Matteo 24
[6]Sentirete poi parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di
non allarmarvi; è necessario che tutto questo avvenga, ma non è
ancora la fine. [7]Si solleverà popolo contro popolo e regno contro
regno; vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi;
[11]Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; [12]per il
dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà. [13]Ma chi
persevererà sino alla fine, sarà salvato.
[21]Poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne
dall'inizio del mondo fino a ora, né mai più ci sarà.
[22]E se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si
salverebbe; ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati.

[22] E se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si
salverebbe; ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati.

Apocalisse 8
[12]Il quarto angelo suonò la tromba e un terzo del sole, un terzo
della luna e un terzo degli astri fu colpito e si oscurò: il giorno
perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente.

Attenzione
1/3 di 24 ore sono 16 ore
8 ore di sole – 8 ore di notte

8 ore di sole – 8 ore di notte
Ma forse non sarà come speriamo
Vi ricordate questo segno?
L’asse terrestre che si inclina
di 90°
E la fuoriuscita dell’orbita della Terra
che arrvia verso Venere il 13 Maggio
2017?
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Dio Padre: L’anticristo e’ pronto a rivelare se stesso
Messaggio a Maria della Divina Misericordia 7 agosto 2013

il mondo deve prepararsi per l’arrivo del più grande nemico dell’umanità
sin da quando i Miei figli sono stati posti su questa terra.
Ogni gloria circonderà l’anticristo. Allora egli, insieme con il falso profeta,
creerà una associazione globale, che sarà presentata come la più grande
iniziativa umanitaria.
Il mondo applaudirà questa nuova Babilonia e tutti chiederanno a gran voce di
poter ottenere anche solo un piccolo punto d’appoggio al suo interno.
Quando questo avverrà, la Mano del Mio Intervento farà ruotare il mondo
sul suo asse. Farò tremare il mondo ed esso si inclinerà.
Nessun uomo sarà in grado di ignorare il Mio intervento. Poi getterò fuoco
sopra un terzo della Terra.
Non dovete accettare tutto ciò che viene portato davanti a voi. Quando
vedrete l’uomo della pace, l’anticristo, ricevere premi e riconoscimenti
per le sue grandi opere nei paesi in guerra, sappiate che il Mio intervento
è vicino.
Dovete rimanere in unione con Mio Figlio, Gesù Cristo, in ogni momento e pregare
che i Sacramenti siano messi a disposizione per voi da sacerdoti fedeli e dal clero,
durante i tempi delle prove che si trovano davanti a voi.La mia Volontà sarà
fatta.Nulla può né potrà impedire il compimento dell’ Alleanza Finale in cui Mio
Figlio regnerà nella Pace.
Il vostro amato Padre, Dio l’Altissimo.

E vi ricordate quando questo sarebbe avvenuto?
13 Maggio 2017 – nel centenario di FATIMA
Ed i 3 giorni di buio inizierebbero 70 giorni dopo
VENERDI 21 Luglio 2017
AMOS 8
[9]In quel giorno - oracolo del Signore Dio - farò tramontare il sole a
mezzodì e oscurerò la terra in pieno giorno! [10]Cambierò le vostre feste in
lutto e tutti i vostri canti in lamento.
La Regina della Pace ad Anguera, Brasile
Il calvario dell’umanità inizierà un venerdì, ma poi verrà la vittoria
di Dio e voi sarete condotti al grande giorno della vittoria 3.279 13 febbraio 2010
la luce perderà il suo splendore in pieno mezzogiorno e gli uomini
cadranno a terra dalla paura 2.471 - 18.01.2005

dal 13 Maggio 2017 al 21 Luglio 2017
Mancano 70 giorni. il cerchio del 29-8-2014 ci mostra degli eventi
che già conosciamo. Ci servirebbe un calendario come conferma

Il calendario
Usiamo la normale posizione di un orologio posizionando il
N. 7 dove si posiziona di solito il 12. La linea dell’avvicinamento del seconodo sole
comprende anche Le due righe laterali, quindi indica 6 divisioni su 10
7 x 6 = 42
42 x 10/6 = 70
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Il cerchio e’ stato completato 3-9-2014
29-8 al 3-9 sono 5 giorni: una conferma del valore di quanto vale meta’
sezione. Inoltre spiega la posizione di
Venere e Terra in modo BINARIO che gia’
conosciamo

