
CERCHI NEL GRANO

LE PREDIZIONI GIA’ AVVENUTE E PROVATE

ALTRE IN CORSO D’OPERA

ALTRE FRA POCO



CERCHIO DEL 22-7-2008
IL SEGNO DI DIO

Le date cattoliche per antonomasia 
CENTRATE SULLA VERGINE MARIA



DAL CERCHIO DEL 22-7-2008
RIFERIMENTO PREDETTO dal MARZO 2014 - AVVENUTO

http://www.royaldevice.com/1/77.htm FIG.22

8 maggio 2017: il SEGNO della 
COLOMBA (o della CROCE)
l' annuncio della prossima ERA 
di PACE. L'annuncio della 
SECONDA VENUTA

2 maggio 2017 a Medjugorie
Appare il SEGNO DELLA TRINITA’



Fotografato da poco sopra questa posizione 
2 maggio 2017 a Medjugorie

Appare il SEGNO DELLA TRINITA’



2 maggio 2017  Medjugorie
la fotografia è stata fatta girare da un sacerdote di Sassari, dove ha 
diversi incarichi tra cui cappellano delle carceri e responsabile dei 

consultori familiari.



2 maggio 2017  Medjugorie

Questo segno e’ il piu’ importante in assoluto.
Per la prima volta nella storia appare:

la COLOMBA: lo SPIRITO SANTO con i raggi come sempre rappresentato nelle 
Chiese di tutto il mondo

Nel SEGNO della CROCE: il segno di CRISTO, dei CATTOLICI e degli 
ORTODOSSI – i protestanti NON FANNO IL SEGNO DELLA CROCE

L’OCCHIO: Il segno di DIO

SEGNO Annunciato dalla Vergine Maria ad Anguera: Consacratevi tutti i 
giorni al mio Cuore Immacolato. Quando vi consacrate a me, camminate 
incontro a colui che è la vostra Via, Verità e Vita. L’umanità affronta gravi 
conflitti e i miei poveri figli non sanno dove andare. Io voglio soccorrervi. 
Aprite i vostri cuori. Dal cielo verrà un avviso per l’Europa. A chiunque fu 
dato molto, molto sarà chiesto. La casa di Dio sarà chiusa. La violenza sarà
grande e i miei poveri figli porteranno una croce pesante. 3.001 -
24/05/2008 [il segno sulla collina della apparizioni? messaggio per 
Medjugorie?] ORA ABBIAMO LA RISPOSTA: si.

http://www.royaldevice.com/messaggi-verifica.htm



Questo e’ il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della 
Santissima Trinita’. 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.

2 maggio 2017  Medjugorie

I MESSAGGI della Vergine Maria ad Anguera 
TERMINANO SEMPRE CON:

Nel nome della Santissima Trinita’

Sempre alla FINE - la FINE del MESSAGGIO

La TRINITA’ APPARE
PER DIRE CHE SIAMO ALLA FINE



2 maggio 2017  Medjugorie
verso 

8 maggio 2017  data del CERCHIO NEL GRANO

Il preludio dell’avvento di Cristo 
e dell’AVVERTIMENTO



DAL CERCHIO DEL 22-7-2008
RIFERIMENTO PREDETTO dal MARZO 2014 - AVVENUTO

http://www.royaldevice.com/1/77.htm fig. 22 MARZO 2014

1 maggio 2017: il SEGNO del SECONDO SOLE (IN CIELO) 
usato dagli Angeli che dovrà impattare la terra, e visto che il segno tocca l'orbita della 
terra, ed e' in linea con un altro cerchietto posteriormente, significa una meteorite (o 
cometa) che si schianterà sulla terra, come predetto sia nell'apocalisse, da Padre Pio e 
da Anguera, una fatidica data che coinvolge forse proprio il 1° maggio (festa rossa dei 
comunisti di tutto il mondo dove in questo periodo vigerà il comunismo dettato 
dall'anticristo) 

il SEGNO del SECONDO SOLEuna meteorite (o cometa) in cielo



DAL CERCHIO DEL 22-7-2008

http://www.royaldevice.com/1/77.htm fig. 22 MARZO 2014
www.youtube.com/watch?v=2A1x7hAYCpg 25 DIC 2015

a queste date vengono riportati i segni dei 3 sistemi in arrivo (N.2)
FIG.23.11 - probabili altre meteore o comete in arrivo 

