
“SECONDO SOLE”: I DATI

FISICI e ORBITALI DEL SECONDO SOLE

Per tutti gli astronomi dilettanti e non …

Con una nuova prova della realta’

“NIBIRU ora la REALE VERITA’ ”



SECONDO SOLE: DATI FISICI del sistema totale

MASSA = 1,32474 x 1030 Kg 
(0,666 QUELLA DEL NS. SOLE)

Densita’ = 1,98 x 103 Kg/m3

V = m / d 

Volume =  0,669 x 1027 m3

r3 = ¾ (V/ Π) = 0,15972 x 1027

Raggio = 0,5426 x 109 m

Diametro = 1,0852 x 109 m

Rapporto diametro con il NOSTRO SOLE =  0,78 



SECONDO SOLE: composizione del sistema

SECONDO SOLE + 4 PIANETI  fino a quando Urano non verra’
distrutto

con la distruzione di URANO dopo il 13 febbraio 2017 

SECONDO SOLE + 3 Pianeti + 5 satelliti

Nome dei 5 satelliti acquisiti da Urano verso gli ultimi due 
pianeti del Secondo Sole:

Miranda - Ariel – Umbriel - Titania - Oberon



SECONDO SOLE: DATI ORBITALI

LUNGHEZZA ORBITALE = 4217,8 ANNI 
(dalla Bibbia e dai cerchi nel grano)

LUNGHEZZA ORBITALE equivalente in unita’ astronomiche = 261,05 U.A.

Geometria orbitale Ellittica con rapporto semiassi = 0,66

Ultima posizione dell’AFELIO = Sagittario λ Sgr / δ Sgr

Con un’inclinazione sull’orbita rispetto l’eclittica di = 33°
(prima dell’anno 2000)

Fuoco dell’ultimo PERIELIO = il NOSTRO SOLE (a 0,33 A.U.)

Entrato nel nostro sistema solare il 4-8-2013 – distanza 45,45 A.U.
(dai cerchi nel grano)



SECONDO SOLE visto dalla terra: calcolo dimensioni 

in cielo ad una data distanza



DIAMETRO Km DATA distanza U.A. arctg GRADI arc seconds arc minutes arc minutes

DIAMETER Km DATE Distance A.U. arctg degrees decimal decimal

SOLE - SUN 1.390.000 1 0,530925693 1911,33 31,86

 

SECOND SUN 1.085.200 01/01/2004 84 0,004934713 17,76 0,30

SECOND SUN 1.085.200 24/08/2010 60 0,006908598 24,87 0,41

SECOND SUN 1.085.200 04/08/2013 45 0,009211464 33,16 0,55

SECOND SUN 1.085.200 29/10/2015 30 0,013817195 49,74 0,83

SECOND SUN 1.085.200 13/10/2016 20 0,020725792 74,61 1,24 1' 15"

URANO - URANUS 50.000 20 0,00095493 3,44 0,06

SECOND SUN 1.085.200 02/01/2017 16 0,02590724 93,27 1,55 1' 33"

SECOND SUN 1.085.200 13/02/2017 15 0,027634389 99,48 1,66 1' 39"
SECOND SUN 1.085.200 05/03/2017 14 0,029608274 106,59 1,78

SECOND SUN 1.085.200 24/03/2017 13 0,031885833 114,79 1,91

SECOND SUN 1.085.200 11/04/2017 12 0,034542985 124,35 2,07

SECOND SUN 1.085.200 27/04/2017 11 0,037683255 135,66 2,26

SECOND SUN 1.085.200 13/05/2017 10 0,041451579 149,23 2,49

SATURNO 108.700 10 0,004152034 14,95 0,25

SECOND SUN 1.085.200 25/05/2017 9 0,046057309 165,81 2,76

SECOND SUN 1.085.200 06/06/2017 8 0,051814469 186,53 3,11

SECOND SUN 1.085.200 16/06/2017 7 0,059216531 213,18 3,55

SECOND SUN 1.085.200 25/06/2017 6 0,069085944 248,71 4,15

SECOND SUN 1.085.200 03/07/2017 5 0,082903115 298,45 4,97

GIOVE - JUPITER 138.000  5 0,010542423 37,95 0,63

SECOND SUN 1.085.200 10/07/2017 4 0,103628854 373,06 6,22

SECOND SUN 1.085.200 15/07/2017 3 0,138171688 497,42 8,29

SECOND SUN 1.085.200 18/07/2017 2 0,207257029 746,13 12,44

SECOND SUN 1.085.200 21/07/2017 1 0,414508634 1492,23 24,87

SECONDO SOLE. Le dimensioni nel cielo
Riferite alla sua distanza e a ns. 3 pianeti e ns. SOLE