Terra e Venere
In orbita BINARIA
Vista da sopra
Il piano dell’orbita.
Asse a 90°

Per schiarirci le idee gli angeli sono ricomparsi nel 2015
Ed hanno disegnato questo cerchio nel grano il 15-6-2015

Questo il secondo: il

24-6-2015

E questo l’ultimo: il 7-7-2015

Il movimento normale della Terra da Ovest a Est
e quello immaginario del sole da Est a Ovest

Ma dal 13 Maggio 2017 ci sara’ un nuovo
movimento della Terra
Perche’ l’asse e’ piegato di 90°
Ma come riferimento prendiamo la figura a suinistra o
A destra? E fa differenza?

Dalla Pasqua del 16-4-2017
Il MOVIMENTO del SOLE

Tenete sempre focalizzata la simmetria
Questo cerchio del 24-6-2015 sta zoomando ed
espandendo la situazione del cerchio del 15-6

Cerchio del 15-6-2015
Sole di mezzodì

Il sole continua
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Le frecce indicano da dove iniziare
A leggere il cerchio

Questi cerchi parlano delle 4 fasi del SOLE,
Non parlano della luna come si potrebbe facilmente pensare

Il SOLE di MEZZOGIORNO
la Vergine Maria ad Anguera, Brasile

Il sole di mezzogiorno sara’ considerato piu’ importante di quello della sera.
Messaggio N. 2.539 - 24.06.2005
Ora la frase inizia ad avere un senso

Cerchio del 7-7-2015 – il nuovo ciclo del Sole di 16 ore al giorno
Questo cerchio e’ un’espansione dei precedenti
Sole di mezzogiorno
16 ore al
giorno
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Il sole a mezzogiorno
Alto nel cielo e’
Piu’ piccolo che
al suo soorgere
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Il sole e’ grande
Quando e’ basso
All’orizzonte

Sole di mezzogiorno

Il sole a mezzogiorno Alto nel cielo e’ Piu’ piccolo che al suo sorgere per effetto
dell’atmosfera che fa da lente di ingrandimento

Cerchio del 7-7-2015 – il nuovo
ciclo del Sole di 16 ore al giorno

Il sole di mezzogiorno sara’ considerato
piu’ importante di quello della sera.
Messaggio N. 2.539 - 24.06.2005
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2° mezzogiorno

Qui focalizziamo che il sole va alto
nel cielo 2 volte al giorno e quando
arriva il tramonto, alla sera ci sara’
ancora della luce. Le fasi solari
saranno 4 su un totale di 16 ore al
giorno
La Regina della Pace ad Anguera:
Avverranno fenomeni inspiegabili
sulla terra e i sapienti non
troveranno risposte 3.224 - 9
ottobre 2009

1° Sole di Mezzodi – Terra rivolta al Sole
Sole sull’asse equatoriale
1° movimento rotazione terra, 2° movimento rivoluzione con Venere – 3° movimento rivoluzione sul sole
Le 4 ore della 1a fase (1-2-3-4) è come avere una veloce salita del sole da mattino a mezzogiorno
Dove poi il 2° movimento porta ad un veloce finale del sole di mezzogiorno facendolo tramontare
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1° SOLE della SERA – POLO SUD verso il SOLE
La 2a fase di 4 ore (5-6-7-8) sarebbe come avere il sole alle 10 di mattina all’emisfero nord e in 4 ore
questo si sposta sul polo sud dove viene a splendere il sole. L’emisfero nord, non avra’ una notte
completamente scura. Il secondo movimento infatti riportera’ luce in breve tempo come in un’aurora
boreale fino a che la terra si ritrovi in zona ore 9

La terra del gelo* scomparirà e gli uomini porteranno una croce pesante. Molti luoghi
che oggi potete contemplare cesseranno di esistere. 2.882 - 28/08/2007 * [
scioglimento dei ghiacci artide e antartide]
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2° Sole di Mezzodi – Terra rivolta al Sole
Sole sull’asse equatoriale
La 3a fase di 4 ore (9-10-11-12) è come avere di nuovo una veloce salita del sole da mattino a
mezzogiorno dove poi il 2° movimento porta ad un veloce finale del sole di mezzogiorno facendolo
tramontare

