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CERCHIO del 17-8-2017

Una stella cometa annuncia la SECONDA VENUTA di Gesù Cristo

Così come avvenne alla SUA DIVINA NASCITA dalla Vergine MARIA

I segni raccontano gli eventi e cosa succedera’ nel 
Giorno del TRIONFO del CUORE IMMACOLATO di MARIA



CERCHIO del 17-8-2017

E gli accadimenti prima dello schianto del Secondo Sole contro il 
Nostro Sole come da sempre predetto anche dai messaggi di

Anguera. Anche qui utilizzando l’ormai conosciuto simbolo del 
Secondo Sole che si avvicina al nostro SOLE: due cerchi scentrati 

(normalmente) di 0,66 di rapporto. Qui vengono segnati ben 2 
volte. La piu’ grande indica un GRANDISSIMO EVENTO: DOPO LO 
SCONTRO la SECONDA VENUTA di Gesù Cristo nella SUA DATA
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I Numeri indicati:

10 – 8 – 6 

Una volta completati gli eventi 
spiegati sulla CODA attraverso i 
segni, si arriva alla STELLA 
centrale. 

La coda  in questo caso e’ una 
FRECCIA indicatrice di eventi e 
dell’EVENTO FINALE

Lo scontro delle 2 stelle
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La corretta numerazione 
segue un SENSO LOGICO 
come se fosse:

un “CALENDARIO”

Da interpretare con un 
importante segno 
nascosto  …….
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IL SERPENTE 
ANTICO



Cosa indicano i segni
della stella cometa

COME GIA’ Detto: La stella indica degli eventi in SEQUENZA, 
non per forza relativi a date precise – forse alcuni eventi 
anche, altri avvenimenti in varie caselle potrebbero svolgersi 
anche in un solo giorno.

La stella probabilmente indica inoltre similitudini su alcuni 
mesi. Solo il Padre Eterno lo sa.



21-1-19

La 9a TETRADE BIBLICA
E la sequenza di ECLISSI di LUNA di SANGUE

28-9-2015: la data fondamentale

28-9-2015



per comprendere serviva un CODICE e il corretto "TEMPO" dei CODICI -
Apocalisse 13,[17] e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere 
tale marchio, (cioe' lo stesso 666 inserito nel CODICE a BARRE su ogni 

prodotto venduto o comperato). Nel MEDIOEVO non era possibile, ma 
nemmeno nel 1800 o nel 1950.

Solo in questo periodo storico si sarebbe compreso [Apocalisse 13,17] - "il 
nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha 
intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta UN NOME 
D'UOMO. E tal cifra è 666. Serve quindi un CODICE per decodificare il NOME, 
oltre ad un TEMPO o PERIODO STORICO per poterlo fare; Il codice ASCII 
arriva negli anni '70 a cui segue nel 1981 il CODICE "A BARRE" che usa il 
666 per la DIVISIONE - ecco il TEMPO che svela la PROFEZIA, ed e' il NOME 
(Ap. 17,11 Quanto alla bestia che era e non e’ più, e’ ad un tempo l'ottavo re e uno dei 
sette, ma va in perdizione. ) dell'8° re (bergoglio) che e' anche il 7° (prende il 
posto di Benedetto XVI° ancora in vita) e che va in perdizione. 8º sovrano 
dello Stato di Città del Vaticano. Ora fate la somma



APOCALISSE 13-17 - il nome della bestia o il numero del suo nome. [18]Qui sta la 

sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d'uomo. E 
tal cifra è seicentosessantasei. 



8-11-2017
Il rovesciamento  da parte dell’anticristo

La CHIESA CATTOLICA entra nella fase FINALE

CATECHISMO CHIESA CATTOLICA – capitolo 2 
ARTICOLO 7 - L'ultima prova della Chiesa

675 Prima della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare 
attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti 
credenti [Cf ⇒ Lc 18,8; ⇒ Mt 24,12 ]. La persecuzione che 
accompagna il suo pellegrinaggio sulla terra [Cf ⇒ Lc 21,12; 

⇒ Gv 15,19-20 ] svelera’ il “Mistero di iniquita’ ” sotto la 
forma di una impostura religiosa che offre agli uomini una 
soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo 
dell'apostasia dalla verita’. La massima impostura 
religiosa e’ quella dell'Anti-Cristo, cioe’ di uno pseudo-
messianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di 
Dio e del suo Messia venuto nella carne [Cf ⇒ 2Ts 2,4-12; 
675 ⇒ 1Ts 5,2-3; ⇒ 2Gv 1,7; ⇒ 1Gv 2,18; ⇒ 1Gv 2,22 ].