Rapporto diamentro con il NOSTRO SOLE =  0,78 



16 A.U.

Se il ns. Sole zoomato dalla terra 
ha questa dimensione

Allora il Secondo sole con lo 
stesso zoom a queste 

distanze astronomiche si 
vede grande così

15 A.U.  13-2-2017

10 A.U.  13-5-2017

5 A.U.    3-7-2017 

12 A.U.  11-4-2017

SOLE verso SECONDO SOLE: il paragone



ɛ psc HIP 4906   Mag 4,25

15’ arc = 15,76 cm    (1,05 cm/ 1’ arc) 

1,4 cm = 1’ 25”

https://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_form?target=hip4906&resolver=NED

Comparazione delle dimensioni del SECONDO SOLE 

fotografato il 25-1-2017 con la stella ɛ psc
che ha dimensioni di 1’ 25” d’arco che corrispondono graficamente a 1,4 cm



SECONDO SOLE foto scattata il 25-1-2017

Queste le dimensioni reali 
Mettiamole a confronto

ζ psc A
Mag 5..2

ɛ psc
HIP 4906 

Mag 4,25

1’ 25”

1’ 35”

Camera: Canon EOS 1100 D
ZOOM:  55 – 250 mm messo a 55 mm
esposizione 5 secondi - 6400 ISO
Cielo in ottime particolari condizioni di rosso
La scia sulle 2 stelle bianche e’ dovuta al
MOVIMENTO apertura dello specchietto reflex
Sull’oggetto rosso, la scia non c’e’ perche’ il rosso
Prende piu’ tempo a eccitare i pixel del CCD.
Altre stelle meno luminose che danno sul bianco
Non hanno lasciato scia (vedi foto dopo)

Dalla precedente 
Tabella di calcolo

Dalla foto di 
archivio



ɛ psc
HIP 4906 

Mag 4,25

ζ psc A
Mag 5..2

“SECONDO SOLE” - 25-1-2017

Le altre stelle bianche meno 
luminose non hanno la coda 
come quelle piu’ luminose 

della costellazione dei Pesci



“SECONDO SOLE” stesse proporzioni della stella “ɛ psc” LA 
COMPARAZIONE. Direi che ci siamo, anzi di piu’

Dalla foto dell’archivio

1’ 25”

Dimensione da tabella

1’ 35”

Uguale a quella qui sotto della 

stella

ɛ psc



Come gia’ avevamo visto con le opportune 
verifiche: la posizione nel cielo

Dimensioni ed angolazioni identiche per la foto scattata il 25-1-2017 a Sx e la carta stellare a DX

Sulle carte stellari 
complesse in 

questa posizione 
non risulta nulla

ɛ psc 

HIP 4906 

Mag 4,25

ζ psc A

Mag 5..2 ζ psc A

Mag 5..2

“Secondo sole”
Trovato quiLa posizione al 25-1-2017 era vicino ad una 

piccolissima stella con queste coordinate

RA/DE (j2000): 1h 07m 38.6s / + 7° 31’ 29.6 



“SECONDO SOLE” e Stella  “ɛ psc”

La comparazione

La vera prova ORA  l’avete vista 
e’ sotto i vostri occhi

NIBIRU?

PIANETA 9?

PIANETA 10?

PIANETA x?