Segnalato 
l’evento nel 

video



DAL CERCHIO DEL 22-7-2008

http://www.royaldevice.com/1/77.htm fig. 22 MARZO 2014

Pianeta X +

IL SISTEMA del SECONDO SOLE E’ gia’ visibile al 21-3-2017
Ben 6 corpi celesti videoripresi dall’emisfero SUD

Dragone + 2 satelliti SECONDO SOLE

Satellite visibile

Non in scala

dragone



DAL CERCHIO DEL 22-7-2008

http://www.royaldevice.com/1/77.htm FIG. 9.1.6.2 e fig. 22 MARZO 2014

FIG. 9.1.6.2 - SECONDO SOLE in dirittura di arrivo e posizione dei suoi 3 
pianeti – ora sappiamo che sono 3 sistemi interdipendenti appunto.

DALLA CONFERMA dalle VIDEO RIPRESE al TELESCOPIO
QUESTO E’ UN ALTRO RIFERIMENTO PREDETTO dal MARZO 2014 -

AVVENUTO

FIG. 9.1.6.2

fig. 22



DAL CERCHIO DEL 22-7-2008
METEORITE da DOPO IL 1 MAGGIO 2017

IN CIELO CI SONO - SONO FILMATI – ARRIVANO, NESSUNO LI FERMA
Video filmati da telescopio su queste pagine:

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

Sui link riportati ci sono i VIDEO al telescopio 
con riprese del:

5-5-2017 il dragone
21-4-2017 secondo sole 
22-4-2016 secondo sole
28-7-2016 secondo sole
26-9-2016 secondo sole
12-3-2017 secondo sole

Sui segni VERIFICATI fino ad ora POSSIAMO CONSIDERARE LE DATE 
RELATIVE COME CORRETTE

VEDIAMO GLI ALTRI SEGNI



VIDEO del 13 SETT 2016 https://www.youtube.com/watch?v=LYnhp7Zlvv0

TITOLO: PLANET X The BIG PULL Earths DANGER PERIOD al minuto 4’:46”

Ci sono i 3 segni al 13-5-2017 al 16-4-2017 ed intermedio al 22-4-2017

PERCHE’ QUESTE DATE? E PERCHE’ NON E’ ANCORA AVVENUTO CIO’ CHE 
VIENE MOSTRATO?

22-4-2017



PERCHE’ QUESTE DATE? E PERCHE’ NON E’ ANCORA 
AVVENUTO CIO’ CHE VIENE MOSTRATO?

DOBBIAMO LEGGERE FUORI DALLE RIGHE:

SERVONO 2 PREMESSE. 

FACCIAMO PARLARE La Vergine Maria ad Anguera

1a PREMESSA
Messaggio n. 29 - 9 aprile 1988

Cari figli, molte persone frequentano le chiese protestanti pensando che 

appartengano a Dio. Si sbagliano. Le persone che vi fanno parte sono per certo 

sulla via della perdizione. Cari figli, la religione fondata da Mio Figlio è Cattolica, 

che è di fede viva. Il resto viene dal demonio. Rimanete nella pace.



2a PREMESSA

Vi ricordate perche’ siamo alla FINE dei TEMPI?