Caselle 15-20 (13-18) – La 1a DEVASTAZIONE
una grande agitazione, come un serpente nascosto 
casella 15 PREANNUNCIA IL DISASTRO CHE SARA’

DOVUTO DAL GRANDE TERREMOTO.
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18 MARZO 2019 - Caselle 17-18 una grande 
agitazione, come un serpente scheletrico 

nascosto (casella 15). PREANNUNCIA IL GRANDE 
TERREMOTO. OCCUPA 2 CASELLE  con un TAGLIO orizzontale. 
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La 1a DEVASTAZIONE GLOBALE: TERREMOTO GLOBALE



Eclissi di LUNA 



gli uomini seguaci del falso profeta marceranno con grande furia in 
direzione del tempio santo. Li’ ci sara’ grande distruzione. La Chiesa

piangera’ e si lamentera’. In questo giorno sara’ visibile 
una eclissi lunare 2.975 - 23/03/2008

I nemici agiranno con grande furia. La morte sara’ presente nella 
casa di Dio. I nemici arriveranno dalla Via Appia 3.792 - 18 marzo 
2013



I nemici apriranno le porte e gli uomini dalla grande barba agiranno con grande furia. 
3.273-30 gennaio 2010 –

La bestia del mare avanzerà e causerà grande distruzione nel palazzo. Le porte si 
apriranno per lupi con pelle di agnello. 2.999 - 20/05/2008 –

gli amici del re * si sono uniti contro di lui, ma Dio li punirà severamente per il loro 
tradimento e perché avranno aperto le porte per fare entrare gli assassini. La città delle 
sette colline cadrà 2.502 - 29.03.2005 [*re: Papa Benedetto XVI°] 

A causa della reliquia nera degli uomini dalla grande barba, ci sarà grande sofferenza per 
i miei poveri figli. 2.945 - 19/01/2008

Arriverà il giorno in cui la bandiera della morte sarà sopra il palazzo 3.140 - 28/03/2009

APOCALISSE 11-11
[11]Ma dopo tre giorni e mezzo, un soffio di vita procedente 
da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi, con grande terrore 

di quelli che stavano a guardarli. 



Matteo 24, Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione stare nel 
luogo santo

SCAPPATE!!!



Il CERCHIO del 17-8-2017 parla di: 
eventi del cielo legati a quelli della terra

Le chiavi del cielo tolte a 
Benedetto XVI dal FALSO 
profeta bergoglio

Il FULMINE
Su San Pietro



CERCHIO del 17-8-2017
dice: La bomba e’ pronta.

e l’uomo INIQUO la gettera’
nel luogo santo A.

La BOMBA che il mondo si 
attende:

L’eliminazione di GESU’
CENTRO dell’UNIVERSO

Buco
“luogo”

uomo
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In bianco: linea 
dell’equatore

continua dicendo: 
quando la “bomba” e’
pronta e l’uomo la
gettera’ nel luogo A.

L’equatore ruotera’. Le 
cose voleranno in alto.
Cio’ che e’ stabile per 
terra, non lo sara’ piu’.

Messaggi di Anguera: Oggetti saranno lanciati da terra da 
una forza che gli uomini non riusciranno a spiegare. Dalle
profondita’ della terra sorgeranno forze che susciteranno 
preoccupazione negli uomini 3.234 - 31 ottobre 2009

L’equatore ruota

In giallo: Cose e Palazzi 
appoggiati a terra nei 2 
emisferi, NORD e SUD



In giallo: Cose e Palazzi 
appoggiati a terra nei 2 
emisferi, NORD e SUD

EMISFERO NORD EMISFERO SUD

INIZIO VERO ROVESCIAMENTO globale



La piu’ grande distruzione sulla Terra
Quale?

Entrambe!