Quando gli uomini lo vedranno,

Lo chiameranno “ SECONDO SOLE”

ECCOLO QUI, in Europa appunto viene 

data la notizia.

la Vergine Maria in Aguera dice:
Un fenomeno straordinario accadra’ in Europa. Gli 

uomini non sapranno spiegarselo. Quando gli uomini 
testimonieranno il sorgere della grande luce, sappiate 
che e’ vicina la grande battaglia finale. Gli uomini la 

chiameranno “secondo sole”. 3.199 - 11-8-2009



“SECONDO SOLE” le CONCLUSIONI

1 – tutti i dati fino ad ora calcolati di massa, densita’, volume, diametro e di 
avvicinamento sono (ed erano) corretti, e corrispondono alla distanza 
calcolata gia’ dall’aprile del 2014. 2200 anni prima di Cristo il sistema del 
Secondo Sole arrivo’ vicino al ns. sistema solare, provocando il diluvio 
universale raccontato nella Sacra Bibbia. L’orbita di Plutone si inclino’, l’asse 
di Urano pure di ben 90° . E questa e’ la VERA VERITA’. Non fatevi 
infinocchiare da false storie solo perche’ oggi la VERA VERITA’ E’ DURA da 
accettare come vera se viene da CRISTO o da Dio PADRE, solo perche’
satana si sta prendendo la terra attraverso i politicanti ATEI corrotti che si 
inchinano a lui.  La Sacra Bibbia e’ PAROLA di DIO. I politicanti non vi 
ricostruiranno nulla e non vi salveranno. 
Mi dite come mai dalla Sacra Bibbia escono esattamente gli anni del 
DILUVIO UNIVERSALE fino all’anno ZERO, a cui aggiungendo 2017,8 anni 
formano l’orbita del Secondo Sole? E come mai gli stessi dati escono da 
innumerevoli cerchi nel grano? E come mai la data finale esce anche dagli 
Atti degli Apostoli? E come mai la stessa data esce dai giorni di Daniele? E 
come mai esce anche dai 666 giorni dell’anticristo che partono dal 28-9-
2015 ULTIMA LUNA DI SANGUE e finiscono con la 1a Resurrezione? E come 
mai, con questi dati si e’ riusciti a fare la foto al Secondo Sole esattamente 
dove era stato calcolato con questi dati? E come mai la scienza e’ nel 
pallone? E non vi vuole dire nulla?



2 – La distanza calcolata viene dal foglio di calcolo excel che avete a 
disposizione in originale e che potete scaricare da questo link. Il foglio 

riporta i calcoli dal 1985 con una risoluzione di calcolo di 0,02 U.A.

http://www.royaldevice.com/1/DATAITA/DATI-ORBITA-SECONDO-SOLE-
25-5-1985-21-7-2017.xls

3 – anche l’orbita del SECONDO Sole calcolata secondo i dati dei cerchi 
nel grano disegnati dagli Angeli, sono stati correttamente interpretati. 

Con essi abbiamo disegnato l’orbita da sopra l’eclittica e calcolato dove si 
muoveva nel vero cielo che qui di seguito riportiamo di nuovo. La 

piccolissima differenza trovata e’ solo dovuta alla chiara approssimazione 
grafica da cui non si puo’ trascendere.



SECONDO SOLE 45,45 U.A.

4-8-2013

SECONDO SOLE 30 U.A.

29-10-2015

Dati di calcolo dell’orbita e della posizione del Secondo Sole 

vista  da sopra l’eclittca – “ore:min di grado” verso “RA / DEC”

Referimento URANO al 12-10-2016

URANO 

ORBITA 20 U.A



SECONDO SOLE 20 U.A.

13-10-2016

SECONDO SOLE 10 U.A.

13 Maggio 2017

SECONDO SOLE 30 U.A.

29-10-2015

Dati di calcolo dell’orbita e della posizione del Secondo Sole 

vista  da sopra l’eclittca – “ore:min di grado” verso “RA / DEC”

Referimento URANO al 12-10-2016



-1,6° 22-1-17  16,0 A.U.