Penso abbiate bisogno di una rinfrescata di memoria

La Fine dei TEMPI arriva perche’ l’anticristo entra nella 
scena mondiale

Per distruggere la chiesa cattolica ed i cattolici

Eliminando cosi’ la REALE PRESENZA DI GESU’ CRISTO  nel 
mondo con la sua DIVINA PRESENZA IN:

CORPO, SANGUE, ANIMA e DIVINITA’ nell’Eucarestia

Capita la ragione? Bene, tenetelo bene a mente



La Beata Vergine Maria in Anguera dice: 

Il resto viene dal demonio 

e dove c’e’ il DEMONIO non c’e’ profezia

Quindi usando i cerchi nel grano, il Cielo vuole parlare ai 
cattolici in modo particolare. 

il CIELO ORA parla ai CATTOLICI

Non ai PROTESTANTI, che pensano di credere in Cristo, senza 
Eucarestia

Non agli EBREI che Cristo lo han messo in croce

Non ai MUSULMANI che non credono nella TRINITA’ ed in GesU’

come Figlio di Dio

PUO’ FORSE PARLARE AGLI ATEI ? Non penso proprio



Le date indicano delle FESTIVITA’ CATTOLICHE

e la FESTIVITA’ CHE NEGLI ULTIMI TEMPI 
FA DA FULCRO e’ il:

13-MAGGIO-2017

IL CENTENARIO DI FATIMA

IL  TRIONFO DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

CO-REDENTRICE DELL’UMANITA’

ORA, ci si salva solo ascoltando Lei

DATA che TERMINA i 1260 giorni dell’Apocalisse
https://www.youtube.com/watch?v=hZB1DCX7qwQ

Su questa data 13-MAGGIO-2017
Il cielo ha fornito la possibilita’ di dire: 

Il cerchio nel grano e’ nostro - VIENE DAL CIELO
SENZA QUESTE DATE, NESSUNO AVREBBE COMPRESO



Fornendo così la prova per ANTONOMASIA:

DATE CATTOLICHE IN ASSOLUTO CENTRATE SU MARIA

Centrando i FATTI PIU’ GRAVI PER L’UMANITA’ IN QUESTO 
PERIODO FINALE

QUESTI FATTI AVVERRANNO DI CERTO
LE DATE SERVIVANO PER COMPRENDERE IL PERIODO

LA DECODIFICA DEL CERCHIO NEL GRANO E’ DEL MARZO 2014

LA TERRA RALLENTERA’

SI CAPOVOLGERA’

USCIRA’ DALL’ORBITA

NON ABBIATE FRETTA: AVVERRA’ IN MENO DI CIO’ CHE 
POSSIATE PENSARE. FRA POCHISSIMO



IL SEGNALE E’ DATO dalla DISTRUZIONE DEL LUOGO SANTO e 
dal GRANDE AVVERTIMENTO, che sara’ PRIMA dell’inizio della 

3a Guerra Mondiale

da NON CONFONDERE con la GUERRA CONTRO ISRAELE, quindi molto presto, 
se non prestissimo e tutto dovrebbe svolgersi entro il:

21-7-2017
Allora i nemici di Dio negheranno che l’Avvertimento sia mai avvenuto e 
imbroglieranno milioni di persone facendo credere che si e’ trattato di un 

evento cosmico, quando la luce del sole ha illuminato l’intero pianeta, durante 
un evento irripetibile causato dal movimento della Terra sul suo asse. Niente 

potrebbe essere più lontano dalla verita’. 13 nov 2013 messaggio a MDM

QUANDO la terra sara’ FUORI ORBITA e rigirata TUTTI VI ACCORGERETE CHE 
LE ORE SONO DIVENTATE 16 E NON PIU’ 24

Il calendario 2017 andra’ forse rivisto di poco? Puo’ essere
http://www.royaldevice.com/calendario2017.html

VIDEO del 20-8-2016
https://www.youtube.com/watch?v=hZB1DCX7qwQ



QUI UN ALTRO VIDEO DEL 13 SETTEMBRE 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=LYnhp7Zlvv0

TITOLO: PLANET X The BIG PULL Earths DANGER PERIOD at 4’:46”

RIPORTAVA QUESTA IMMAGINE:



DAL CERCHIO DEL 22-7-2008
http://www.royaldevice.com/1/77.htm fig. 22 MARZO 2014

IL SEGNO DEL SERPENTE al 17 marzo 2017:

Padre Pio: Il terremoto sarà come un serpente: lo sentirete strisciare 

da tutte le parti. E molte pietre cadranno. E molti uomini periranno.