MDM - 5 Giugno 2011 – Due comete si scontreranno, la Mia 
Croce apparira’ in un cielo rosso
Essi vedranno grandi segni nel cielo prima che l’Avvertimento 
accada. Le stelle si scontreranno con un impatto tale che gli 
uomini confonderanno lo spettacolo che vedranno nel cielo 
come un evento catastrofico. Poiche’ queste comete si 
fonderanno, un grande cielo rosso ne risultera’ e il segno della 
Mia croce sara’ visibile da tutti, in tutto il mondo. 



E di nuovo !!!! – 2° meteorite / SATELLITE o COMETA



continua dicendo: 

non avete capito nulla

Siamo alla fine

Messaggi di Anguera: Oggetti saranno lanciati da terra da 
una forza che gli uomini non riusciranno a spiegare. Dalle
profondita’ della terra sorgeranno forze che susciteranno 
preoccupazione negli uomini 3.234 - 31 ottobre 2009

In giallo: Cose e Palazzi 
appoggiati a terra nei 2 
emisferi, NORD e SUD



E in questi giorni rimarrete come morti, senza mangiare e senza 
bere. Poi tornerà la luce. Ma molti saranno gli uomini che non la 
vedranno più. La terra tremerà e il panico sarà grande… La terra è
malata. Il terremoto sarà come un serpente: lo sentirete strisciare 
da tutte le parti. E molte pietre cadranno. E molti uomini periranno. 
Scomparirà una terra… una grande terra. Un paese sarà cancellato per 
sempre dalle carte geografiche… E con lui verrà trascinata nel fango la 
storia, la ricchezza e gli uomini. .. Dall’ira di Dio non saranno 
risparmiati gli uomini di scienza, ma gli uomini di cuore. Una meteora 
cadrà sulla terra e tutto sussulterà. Sarà un disastro, molto peggiore di 
una guerra. Molte cose saranno cancellate. E questo sarà uno dei 
segni… .. Avrete dei momenti tragici. State attenti al mese di maggio. 
Vedo ancora dei terremoti, delle alluvioni. .. Pregate per i tre giorni di 
buio che vivrete, ma non lasciatevi smarrire. .. Verranno a mancare le 
cose più essenziali. Fate delle provviste, almeno per tre mesi…
Tutto precipiterà in pochissimo tempo. Quando ve ne renderete 
conto, avrete già la valanga addosso. L’umanità è vicina al baratro…

Cercate di stare vicini, di aiutarvi, perchè avrete bisogno l’un l’altro di 
aiuto. .. Molti uomini hanno davanti il precipizio e non lo vedono.



e le POSIZIONI CALCOLATE del 
SECONDO SOLE

Anche le caselle numerate combaciano

inizio

+ ~ 210 °



CERCHIO del 17-8-2017 
continua dicendo: 
Arriveranno meteore, e si 
schianteranno sulla terra. 
L’umanita’ sara’ nel panico

L’Equatore completamente ruotato

Casella 6 - Il cerchio e’ il segno 
della TERRA. Le terre emerse 

diminuiranno



+ 266 °

Rotazione totale dell’asse terrestre: + 266 °
Con lo zero sull’inizio

inizio
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MANIFESTAZIONE 
DEL SIGNORE

GIUGNO



Vediamo i 
segni cosa 
ci indicano
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silenzio nella devastazione 
(la casella vuota)

Casella 8 : La CROCE nel 
CIELO che precede il 
GRANDE AVVERTIMENTO

Casella 8 : La croce per i 
VERI CATTOLICI, il PICCOLO 
RESTO CONTRO  i 2 serpenti
(dal 8-3-18)

Casella 8 : GERUSALEMME 
CAPITALE DI ISRAELE (8-12-17)

Il piano in prospettiva, 
e’ sconquassato, 
indica la Terra in basso
Rispetto la CROCE in 
alto nel cielo: LA 
DISTRUZIONE



Casella 7 - cio’ che rimane della chiesa cattolica sara’ un PICCOLO 
RESTO schiacciato a destra e sinistra dall’anticristo e dal falso profeta
- Cio’ che rimane della Terra sara’ diviso in 3
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La SPIEGAZIONE dei SEGNI CON LA PRECEDENTE NUMERAZIONE



=   

= esu’

= Dio  

10-13 NOVEMBRE: in 3 giorni il CATTOLICESIMO viene 
messo sottosopra, scomposto, diviso e rovesciato

13 12



=   

= esu’