Urano 

gen 2017

URANO Ottobre 2013

ORBITA CALCOLATA 

GRAFICAMENTE DAI 

CERCHI NEL GRANO

Piano dell’eclittica

orbita di Urano

HIP 3786

POSIZIONE PRESUNTA e 

calcolata al 22-1-2017 attraverso i 

dati forniti solo graficamente dai 

cerchi nel grano

Posizione SECONDO SOLE 

trovato il 

25-1-2017

ɛ psc 
ζ psc A



Posizione effettiva

al 25.1.2017

Posizione calcolata

per il 22-1-2017

SECONDO SOLE:  la POSIZIONE nel cielo

al 25-1-2017

HIP3786



SECONDO SOLE - Questa la confusione iniziale
Diedero notizia, di un ENORME OGGETTO molto distante, ma poi la 
fecero “sparire” taroccandola (e lo fanno ancora oggi), dicendo che 

e’ 10 volte piu’ piccolo di Giove o 10 piu’ grande della Terra !!!



SECONDO SOLE: Questa la confusione iniziale



Distanza in U.A.                                 distanza Km    velocita’ avvicinamento           giorni per              data
milioniKm/gg                arrivare al sole                                                            

Qualcosa trovarono nel 1984 e 
capirono. Nel 1992 diedero la 

notizia a lato facendo gia’ molte 
speculazioni a ritroso per non 

spaventare la gente. 
Non conoscevano esattamente la 
distanza ma.. I nostri calcoli si 

avvicinano ai loro antichi sospetti:
“beyond 7 billions miles” (12.6 

miliardi di Km). Stavano sbagliando 
di soli 5 miliardi di Km. Bisogna 

ammettere, veramente non molto 
al tempo che fu. Ora invece che e’

qui, trattano e ritrattano

Trovate tutto sul foglio di excel scaricabile. 

1992



SECONDO SOLE Questo fu l’inizio

Vediamo di tornare ai nostri giorni
In rete si continua a trovare gente che dice (astronomi di Universita’ della California) che 

e’ solo 10 volte la grandezza della Terra, che ha un’orbita di 100 o 200 U.A (come se 
100 o 200 sia la stessa cosa), ma caso vuole e’ sempre distante 50 miliardi di Km. 
Mentre la NASA in un suo “SCIENCE UPDATE” smentisce completamente  la notizia: 

NASA's WISE Survey Finds Thousands of New Stars, But No 'Planet X. March 7, 
2014. dico io: giratelo dalla parte giusta. In un video del 7-feb-2017, gli astronomi della 

Caltech University confermano che esiste e le immagini che mostrano sono queste: 
guardate dove lo posizionano. Sia a mano che con la simulazione computerizzata. Per 

loro e’ sempre da “qualche parte LA’ FUORI”, molto, mooooolto lontano e comunque solo 
disegnato. MA C’E’. Su questa storia potremmo stendere un velo pietoso



Ma vi immaginate una roccia grande 10 volte la Terra ancora a 50
miliardi di Km o magari sempre 10 che e’ “sempre LA’ FUORI”, ma 

che sta piegando l’eclittica di tutto il Sistema solare (lo dicono anche 
loro), e provoca terremoti, tsunami, esplosioni di vulcani spenti da 

millenni, ne cambia le primavere gli estati e gli inverni nel giro di ogni 
6 mesi, sta sciogliendo le calotte polari …ecc.?

Costoro speculano sui dati trovati sui ns. video e dai pdf scaricati dal 
web. Forse non sanno come risolvere l’equazione a 4 incognite, 

conoscendone solo una.

Per cui, con il nuovo video in Inglese gia’ online, e tutti i dati a 
disposizione nel foglio excel, ora potrebbero trovare la “via”, la 

“verita’ ” e la “vita” e risolvere la loro situazione confusionale. Non 
sperate che vi dicano nulla. Devono sottostare all’estabilisment 

gestito da satana che vuole la vostra rovina.

Purtroppo molte persone leggono, vedono video dai loro smartphone 
con esilaranti intervistatori e scienziati e diventano sempre piu’

“SMART ma MADE STUPID”



“SECONDO SOLE” le CONCLUSIONI

4 – tutte le immagini che trovate su youtube o in rete che mostrano il 
Secondo Sole di giorno, sono false perche’ a malapena e’ possibile vedere un 
piccolo puntino rosso di notte o con strumentazione sofisticata e cielo giusto 

o con una buona macchina fotografica nella “banda del rosso”. E se sono 
riprese di notte, sono pure FALSE se non hanno un riferimento 

matematico/astronomico come qui mostratovi. 