Nel video in ITALIANO del 6 NOVEMBRE 2016
https://www.youtube.com/watch?v=WoTUeAD0Gos&feature=youtu.be

Viene indicata la data di entrata dell’anticristo nella scena MONDIALE

Il piu’ grande TERREMOTO DELL’UMANITA’



DAL CERCHIO DEL 22-7-2008

Nel video in ITALIANO del 6 NOVEMBRE 2016
https://www.youtube.com/watch?v=WoTUeAD0Gos&feature=youtu.be

Al 1’:06” abbiamo



Il piu’ grande TERREMOTO DELL’UMANITA’
E’ l’arrivo dell’anticristo chiamato a fare “l’Uomo 

della pace” (in medio oriente – MA POI NEL MONDO)



Il piu’ grande TERREMOTO DELL’UMANITA’
Cioe’ l’anticristo

Si insedia con l’inganno nel posto d’onore – la CASA BIANCA - il 27 
marzo 2017 dopo avere acquistato il suo marchio per 1 miliardo e
800 milioni di dollari con l’incarico di “far pace in medio oriente”.

Ha acquistato il palazzo al civico 666 nella 5a strada di New York a 3 
volte il prezzo, ha fatto rinnegare la fede CRISTIANA alla figlia 

maggiore di TRUMP per sposarlo secondo riti sionisti. fa parte della 
peggiore setta LUCIFERIANA esistente: la Chabad-Lubavitch 

SINAGOGA di Satana. fa parte della Mossad - ha inserito una delle 
peggiori sette di 11 EbreiCabalistiSionisti-Luciferiani-Goldman-

SachsMassoniIlluminati nell'amministrazione presidenziale.

VI SERVE ALTRO?



l’anticristo
Cosa dicono di lui le profezie

Anguera:

Verrà l’anticristo e le nazioni saranno in guerra. 2.583 - 04.10.2005

È un falso messia. Riuscirà a sedurre anche molti consacrati. 2.554 -
26.07.2005

Un uomo apparentemente buono, ossia l’anticristo, acquisterà
grande potere satanico. 2.532 - 05.06.2005

L’anticristo agirà con grande furia per distruggere la Chiesa del mio 
Gesù. Il suo più grande attacco causerà un danno spirituale come 
non si è mai visto dai tempi di Adamo. 2.628 - 14/01/2006

a causa di colui che ha bisogno di un miracolo [*], verranno grandi 
sofferenze per la Chiesa. Colui che si oppone a Cristo [#] guadagnerà
un alleato e insieme causeranno gravi conflitti nella Chiesa del mio 
Gesù. 2.942 - 12/01/2008 [*Bergoglio] [# l'anticristo]



Anticristo: le allenaze
a causa di colui che 

ha bisogno di un 
miracolo

Come rinnegare Gesù
davanti agli uomini.

Lo scempio nel 
nascondere la croce 

davanti ai giudei



Maria della Divina Misericordia:
7 agosto 2013 - Dio Padre: L’anticristo è pronto a rivelare se stesso

Egli aspetterà finché le guerre infurieranno ovunque. Allora interverrà e 
creerà una falsa pace nello stato di Israele, mediante un’unione con la 
Palestina in una improbabile alleanza. 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. 