= Dio  

DICEMBRE: Quando DIO arriva, distrugge, capovolge e
rifa’ tutte le cose: il contrario di cio’ che il MONDO vuole 

come dio

13 12
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NOVEMBRE: LA CROCE – la base si spacca – il 
PICCOLO RESTO dovra’ portare una GRANDE CROCE

E nel suo PICCOLO
dovra’ nascondersi per 
celebrare l’eucarestia
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DICEMBRE: Quando DIO arriva, risistema le basi. La 
CROCE appare nel CIELO

E nel suo NUOVO MONDO 
accetta tutti coloro che si 

convertono a Gesù
EUCARESTIA
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12

= esus



10-11-12-13 Questa sequenza significa
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13

DIO,
solo attraverso

Gesu’ Cristo
Puo’ risistemare tutte le 
cose: 

La SALVEZZA PASSA SOLO 
ATTRAVERSO GESU’

Le caselle 10 – 11 – 12 e 13 
indicano che ci sara’ la 
conversione di tutti i popoli 
per salvarsi attraverso il 
BATTESIMO

il fonte 
battesimale

L’uomo che si china



E nel suo “NUOVO MONDO” che sara’ RIFATTO 
accetta tutti coloro che credono in LUI e si pentono dei loro 

peccati, ma serve anche pagare le proprie pene

il giorno del TRIONFO DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA:

IL GRANDE AVVERTIMENTO
TUTTI si battezzeranno e  SI AFFIDERANNO a LEI nel Santo 
Rosario per affrontare i giorni della FINE per sconfiggere il 

SERPENTE ANTICO E POI affrontare  i futuri

i 3 giorni di buio

13 13
Eucarestia
Ora invece indica 
dalla PATENA alla 

BOCCA 

BATTESIMO



La MANIFESTAZIONE del SIGNORE GESU’

il GRANDE AVVERTIMENTO



La parte 
mancante in 
viola indica i 

morti

La parte 
rimanente indica 

il numero di 
convertiti

indica i rimanenti 
che potrebbero 

convertirsi prima 
della FINE In viola la divisione tra 

i BUONI ed i CATTIVI

Casella 12

La parte indica il 
numero di 

cattolici caduti 
nell’ERESIA

Il piccolo resto 
nel 

nascondimento
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La coda e’ una FRECCIA 
indicatrice sembra dire 3 cose:

1 – due comete si scontrano in 
cielo

2 – la SECONDA VENUTA  di 
Cristo

3 - LO SCONTRO TRA IL 
SECONDO SOLE CON IL 
NOSTRO SOLE



I RIFERIMENTI PRECEDENTI

Han rivelato verita’ scottanti 



Questi cerchi sono 
interconnessi e parlano del

GRANDE 
AVVERTIMENTO

E della FINE dei TEMPI

8-8-2008
2 x 22 CERCHI
2 x 22 FIAMME

L’8 ed il 22

ripetuti 4 volte

sono i numeri 
principali

22 - 8 -2000

14-8-2008
14 e 8 appaiono

Nella croce
14+8 = 22 

Nella data: 14+8=22

8-8-2008

14-8-2008



Le 3 elevazioni degli eletti

E l’ultima CHIAMATA

8
il NUMERO della RESURREZIONE



4 + 4 + 4 = 12

1

3

3
4

1

4 2

2

1 2 3 4

In centro: la CROCE

8 - 22
Un altro numero da 

considerare e’: 

12 : 2 = 6
OSTIE

In ALTO

FIAMME 
in BASSO

Considerare diviso 2

2 x 22 OSTIE + 2 x 22 FIAMME = 88



Quando il serpente divorera’ l’EUCARESTIA:

Il primo 
SERPENTE:
IL FALSO 
PROFETA

Il secondo 
SERPENTE:

L’ANTICRISTO

88 : 8 -> 11 � il NUMERO della PROFEZIA

888 : I TRE OTTO (NELLA DATA E NEL DISEGNO)

� 3 ELEVAZIONI degli ELETTI

8-8-2008



8 8

8
ELEVAZIONE               degli ELETTI



2 grandissimi serpenti che divorano l’Eucarestia

Cosa dice San PAOLO in proposito

Tessalonicesi 2 - Capitolo 2

La venuta del Signore e cio’ che la precedera’

[1]Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore 
nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con lui,

[3]Nessuno vi inganni in alcun modo! Prima infatti dovra’
avvenire l'apostasia e dovra’ esser rivelato l'uomo iniquo, il 

figlio della perdizione, 

[4]colui che si contrappone e s'innalza sopra ogni essere che 
viene detto Dio o e’ oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di 

Dio, additando se stesso come Dio. 