Non sappiamo nulla di eventuali eclissi di Venere e del movimento della Luna che qui
non vengono presi in considerazione
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2° SOLE della SERA – POLO NORD verso il SOLE
La 4a fase di 4 ore (13-14-15-16) sarebbe come avere il sole alle 10 di mattina all’emisfero SUD e in
4 ore questo si sposta sul polo NORD dove viene a splendere il sole. L’emisfero SUD, non avra’ una
notte completamente scura. Il secondo movimento infatti riportera’ luce in breve tempo come in
un’aurora boreale fino a che la terra si ritrovi in zona ore 1
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Ecco di nuovo la situazione 1
La Vergine Maria ad Anguera:
Il sole perderà la sua luminosità e si muoverà davanti ai vostri occhi. 2.894
25/09/2007
Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. La natura sarà trasformata e gli
uomini saranno confusi. 2485 - 19.02.2005
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Questa la situazione della Terra nelle posizioni 1 e 3, l’unica differenza e’ che
l’alba si affaccia al polo NORD del SOLE nella posizione 1 e viceversa al POLO SUD
del SOLE nella poszione 3. Forse vogliono dirci qualcosa in piu’
perche’ han mostrato questo?

Polo SUD
del sole
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Polo NORD
Del SOLE
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Cerchio del 15-6-2015

Cerchio del 15-6-2015
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Anguera: L’umanità vedrà ancora avvenimenti terribili. Ciò che gli uomini
hanno collocato in alto sarà consumato dal fuoco. 2.954 - 09/02/2008 [satelliti
artificiali] - Gli uccelli si urteranno in volo 3.168 - 02/06/2009
Dopo il 16 Aprile del 2017 l’asse si inclinera’ di 90°
e sara’ molto difficile che i satelliti artificiali
rimangano al loro posto. Molti cadranno
La Scienza perdera’ tutti i suoi riferimenti
Nessuno conoscera’ piu’ la poszione del Nord, del
Sud o dell’est ed ovest
Gli angeli ci sta dicendo che ogni 4 ore la terra si
rovescera’ rispetto al sole e nessun telescopio
potra’ sapere in che zona del cielo sta osservando:
Inoltre
il tesoro che gli uomini cercano nelle profondità
della terra e che è diventato motivo di guerra e
divisioni, cesserà di esistere [petrolio] 2,509 13.04.2005
Oggetti saranno lanciati da terra da
una forza che gli uomini non
riusciranno a spiegare. Dalle profondità
della terra sorgeranno forze che
susciteranno preoccupazione negli
uomini 3.234 - 31 ottobre 2009

Matteo 24
[37]Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio
dell'uomo.
[38]Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino
a quando Noè entrò nell'arca,
[39]e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e
inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio
dell'uomo.

Gli Angeli annunciaro la Venuta di Cristo alla Vergine
Maria e dopo 9 mesi, il Messia nacque.
Ora gli Angeli ci stanno annunciando la Seconda venuta
di Cristo usando tutti i modi possibili
Atti 2 [19]Farò prodigi in alto nel cielo
e segni in basso sulla terra,
(Migliaia di cerchi nel grano)

Qualcuno potrebbe pensare che ci possano essere delle non concordanze tra
i cerchi nel grano. NO, non ce ne sono. Se ce ne sono sono male interpretati
o sono falsi.
Abbiamo avuto un cerchio il 15-6-15 uno il 24-6-15 ed un altro il 7-7-15
Ora questo del 19–6-2015
I cerchi raccontano
degli eventi a venire, e
questi vanno scoperti,
ma anche i numeri
raccontano eventi
I primi 2 cerchi hanno il
666, numero
apocalittico nelle loro
date, e portano eventi
darammatici
Le 4 fasi del SOLE 19–6
e 15-6 = 4
Qeusto cerchio inoltre
ha come base il 4 ed e’
un orologio di 8 ore
come il nostro di 12.