9 dicembre 2013 - L’uomo che si rivelerà al mondo come ‘uomo di pace’ si 
appresta ad imitarmi in ogni modo immaginabile. Egli conosce le Sacre 
Scritture dentro e fuori e, a causa della sua origine [#], pronuncerà le 
Parole al contrario, in modo che il loro significato sia invertito. [# ebraica]

7 settembre 2014 – L’anticristo assumerà l’incarico, poiché sarà invitato a 
fare così. Non crediate, neanche per un momento, che l’anticristo si precipiti 
contro la Chiesa di mio Figlio, prendendola aggressivamente, con la forza. 

15 marzo 2014 – Sarà solo quando la Santa Eucaristia verrà completamente 
abolita che l’anticristo entrerà nella Mia Chiesa. Non date mai per scontato 
che il figlio di Satana, l’anticristo, apparirà aggressivo o come un malvagio 
dittatore, perché questo non sarà il suo stile. 

l’anticristo

Cosa dicono di lui le profezie
http://www.librodellaverita.com/messaggi/ANTICRISTO.html



Nel video in ITALIANO del 6 NOVEMBRE 2016
L’anticristo agirà con grande furia per distruggere la Chiesa del 

mio Gesù. 
Si riportava il campanile di una chiesa rimasta in piedi dopo un grande 

terremoto in Italia – ad Amatrice – Il significato dell’avvento 
dell’anticristo e’ quello di distruggere la CHIESA CATTOLICA nel mondo –
rimarra’ solo la CHIESA RIMANENTE prima della Resurrezione dei morti e 

prima della 2a venuta di Cristo. Troppo difficile da capire?



Nel video in ITALIANO del 6 NOVEMBRE 2016
https://en.wikipedia.org/wiki/Jared_Kushner

Nel gennaio 2017, Kushner fu nominato come Senior White House 
Advisor dal presidente Trump. 

Trump ha messo Kushner in carica per FORMARE la PACE nel conflitto 
Israelo-palestiniano ed anche per instaurare rapporti commerciali con 
altri paesi, nonostante il MODO in cui esso sia in carica non sia 
affatto chiaro. In pratica: un segretario di Stato non ufficiale.

Assumed office
March 27, 2017

President Donald Trump

Preceded by Position established



27 Marzo 2017

Invece di

17 Marzo 2017

2 maggio 2017

Invece di

8 maggio 2017

Il Cielo contro la terra

Possiamo considerare queste date 
entro +/- 10 come corrette? spero



IL SEGNO DEL SERPENTE al 17 marzo 2017:
Anche questa e’ una data conosciuta solo dai cattolici che vivono nel 
nascondimento che si riferisce al 17 marzo 2011: Un piano per distruggere il 
Mio Vicario Santo è stato concepito in segreto il 17 marzo 2011 e ciò andrà a buon fine perché è stato 

predetto messaggio a MDM del Sabato, 11 Febbraio, 2012 @ 11:30 

Padre Pio: Il terremoto sarà come un serpente: lo sentirete strisciare da 

tutte le parti. E molte pietre cadranno. E molti uomini periranno.

Anguera: Verrà l’anticristo e le nazioni saranno in guerra. 2.583 -
04.10.2005

E molti uomini periranno - E molte pietre cadranno

Cio’ significa che non ci sara’ un VERO TERREMOTO 
GLOBALE?

Ci sara’, ci sara’, ci sara’ anche quello: e’ scritto

TUTTO AVVERRA’ FRA POCO. VI RIMANDO A
http://www.librodellaverita.com/messaggi/ANTICRISTO.html



Verrà l’anticristo e le nazioni saranno in guerra. 2.583 - 04.10.2005

VIDEO del 6 novembre 2016
https://www.youtube.com/watch?v=WoTUeAD0Gos&feature=youtu.be

Le date riportate nel video sono il 5 maggio 2017. E Tutto e’ pronto

Il video diceva anche da dove 
partiva la guerra e non parlava di 
Corea del NORD. Leggete le info 
alternative online

Volete spostare le date di 10 o 
20 giorni?

