielo il suo forte grido di ribellione al quale
Michele oppose un più forte grido di fedeltà a Dio: “Chi è come Dio?”
(che è lo stesso significato del nome Michele).
Ci fu quindi una grande divisione fra gli angeli ribelli e gli angeli fedeli,
alla quale seguì una battaglia senza uguali.
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La battaglia si combatteva a livello spirituale: l’umiltà e l’amore degli
angeli fedeli contro la superbia e l’odio degli angeli ribelli.
Alla fine prevalsero gli angeli fedeli e non ci fu più posto in Cielo per
gli angeli ribelli, che furono scacciati e precipitati sulla terra (Ap 12,9).
Lucifero divenne Satana e gli angeli ribelli divennero demoni.
Da allora Satana e i demoni cercano di impedire il Disegno di Misericordia
che Dio vuole realizzare per gli uomini.
Se analizziamo attentamente il racconto della grande battaglia fra gli
angeli ribelli e gli angeli fedeli, notiamo quante somiglianze ci sono con
la grande battaglia che oggi si sta combattendo all’interno Chiesa.
Quando Dio ha detto al serpente: “Io porrò inimicizia tra te e la Donna,
tra la tua stirpe e la Sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu Le
insidierai il calcagno” (Gn 3,15) si riferiva all’avversione implacabile
che c’è fra il demonio e Maria Santissima. Allo stesso modo Dio ha
posto inimicizia fra la stirpe del demonio (le creature umane che seguono i
suoi incitamenti alla ribellione) e la stirpe della Donna (le creature umane
che sono veri servi di Dio e figli devoti di Maria Santissima).
COME AL MOMENTO DELLA PROVA DEGLI ANGELI, COSÌ DIO HA
VOLUTO CHE SULL’OBBEDIENZA A MARIA SANTISSIMA SI COMBATTESSE
LA GRANDE BATTAGLIA ALL’INTERNO DELLA CHIESA!
QUESTA BATTAGLIA VIENE COMBATTUTA A LIVELLO SPIRITUALE!
I VERI SERVI DI DIO E FIGLI DEVOTI DI MARIA LOTTANO PER DIFENDERE
LA VERITA’ E L’ORTODOSSIA!

Molti ecclesiastici onorano Maria Santissima soltanto con le labbra,
ma il loro cuore è lontano da Lei.
Essi non hanno accolto gli appelli della Madonna (vedi il mio scritto
Profezie per i nostri tempi).
Essi hanno anche abolito la recita dopo la Santa Messa della preghiera
a San Michele Arcangelo, voluta dal Papa Leone XIII che aveva ben
capito che cosa il demonio stesse preparando contro la Chiesa.
Da questo rifiuto di sottomettersi a Maria Santissima è sorta nella
Chiesa la GRANDE APOSTASIA e si è manifestato l’ANTICRISTO.
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Per il potere che gli è stato dato dagli ecclesiastici ribelli, Satana è arrivato
fino al punto di creare dei falsi idoli: l’IDOLO DELLA FALSA DIVINA
MISERICORDIA (vedi il mio scritto Ecco l’abominio della desolazione!) e
l’IDOLO DELLA FALSA VERGINE (vedi il mio scritto Ecco l’Anti-Madonna!).
San Michele Arcangelo è stato fedele a Dio ed ha esultato quando ha
saputo che l’umile Vergine di Nazareth sarebbe diventata la Regina
degli angeli!
Nella Chiesa, invece, molti ecclesiastici si sono ribellati al disegno di Dio,
che deve realizzarsi per mezzo di Maria Santissima, dicendo: “Noi siamo
sacerdoti, vescovi, cardinali e Papi! Siamo noi che governiamo la
Chiesa! Bastiamo noi a pascolare il gregge! Gesù ci ha già detto tutto
nelle Sacre Scritture! Chi è questa Donna che viene a sottrarci i nostri
compiti, dicendoci che cosa dobbiamo fare?”
Michele, prima di divenire Arcangelo, era un angelo molto inferiore a
Lucifero, ma non ha avuto paura della propria inferiorità, perché
amava molto Dio e si fidava totalmente di Lui.
