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da tempo sotto 
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Dragone di notte ripreso al telescopio  marzo 2017

Vedere anche filmato di notte del 5 maggio 2017 a questo 
link:

http://www.royaldevice.com/DOWNLOAD/Il%20Dragone%205%20Maggio%202017.mp4



Un amico militare che da anni conduce questa indagine e 
che comprende perfettamente i valori di elevazione in 
gradi e radiali azimutali, ha trovato diversi mesi fa l'orbita 
del dragone dalle mie directory. Sono rimasto sorpreso, 
ora lo si riprende anche di giorno. Alle 15:00 in pieno 
sole; E con il suo cellulare. Voglio che voi guardiate le 
dimensioni di cio' di cui sto parlando. Amici, questo 
affare sta arrivando nonostante il nostro presidente 
argentino Macri continui a fare degli annunci. Nonostante 
il fatto che Papa Francisco segua il suo protocollo come se 
non fosse successo nulla. 

Cosa dice il corrispondente cattolico in 
Argentina che ha fornito queste immagini E 
TUTTI I PRECEDENTI VIDEO AL TELESCOPIO  

ed alla macchina fotografica pubblicati sul sito 
royaldevice.com



Nonostante le voci di guerra che ora stiamo ascoltando, e sono in 
preparazione. Nonostante ciò che si sente nel mondo, questo è di 
giorno in giorno sempre più vicino. Quindi chi conosce l'orbita del 
Dragone sarà in grado di trovarlo adesso in azzurro dei cieli. E in 
pochi mesi [#], credo che tutti lo vedranno nei cieli del sud e dell'est. 
Questa immagine mi ha toccato profondamente, molto a dispetto dei 
miei 13 anni di ricerca. Rispondo solo per informazione, è mio dovere 
morale e realizzare questa mia missione. Dio sia con noi. saluti.

[[#]nota mia: penso in meno di 
3 settimane, ma forse ancora 
meno questo si schianta sulla 
terra] sembra ormai troppo 
vicino, Del resto il cerchio nel 
grano li segnalava intorno alla 
data del 1° maggio come visibili 
in cielo, e ne viene segnalato 1 
MOLTO VICINO dopo il 13 
maggio e subito dopo vicino al 
segno gia’ arrivato della COLOMBA



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



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”

22-4-2017

Nota: questo segno puo’ avere ANCHE un doppio significato
Visto che e’ legato con cordone ombelicale alla TERRA 



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’