Forse vi cambia la vita?



Verrà l’anticristo e le nazioni saranno in guerra. 2.583 - 04.10.2005

Leggete le info alternative online – la TV di stato sono vendute alla CIA:

http://beforeitsnews.com/global-unrest/2017/04/why-
does-jared-kushner-look-like-he-is-getting-ready-to-play-

the-role-of-the-biblical-antichrist-2483534.html

https://www.infowars.com/ - ALEX JONES

http://stevepieczenik.com/ Dr. Steve Pieczenik

http://www.zerohedge.com/news/2017-05-01/dr-
pieczenik-says-counter-revolution-taking-place-inside-

white-house-silence-alt-rig



La GUERRA GLOBALE

Dove e’ l’inizio?

E-S-E

L’inizio sara’ dalla distruzione di 

Israele. Qui l’anticristo verra’ con 

l’imbroglio di una finta pace, ma la 3a 

guerra mondiale invece esplodera’

perche’

Arriverà il giorno in cui il leone furioso 
[iran] si getterà ai piedi del dragone 
[cina]. L’unione delle fiere porterà
grande sofferenza per i miei poveri figli 

3281 - 17 Febbraio 2010.

E-S-E

Il video diceva anche da dove partiva la 3a guerra MONDIALE e non parlava di 
Corea del NORD – questa la relativa slide



USA

EU RUSSIA

CINA

IRAN /(Siria)ISRAEL

Venivano forniti anche i 2 POLI CONTRAPPOSTI
LE ALLEANZE SONO QUESTE INFATTI

ALTRO RIFERIMENTO PREDETTO VIDEO del 6 novembre 2016 - AVVENUTO



Il video di novembre 2016 dice anche che al:

28-12-2016
Possiamo assumere che a questa data ISRAELE sia 

ancora “integro”, forse ancora per poco 

La predizione al Novembre 2016 – AVVENUTA
LA COMPLETA DISTRUZIONE DI ISRAELE NON ANCORA



29 Giugno 2017 - San Pietro e Paolo - il SEGNO del SECONDO SOLE
usato dagli Angeli che dovra’ impattare la terra, qui e’ appoggiato al 
cerchio originale lasciato. Il cerchio indica la TOTALITA', che significa 
che a questa data tutti gli uomini vedranno il SECONDO SOLE.

Mentre al 1° Maggio il Secondo Sole non tocca il cerchio ed e’

rappresentato piu’ in piccolo che significa che si potra’ vedere, ma 
non tutti ancora lo vedranno in cielo

il SEGNO del SECONDO SOLE il SEGNO del SECONDO SOLE
AL 1° MAGGIO – in cielo

DAL CERCHIO DEL 22-7-2008
ALCUNI RIFERIMENTI

http://www.royaldevice.com/1/77.htm#FIG.%2022 MARZO 2014
www.youtube.com/watch?v=2A1x7hAYCpg VIDEO 25 DICEMBRE 2015

29 Giugno 2017



DAL CERCHIO DEL 22-7-2008

http://www.royaldevice.com/1/77.htm#FIG.%2022 MARZO 2014

Pianeta X +

IL SISTEMA del SECONDO SOLE E’ gia’ visibile al 21-3-2017
Ben 6 corpi celesti videoripresi dall’emisfero SUD

Dragone + 2 satelliti SECONDO SOLE

Satellite visibile

Non in scala

dragone



IL SISTEMA del SECONDO SOLE E’ gia’ visibile al 21-3-2017
nell’Emisfero SUD

Prima dell’ 1-5-2017

La data era un riferimento GENERICO, ma non troppo



DAL CERCHIO DEL 22-7-2008
ALCUNI RIFERIMENTI

http://www.royaldevice.com/1/77.htm#FIG.%2022 21 MARZO 2014

http://www.royaldevice.com/1/cropcircle77.htm 21 DICEMBRE 2015

www.youtube.com/watch?v=2A1x7hAYCpg 25 DICEMBRE 2015

VIDEO YOUTUBE: 14’:50”

2-3-2017 - il SEGNO del GLOBO TERRESTRE con indicati l'equatore e 
l'asse. L’asse e’ stato verificato essere fuori di circa 0,5°. 
La terra continuerà a muoversi dal suo asse, senza che l’umanità se 
ne accorga. 10 settembre 2006 [da profezie Ferreira]



Volete un consiglio?