Per la sua fedeltà, ha ricevuto da Dio un potere che lo rende di molto
superiore a Satana, fino al punto di cacciarlo nell’inferno.
Allo stesso modo sono i veri servi di Dio e figli devoti di Maria
Santissima che col loro amore e la loro fedeltà vincono i subdoli inganni
di Satana che oggi coinvolgono tanti ecclesiastici e perfino il Papa.
Come al momento della prova degli angeli, anche oggi l’esercito della
Donna vestita di Sole è molto inferiore di numero rispetto a quello del
dragone rosso.
Ma la Grazia che i figli devoti di Maria Santissima ricevono da Lei li
rende estremamente potenti contro il demonio.
Per ottenere la Vittoria finale i figli devoti di Maria devono donarsi
completamente a Dio, come ha fatto Lei con il suo fiat e come ha fatto San
Michele Arcangelo con la sua fedeltà. Per salvare la Chiesa devono offrire
tutto, compresa la propria vita, a somiglianza di Gesù Cristo nostro
Redentore.
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Al grido di “Chi è come Dio?” devono smascherare tutte le eresie della
“falsa chiesa”, che (come Lucifero) si ribella alla vera dottrina
cristiana, proclamando il suo “non serviam”!
La battaglia è molto aspra, ma alla fine, con l’aiuto di Maria Regina
delle Vittorie e di San Michele Arcangelo, la Vera Chiesa trionferà e la
falsa chiesa sarà annientata.
La zizzania (eresie, apostasie, scandali ecc.) sarà estirpata e resterà
soltanto il buon grano.
TUTTA LA CHIESA SI SOTTOMETTERÀ ALLA VOLONTÀ DI
DIO, ACCOGLIENDO FINALMENTE MARIA SANTISSIMA
COME PROPRIA REGINA E MADRE!
DIO HA VOLUTO CHE IL SUO REGNO IN TUTTO IL MONDO
FOSSE PREPARATO DALLA VERGINE SANTISSIMA, PER
MEZZO DEL TRIONFO DEL SUO CUORE IMMACOLATO SUL
DEMONIO E SU TUTTO IL MALE DA LUI GENERATO IN
DUEMILA ANNI DI STORIA CRISTIANA.
Per questo San Luigi Maria Grignion de Montfort, nelle parole iniziali
del suo Trattato della vera devozione a Maria, afferma: “Gesù è venuto al
mondo per mezzo di Maria; per mezzo di Maria deve regnare nel
mondo”.
Qualcuno potrebbe domandarsi: “Ma allora San Michele Arcangelo ha
disobbedito a Lucifero che era il suo capo!”
Sì, ha disobbedito perché il suo capo si è ribellato a Dio.
Anche oggi nella Chiesa accade, purtroppo, che dai sui vertici
giungano ai veri servi di Dio istigazioni a deviare dall’ortodossia e
dalla fedeltà a Dio.
CHE COSA DOBBIAMO RISPONDERE? “CHI È COME DIO?” “È MEGLIO
OBBEDIRE A DIO PIUTTOSTO CHE AGLI UOMINI!” (At 4,19).
NESSUN UOMO, ANCHE SE GERARCHICAMENTE SUPERIORE A NOI, PUÒ
INDURCI A DISOBBEDIRE A DIO! IN QUESTO CASO È LECITA
L’INSUBORDINAZIONE, COME LO FU PER SAN MICHELE ARCANGELO NEI
CONFRONTI DI LUCIFERO, CHE ERA IL SUO CAPO!
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SI TRATTA ALLORA DI CREARE UNO SCISMA ALL’INTERNO DELLA
CHIESA?
ASSOLUTAMENTE NO!

I veri servi di Dio non vogliono creare una Chiesa diversa da quella
Cattolica, anzi SONO PROPRIO LORO LA VERA CHIESA CATTOLICA!
Essi combattono per il Trionfo della Chiesa!
Ma, come ai tempi della ribellione di Lucifero, solo gli angeli fedeli
rimasero “angeli” e quelli ribelli divennero “demoni”, così solo i servi
fedeli a Dio costituiranno la Vera Chiesa Cattolica, mentre i nemici di
Dio, che pure hanno abitato in essa, saranno cacciati fuori e avranno la
sorte dei traditori.
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