5 - tutte le immagini che trovate su youtube o in rete che mostrano il 
Secondo Sole con piu’ di 4 pianeti sono TUTTE false

I cerchi nel grano vengono dagli Angeli, e non mentono. Forse a volte di 
difficile interpretazione, ma se si interconnettono, non c’e’ storia, e questo 
non lo decidete voi e nemmeno io anche se questa realta’ non vi piace ed 
accettate di piu’ un credo dipendente da “SMART ma MADE STUPID” solo 

perche’ vi tranquillizza



6 – Il FUOCO del PERIELIO del SECONDO SOLE ora e’ la POSIZIONE del 
NOSTRO SOLE, dove la massima velocita’ sara’ raggiunta negli ultimissimi 
secondi prima dell’impatto e sara’ vicino alla velocita’ della luce creando un 
BUCO NERO. Nessun elettrone si muovera’ come prima. Il tempo sara’
fermo e le reazioni chimiche NON AVVERRANNO. Nemmeno la pila 
dell’orologio funzionera’, e nemmeno la dinamo girata a mano. Gli uomini 
saranno come morti… prima della GRANDE ALBA: la 1a  RESURREZIONE

la Terra sara’ ricoperta dalle tenebre. L’oscurita’ uscira’

dall’immensa luce *. Un mistero esistente nella grande luce 

brillante sara’ rivelato. 2.793 - 31.01.2007 [* il nostro sole – il 

mistero: la creazione di un buco nero]

Qui la vista precedente del piano dell’eclittica e dell’orbita del Secondo Sole
URANUS DISTANCE

NEPTUNE DISTANCE

SATURN 

DISTANCE

SECONDO SOLE APPROACHING

ECLIPTIC PLANESUN

PLUTO ORBIT PLANE



Il  SECONDO SOLE ha piegato ormai 
il piano dell’ECLITTICA del sitema 
solare di circa 8.5°. Ora si trovano 
entrambi sullo stesso piano. Questo 
e’ visibile dalla posizione del Secondo 
sole rilevata dalla foto del 25-1-2017 
leggermente sopra il teorico piano 
eclittico appena sotto la direttrice 

delle due stelle dei Pesci ζ psc A and 

ɛ psc . Tutti i precedenti riferimenti 

sono saltati. Ora, i DUE SOLI si 
attirano l’un l’altro come non mai. I 
pianeti ne stan risentendo tutte le 
disastrose conseguenze. 

Il fuoco brucera’ la luce e ci sara’

una grande esplosione. 2.540 -

25.06.2005

Vedi: www.royaldevice.com/CALENDARIO/SECONDO-SOLE-TROVATO-2.pdf



Traduzione: il Pianeta 9 non puo’ rimanere nascosto per molto tempo ancora 
(20-ottobre 2016). Altre universita’ lo hanno affermato sempre in ottobre 
2016. Insomma c’e’, poi non c’e’, poi c’e’ ancora ma non sappiamo dove…

Oh no, no, no……. Cari VOI 
Il SECONDO SOLE e’ gia’ QUI !!!

Lo potete vedere, lo potete odorare, lo potete sentire

2000 / 2800 scosse di terremoti in Italia ogni 8 giorni 
significa in media 11-13 ogni ora (dati INGV)

Una ogni 5 minuti
Non sta succedendo nulla?



Jan. 19, 2017Hubble telescope:  una fetta di  Sagittario

Immagine catturata dall’Hubble TELESCOPE in orbita. 
Possono vedere cio’ che la vostra mente non possa nemmeno 
immaginare 

Image credit: ESA/Hubble & NASA
Text credit: European Space Agency (eliminato).