Fate come dice la vergina Maria

Inginocchiatevi in preghiera

La valanga l’avrete addosso in men che non si dica. 
Non continuate a rincorrere “interdate” a tavolino.

Del resto se anche l’asse terrestre andra’ fuori 
orbita chesso’ il 11 giugno invece che il 22 aprile, 

l’errore sara’ di un mese e mezzo su 4217 anni

E cioe’: 1,5/50604 = 0,00297 % accettabile no?
Qualcuno per ora ha saputo fare di meglio? No, solo tante parole al vento

Pensate se invece il sole si spegne il 21-7-2017

In questo caso l’errore sarebbe circa ZERO
Il che, visto come van le cose, non sarebbe da escludere



Una nota finale:
Nel 2014 fu un compito difficile 
trovare la date, quando ancora 
non si sapeva bene cosa stesse 

succedendo, e nemmeno sapendo 
quale fosse l’anno. Ci vollero circa 
4 o 5 mesi tra calcoli astronomici, 
i rapporti tra venere e terra qui 
mostrati, sempre che ci fossero 

stati, ed il rapporto verso LA FINE 
DEI TEMPI. Il SECONDO SOLE che 

si schiatava verso la data della 
NUOVA ULTIMA CENA, dove il 

calcolo dell’orbita fu possibile solo 
attraverso dati sempre da ricavare 
dai cerchi nel grano stessi. 3 anni 
fa voi avreste immaginato tutto 

questo? Non penso. 

Nella ricerca dei significati



3 anni fa voi avreste immaginato tutto questo? Non penso
Perche’ c’era solo questo a disposizione

?



“Papa Giovanni Paolo II  ed il 3° Segreto di Fatima”
La maggior parte delle persone non è a conoscenza della dichiarazione fatta 

da papa Giovanni Paolo II durante la sua visita a Fulda, Germania 
occidentale, nel novembre del 1980. In questa occasione, i pellegrini sono 
stati rivolti al Santo Padre su questioni riguardanti il   «terzo segreto» di 
Fatima. Papa Giovanni Paolo II ha risposto:
"A causa dei suoi contenuti gravi, i miei predecessori sul Trono di San Pietro 

pensavano di dare una versione diplomatica in modo da non avvertire i poteri 
comunisti nel prendere delle azioni .... Inoltre, dovrebbe essere sufficiente 
per ogni cristiano conoscere; Quando è scritto che gli oceani inondano intere 
parti della Terra, che la gente perirà in milioni da un minuto all'altro, non si 
dovrebbe più nemmeno pubblicare questo segreto.
Molti vogliono solo sapere perché sono curiosi o hanno fame per il 

sensazionale. Dimenticano, tuttavia, che la conoscenza significa anche la 
responsabilità. Vogliono solo soddisfare la loro curiosità. Questo è pericoloso 
se non si vuole fare nulla contro questo malvagio allo stesso tempo ". Poi il 
Santo Padre prese il suo Rosario, lo tese e disse; "Questa è la medicina 
contro il male, pregate, pregate ... e non chiedete altro. Confida tutto alla 
Madre di Dio! "

Mio suggerimento: fate come ha detto Giovanni Paolo II
Sapete gia’ troppo – la curiosita’ uccide il GATTO
che poi finisce in cenere nelle teche di casa in modo idolatrico e non  vi 
salvate. Lasciate queste opere all’anticristo nelle sinagoghe di satana


