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L’invidia è un cancro che vi consuma dentro e vi mette
in condizioni di peccato, vi blocca l’ascensione.
Maria Santissima:
L’invidia figli miei, l’invidia! ... l’invidia è il male più brutto, è un
cancro che vi consuma dentro e vi mette in condizioni di peccato, vi
blocca l’ascensione, figli miei.
L’invidia è una malattia che appartiene al demonio, non siate invidiosi del vostro prossimo, non siate invidiosi, ... pregate perché l'invidia venga a morire.
Pregate il Padre vostro che è nei Cieli che vi aiuti a non essere in
questa condizione di peccato, ... grave peccato figli miei! L’invidia
è un grave peccato! Involontariamente voi ferite il vostro prossimo
e vi ritrovate in situazione di miseria infinita.
Modificate la vostra vita, figli miei, modificatevi dentro, fatelo veramente, non a parole, lavorate su voi stessi, figli miei.
Sono qui in mezzo a voi, sono pronta a dare aiuto a tutti i miei figli.
Io sono la Madre di Gesù e Madre vostra, invocate il mio aiuto con
tutto il cuore. Abbiate veramente il desiderio di cambiare, di essere
di Gesù, di essere luce nella Luce.
Dio Padre:
Il mondo oggi si trova in pericolo, la Terra trema dappertutto, ... a
breve avvertirete il vostro Pianeta sobbalzare, sentirete strani rumori provenire dal cielo e sentirete nei vostri cuori la voce di Dio
che vi urla la vera conversione.
Oggi il Cielo comanda a questa Umanità la conversione! Urge la
vostra conversione, figli miei!
La condizione dell’uomo è finita! ... è in grande pericolo! L'uomo
non può gestire se stesso e non può comandare su questo Pianeta.
Chi siete voi figli miei, che vi imponete al fratello?

Chi siete voi figli miei, che cercate di usufruire del bene altrui per
farlo vostro?
Chi siete voi figli miei?
Dio Padre prende provvedimenti, prende in Sé la gestione della
Terra e di tutto ciò che contiene.
Sono Io che ordino le cose! Sono Io che comando figli miei! Sono
Io che dispongo, non innalzatevi a Me, state fermi, con i piedi per
terra e la testa sulle spalle, il vostro cuore sobbalzi nell’amore al
vostro prossimo e a voi stessi, perché il male lo fate a voi stessi,
quando non state nelle condizioni di grazia.
Dio ha creato il mondo, ... potrebbe fermare all’istante ogni cosa di
male, ma voi non lo meritate perché continuate a peccare, ... incalliti nel peccato andate avanti.
Vi siete messi contro Dio, figli miei, Lo avete escluso dalla vostra
vita, avete escluso su di voi la sua Grazia, avete scelto un’altra via,
una via che vi porterà lontano da Colui che È! Cadrete nell’Inferno
figli miei, ... soffrirete eternamente.
Perderete ogni cosa figli miei! Voi non avete invocato il mio aiuto,
... non avete voluto accettare i miei consigli, ... non avete creduto
alla mia Parola! ... oggi vi tornerà tutto addosso figli miei! ... tutto
addosso!
Tornate al vostro Signore, non abbiate timore di avanzare secondo
il volere di Dio, abbandonate i vostri pensieri, abbandonate i vostri
desideri terreni, nulla vi resterà di questo mondo, tutto viene a morire qui.
Ho chiamato e richiamato i miei figli al ravvedimento ma hanno
preferito l’Inferno alla vita eterna, ... al Paradiso!
Figli miei ascoltate questo mio appello, ravvedetevi in fretta.
Il sole sta per emanare forti esplosioni, grande dolore sarà su
tutta la Terra! ... lingue di fuoco colpiranno la Terra!
Nulla avranno da temere coloro che saranno al mio seguito, i miei
figli saranno messi al sicuro, i miei Angeli li proteggeranno, ma
guai! ... guai! ... guai a coloro che staranno lontani da Me!