Questo cerchio dice:
1 – i 2 cerchi non centrati
indicano il segno del SECONDO
SOLE (in arrivo)
2 – gli 8 cerchietti sulla
circonferenza indicano le 8 ore
come il nostro orologio ne indica
12.
3 – il cerchietto in alto a sinistra
sulla circonferenza indica che
manchera’ 1/3 del tempo 15° su
45°
4 – la stella ad 8 punte indica:
8 il numero della RESURREZIONE
Usato nelle fonti battesimali

Somma dei numeri della nuova settimana santa

Mer 19-7
Gio 20-7
Ven 21-7
Sab 22-7
Dom23-7

8 = si va averso la resurrezione
9 = il segno del VERO UOMO: Gesu’
10 = il segno della COMPLETEZZA
11 = il numero della PROFEZIA
12 = le 12 NAZIONI

10 = il segno della COMPLETEZZA nel Venerdì santo Giovanni 19,
[30] E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesu’ disse: «Tutto è compiuto!». E,
chinato il capo, spiro’.
12 = le 12 nuove NAZIONI Apocalisse 21 [12]La città è cinta da
un grande e alto muro con dodici porte: sopra queste porte stanno
dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribu’ dei figli
d'Israele.

21-7-2017

Doppia COMPLETEZZA

10 + 10 = 20 = 2

2a VENUTA di Gesù Cristo

Messaggio di Gesù a Maria della Divina Misericordia
http://www.librodellaverita.com
Il primo segno sarà che la Terra girerà più velocemente. Il secondo segno
riguarda il sole, che si staglierà più grande, più luminoso e comincerà a
girare. Accanto ad esso si vedrà un secondo sole. Poi il clima farà tremare il
mondo e i cambiamenti comporteranno la distruzione di molte parti della
Terra. Queste punizioni, e ce ne saranno molte, spoglieranno l’umanita’ della sua
arroganza, in modo che le anime imploreranno la Misericordia di Dio. Nient’altro potra’
scuotere i cuori di pietra di coloro che hanno escluso l’Amore di Dio dalla loro vita.
Il peccato dell’umanità aumenterà rapidamente e il peccato di idolatria
avvolgera’ tre volte tanto la Terra. Il paganesimo, ammantato come una
monarchia reale, si insinuerà nella Mia Chiesa sulla Terra. Quando i pagani
abbracceranno la Mia Chiesa, non sara’ per adorare Dio. Quando i pagani, gli
http://www.royaldevice.com/1/cropcircle77.htm
atei e gli altri non credenti, che apparentemente rifiutano l’esistenza di Dio,
abbracceranno la Mia Chiesa, non sara’ davanti a Me, Gesu’ Cristo, che
piegheranno il loro ginocchio.
Quando la Mia Chiesa dichiarerà che accoglie tutti, non lasciatevi
ingannare. Questo non significhera’ che i pagani sono accolti nella Mia Chiesa,
in modo che possano inchinarsi davanti al Mio Tabernacolo. No, sarà
l’esposizione davanti a Me dell’idolatria, causata dal peccato di orgoglio, a
profanare il Santo e Sacro Tabernacolo. Essi posizioneranno simboli pagani
sui Miei altari e chiederanno alle congregazioni ingenue di inchinarsi ed
accettare i loro membri come fratelli e sorelle, con grazia e generosità.

Le guerre si diffonderanno; terremoti scuoteranno i quattro angoli
della Terra e la carestia afferrera’ l’umanita’ e ogni gesto malvagio
e insulto fatto davanti a Dio si tradurranno in un terribile castigo.
Quando coloro che accettano la Mia Misericordia guideranno la Mia
Chiesa, ogni demone maledira’ questi figli di Dio. Per proteggerli,
Dio interverra’ e guai a chi sputera’ in faccia al suo Creatore.
Il tempo e’ giunto.
Coloro che Mi maledicono soffriranno. Coloro che mi seguiranno,
sopravvivranno a questa persecuzione, fino al giorno in cui verro’
a raccoglierli tra le Mie Braccia Misericordiose. E allora, solo coloro
che rimangono perche’ hanno rifiutato la Mia Mano di Misericordia,
saranno abbandonati alla bestia che idolatrano e per la quale
hanno cercato il piacere. Tuesday, November 12th, 2013 @ 20:30

Quando la Mia Chiesa dichiarera’ che accoglie tutti, non lasciatevi
ingannare. Il tempo e’ giunto

E questo sta succedendo ora, con il falso profeta Bergoglio
altro scandaloso video del vaticano
Il vaticano sara’ distrutto

Matteo 24
[22]E se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si
salverebbe; ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati.

70 giorni - di 16 ore al giorno
Credere o non credere
L’ultima QUARESIMA
Prima della RESURREZIONE
I messaggi di Anguera
http://www.royaldevice.com/lettere23.htm
I messaggi di Maria della Divina Misericordia
http://www.librodellaverita.com/