[6]E ora sapete cio’ che impedisce la sua manifestazione, che
avverra’ nella sua ora. 



San PAOLO continua dicendo

Tessalonicesi 2 - Capitolo 2

[7]Il mistero dell'iniquita’ e’ gia in atto, ma e’ necessario che 
sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. [ndr: la presenza di 
Cristo nell’Eucarestia]

[8]Solo allora sara’ rivelato l'empio e il Signore Gesu’ lo
distruggera’ con il soffio della sua bocca e lo annientera’
all'apparire della sua venuta, l'iniquo, 

[9]la cui venuta avverra’ nella potenza di satana, con ogni 
specie di portenti, di segni e prodigi menzogneri, 

[10]e con ogni sorta di empio inganno per quelli che vanno in 
rovina perche’ non hanno accolto l'amore della verita’ per 
essere salvi. 



27-11-2017 MYANMAR
(Birmania) al segno di LOVE & PEACE (manca sex 

& drugs e siamo al completo)
Invece che “SOLO CRISTO SALVA anche voi buddisti

Attraverso BATTESIMO e l’EUCARESTIA –
convertitevi e credete al vangelo”. 



E’ nato in una data importante, ed il suo nome e’ venuto da 
questa. Lì sono state preparate le piu’ crudeli forme di morte.
2.488 – 26-2-2005

Al tempo in Russia vi era una monarchia assoluta, capeggiata dallo zar Nicola II, 

fortemente religiosa: lo zar infatti era il capo della religione ortodossa nonché “unto 

dal Signore” e difensore della fede. 

Nel 1866 nacque una società segreta, l’Organizzazione, con gli obiettivi di creare 

cooperative di contadini e fare propaganda in vista di un’insurrezione generale. 

All’interno dell’Organizzazione si distinse un piccolo nucleo di 

rivoluzionari, l’Inferno. Esso puntava alla lotta violenta contro il governo e contro la 

classe dirigente. In particolare, decisero di uccidere lo zar Alessandro II. Nasce anche 

il gruppo di terroristi “senza motivi”, mossi dal motto “ammazzare chiunque”. Si 

manifestarono in grande numero suicidi rabbiosi e vennero inventati armi da strage, 

come le carrozze bomba e le cinture esplosive. 

Il 25 ottobre 2009 ha sposato Ivanka Trump, 
figlia di Donald TRUMP. Insediandosi dietro al 
potere ora dirige l’orchestra. Il 25 ottobre 
NASCE quindi l’anticristo. Nello stesso giorno 
(25-ottobre 1917) in cui la RIVOLUZIONE 
RUSSA mieteva milioni di morti. 



4-11-2017 E’ ufficiale: la Chiesa conciliare capitanata 
da bergoglio abbraccia il protestantesimo – eliminazione nella 

messa dell’eucarestia – presenza VIVA di CRISTO in CORPO 
SANGUE ANIMA e DIVINITA’

Il “SACRO TEMPIO” e’ gia’ distrutto, ma costoro faran di piu’
Lo demoliranno proprio dal VIVO in una nuova “11 settembre”, ed 

il falso profeta fara’ la vittima

L’anticristo, l’iniquo
il figlio di satana

il mandatario dell’
anticristo. Scomunicato 
con maledizione di Dio 
dagli ortodossi il 2-8-

2013



4/8-12-2017
L’ANTICRISTO fomenta “burattino TRUMP” che 

dichiara GERUSALEMME capitale di ISRAELE.
Si potrebbe non crederci mai, ma il motivo e’ avere il TEMPIO tutto loro, per 

poter scavare sotto alla ricerca dell’ARCA DELL’ALLEANZA (CHE NON 
TROVERANNO MAI), e con essa poter conquistare il MONDO. Tutto cio’ che 

avete visto nei film (Indiana Johns, ecc) non e’ favola, ma verita’.