Una cosa e’ certa: i satelliti artificiali non staranno in orbita ancora 
per molto. Saranno fuori orbita o caduti entro qualche settimana
quando la Terra si pieghera’ geograficamente di 90° sul suo asse 
(CROP CIRCLE credit). Loro usano il telescopio Hubble per seguirne 
l’orbita, ma non sanno cosa avverra’. Sperano al massimo in un 
secondo diluvio universale, non piu’ di così, e di salvarsi, ma … oltre 
ai dati orbitali, possiamo dare loro anche una voce migliore a cui 
dare credito. Eccola:



LA VERGINE MARIA in Anguera dice: Arrivera’ il giorno in cui la 
Terra sara’ avvolta in dense tenebre. Gli uomini 
imploreranno aiuto e non sapranno dove andare 3.186 - 13 
luglio 2009

Gli uomini porteranno all’interno della terra cio’ che sara’

motivo di distruzione di molte regioni. 3.107 - 10/01/2009

Un fuoco causera’ distruzione nella terra del ghiaccio. Dalle 
profondita’ verra’ grande devastazione per gli uomini. 3.342 -
8 luglio 2010

L’umanita’ vedra’ ancora avvenimenti terribili. Cio’ che gli 
uomini hanno collocato in alto sara’ consumato dal fuoco. 
2.954 - 09/02/2008 [satelliti artificiali]



Nessuno puo’ fuggire dall’ira di Dio. Gli uomini sanno come 
scappare gli uni dagli altri, ma come fuggire dal Signore? 
E’ nato dall’ingiustizia, ma la sua fine verra’ dalla giustizia. 

Dio e’ sempre lo stesso. Lui e’ Misericordia e Giustizia.
2.484 - 17.02.200



“SECONDO SOLE” le CONCLUSIONI

Quindi di sicuro gli “scienziati” sanno “poco o nulla” del 
Secondo Sole, così loro dicono. Noi “gli crediamo” e 

diamo loro una mano a capire nella loro grande 
confusione mentale. Per ora lasciamoli nei loro pensieri

ma aggiungerei una cosa:

8 – Qualsiasi asserzione atta a smentire che il FUOCO del PERIELIO del S.S. 
non sia il NOSTRO SOLE, significa che non si e’ compreso esattamente 
l’argomento e lo si vuole mascherare. Il SECONDO SOLE non ha un’orbita 
che ritorna sempre nello stesso punto, ma a spirale. Vedi prossima slide

9 – il foglio di calcolo dell’avvicinamento del SECONDO SOLE e’ ora a 
disposizione di tutti in questo link:

http://www.royaldevice.com/1/DATAITA/DATI-ORBITA-SECONDO-SOLE-
25-5-1985-21-7-2017.xls

Il calcolo e’ diviso su 3 fogli e copre la distanza di 130 U.A. (19,5 miliardi di 
Km) dal 25.5.1985 fino al 21-7-2017, giorno dell’impatto con il ns. sole.



ORBITA del SECONDO SOLE – non in scala

4217 anni fa. Il diluvio 

UNIVERSALE

L’orbita di Plutone e 

l’asse di Urano

2017Piano eclittica sistema solare

4217 anni fa il Secondo Sole ed i suoi pianeti sono arrivati ad una distanza dal 

sistema solare non troppo pericolosa ma provocarono comunque danni: il DILUVIO 

UNIVERSALE, l’orbita di PLUTONE si inclino’, l’asse di URANO si piego’ di ben 90°

(cosa che succedera’ ora anche alla Terra il 22 Aprile 17), poi se ne ando’. Ora sta 

tornando, ma sara’ l’ULTIMA VOLTA:

L’ORBITA del SECONDO SOLE

Si sposta

La creazione dell’UNIVERSO inizio’

6004/5873 ANNI FA in un attimo, poi Dio Padre, diede all’universo i 

limiti di velocita’ e tempo

Gesù Cristo arrivo’ qui per avvisarci:  
Matteo 24, [21]Poiché vi sarà allora una 

tribolazione grande, quale mai avvenne dall'inizio 
del mondo fino a ora, né mai più ci sarà. 

Anno 0



Gli scienziati, guardando all’universo FERMO, (la velocita’ della luce * e’

ZERO per il PADRE ETERNO) hanno subodorato che abbia miliardi di anni 

instupidendo tutta l’umanita’ e loro stessi.

