Il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria sta già iniziando, ma prima di tutto deve essere dentro di noi, per emergere nel mondo.
Preghiamo il Rosario e offriamo comunioni per questo, è un modo di aiutare Maria a salvare tante anime e essere sicuri di salvezza
noi. A Medjugorje Maria recentemente ha nominato il ritorno di Gesù, ma lo sta facendo insieme a Gesù anche in numerose altre
apparizioni e messaggi, che parlano delle stesse cose ovunque nel mondo. Cercate "messaggi Gesù Maria" su Google e informatevi.
Il Ritorno si Gesù sarà un'apparizione in Cielo nella Gloria Divina insieme agli Angeli e Santi, e scenderà a giudicare gli uomini. Gesù
ha detto che non tornerà uomo come noi, e di stare in guardia dal politico potente che farà finta di esser Gesù ritornato che risolve
"magicamente" la guerra mondiale (entrambe cose studiate a tavolino dai potenti delle lobby), di dare cibo e vita eterna in questo
mondo se si accetta un microchip, e farà presunti miracoli. Ingannerà anime. Avrà molto successo perchè apparirà dopo il Grande
Avvertimento, in cui Dio farà vedere a tutti lo stato della loro anima e vita ai Suoi occhi, e dove stanno andando, paradiso, purgatorio o
inferno. Tutti saranno alla ricerca della salvezza, e quest'uomo ingannerà. Allo stesso tempo bisogna non farsi ingannare dalla falsa
Chiesa modernista ecumenica umanitaria centrata su ciò che è terreno. La Vera Chiesa Cattolica è centrata sulla Gloria e Verità di Dio
e sulla salvezza delle anime (è da questo che viene un mondo migliore), sulle Scritture, sui veri sacramenti (non nuove messe
ecumeniche false), sulla Dottrina di sempre aderente alle Scritture, e sui messaggi che Gesù e Maria stanno ovunque dando. Meglio
fedeli alla Chiesa eterna di sempre che a quella stravagante che vi sta mentendo. Su messaggidagesucristo.wordpress.com e
www.potenzadellacroce.it troverete tutto chiaro. Non è un caso che a Medjugorje Maria appare dal 24 giugno 1981 festa della nascita
di Giovanni Battista, lei sta preparando un popolo al Ritorno di Gesù, è il Giovanni Battista di questi tempi! Gesù sta per fare Ordine!
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