Per capire meglio la grande bufala:

Prendete una bottiglia di “acqua”

Spaccatela per terra

Tutto si ritrovera’ in un grande “casino”

Poi andate in giardino, 

Prendete una formica, la mettete vicino alla vs. distruzione e le chiedete di 

farne una simile nello stesso tempo vs., oppure chiedere secondo lei 

quanto tempo ci avete impiegato voi. Ma la cosa e’ un po’ peggio e l’idea 

viene resa meglio, se prendete pero’ un microbo. Ma non so se riuscireste 

a gestirlo. Quindi, ora, chi e’ il microbo che non capisce un tubo?
* La velocita’ della luce e’ così lenta che noi stessi non possiamo nemmeno sperare di 

arrivare dall’altra parte della ns. galassia in meno di 10 mila anniJ e’ veramente una 

“velocita’ pazzesca” per un microbo quale e’ l’uomo scientifico che viaggiando invece a 

100.000 Km/ora non gli basterebbe l’eternita’. Per questo costoro poi parlano in termini di 

“miliardi di anni” e si “inventano” prove con il carbonio 14 per sostenerle.



Messaggio della Vergine Maria ad Anguera dice 3.961 - 1 aprile 2014 -

il fiat di Dio trasformerà tutto

Cari figli, la Terra è piena di malvagità e i miei poveri figli camminano 

come ciechi alla guida di altri ciechi. Avrete ancora lunghi anni di dure 

prove. Tornate a Gesù. Quelli che ascoltano le sue parole 

sperimenteranno grande gioia. Nell’ultimo giorno saranno proclamati 

benedetti dal Padre. Quello che Gesù ha riservato per i suoi non è mai 

stato visto da occhi umani e nessun uomo l’ha mai sperimentato. Dopo 

tutta la tribolazione, che muterà tutta la Terra geograficamente, il fiat di 

Dio trasformerà tutto e gli uomini vivranno pienamente felici. 

Rallegratevi nel Signore. Non allontanatevi dalla preghiera. La preghiera 

sincera e perfetta vi trasforma e vi avvicina a mio Figlio Gesù. Non 

tiratevi indietro. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi 

trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi 

permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.



Questo file e’ scaricabile da:

http://www.royaldevice.com/1/DATA/nibiru-now-the-real-truth.pdf

Tutti i messaggi riguardanti il Secondo Sole dati dalla Vergine Maria ad 

Anguera li trovate su:

http://www.royaldevice.com/secondo%20sole.html

Per coloro che invece credono nella scienza, e’ meglio che il file 
se lo leggano perche’ fra poche settimane il telescopio Hubble in 
orbita non sara’ piu’ utilizzabile, gli scienziati che non credono in 
DIO e che non sanno cosa sta succedendo e sperano al massimo 
in un nuovo diluvio, non potranno piu’ seguirne le mosse, ma…

almeno rimarra’ il “cosa sara’ “ e il “fino a quando”

SECONDO SOLE 



Se il ns. Sole zoomato dalla terra 
ha questa dimensione allora il 

secondo sole

A queste distanze 
astronomiche si vedra’ così

15 A.U.  13-2-2017

10 A.U.  13-5-2017
(Come distanza sole-saturno)

12 A.U.  11-4-2017

SOLE verso SECONDO SOLE: il paragone
Non sperate di vederlo grande. Quando lo vedrete 

grande dovrete mettervi in ginocchio e pregare

5 A.U.     3-7-2017
(Come distanza sole-giove)

3 A.U.     15-7-2017
(Come distanza ~1,8 volte marte-sole)

2 A.U.     18-7-2017
(Come distanza ~1,5 marte-sole)

1 A.U.     21-7-2017
(Come distanza terra-sole a 17 ore dallo schianto)



Meglio non sperare di vederlo grande. 
Se lo vedrete grande mettetevi in ginocchio e 

pregate e CHIEDETE PERDONO dei Vs. PECCATI. 
Il sole si spegnera’, ma prima ancora diventera’
scuro, non rimarra’ come nella slide precedente

Budda e la scienza non vi salveranno

Sperate piuttosto nel:

RAPIMENTO DEGLI ELETTI 
per evitare il castigo finale

PREPARATEVI DA ORA
NON MANCA MOLTO