Anguera: Cercheranno di distruggere un tempio in cerca di un tesoro 
e la sofferenza dei miei poveri figli sarà grande. 3.032 - 26/07/2008
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La distruzione di ISRAELE e’ alle 
porte E’ stato fatto il 18-7-2002

Ed in un tempo differente poi modificato

(dal colore del grano circa un mese dopo)

• ESAGONO – segno di SION

• la STELLA a 6 PUNTE – SEGNO di SION

Parla di ISRAELE e di GERUSALEMME e 6 x 11 Sono  l’indicazione di
Nemici esterni pronti per l’attacco
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Cerchio del 18-7-2002: 
il significato

3

2

3 – il tempio di Gerusalemme

4 – la nazione
2 – una difesa compatta
1 – nemici esterni

1

4

6 – l’esagono

4 – il rombo

e l’ 11 



18-7-2002 – il VARCO d’ENTRATA
un cavallo di Troia annientera’ la portentosa “FALANGE” ISRAELIANA

modificato su un lato: un VARCO da “CAVALLO di TROIA”
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“28”: LA BRECCIA

sfondata



questi i numeri: 14 - 28 – 12 – 16
Israele vivrà l’angoscia di un condannato, perché sarà sorpreso dagli uomini 
del terrore. 2544 - 03/07/2005

Gerusalemme e molte città vicine sperimenteranno una croce pesante. 
Grande sarà la devastazione 3,145 - 10/04/2009

Israele piangerà. La morte passerà e grande sarà la distruzione. La grande 
città sarà circondata e i suoi abitanti conosceranno una croce pesante. 2899 
- 06/10/2007

Da Gerusalemme verrà una notizia che attirerà l’attenzione del mondo. Per la 
Chiesa sarà una grande sofferenza 3,027 - 17/07/2008

Gesù a MDM:

L’avvertimento sara’ prima della 3a guerra mondiale, e qui le 
premesse ci sono tutte ormai

Sarà a causa di Israele che le guerre si intensificheranno 
fino a un punto in cui diventerà difficile stabilire chi sarà il 
reale nemico. 30 novembre 2012 



Cerchio nel grano del 14-8-2008

14-8-2008 13 e 8 appaiono

14 e 8 appaiono

Nella croce 13 e 8

Nella data: 14 + 8 = 22 

Anguera 3.211 - 8 settembre 2009
Arrivera’ il giorno in cui il Signore
chiamera’ e i giusti udranno la sua 
voce. Ci sara’ un solo gregge che
servira’ l’unico Signore. L’idolatria
cadra’. Coloro che appartengono al 
demonio saranno separati da coloro che 
appartengono al Signore. I veri figli di 
Dio saranno in un luogo sicuro. Gli 
angeli del Signore saranno inviati a 
prendersi cura dei miei eletti.

I veri figli di Dio saranno in un luogo sicuro



Quando appare l’anticristo e il serpente
sara’ distrutto dalla                            VERGINE MARIA

SARA’ IL TRIONFO DEL SUO CUORE IMMACOLATO

L’inizio della FINE e’



Una domanda sorge spontanea:

Dopo l’avvertimento presunto tutti conoscerano la 
VERITA’ che li fara’ liberi.

Sapendo che mancano “pochi mesi” alla fine andreste ancora a 
lavorare o cerchereste di fare la Volonta’ di Dio nella preghiera e 
nella conversione e redenzione dei vostri peccati? E’ forse un caso 

che Gesu’ dica: preparate cibo che duri dieci giorni? Dopo 
l’avvertimento tutti i negozi saranno chiusi. Anche i venditori 
di ceri da benedire. Ceri non in paraffina, figlia de peccato (il 
petrolio)

Maria Divina Misericordia 9-7-2012 – messaggio di Gesu’ - Il tempo 
e’ breve ormai dovete iniziare la preparazione. Non 
dimenticate le Mie istruzioni di avere cibo che duri dieci 
giorni, candele benedette e oggetti sacri nella vostra casa.
Abbiate fiducia in Me e gioite perche’ molte anime saranno 
salvate.



MATTEO 24 
[37]Come fu ai giorni di Noe’, cosi’ sara’ 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 Noe’ entro’ nell'arca, 
[39]e non si accorsero di nulla finche’ venne il diluvio e inghiotti’
tutti, cosi’ sara’ anche alla venuta del Figlio dell'uomo. 
[40] Allora due uomini saranno nel campo: uno sara’ preso e 
l'altro lasciato. [41] Due donne macineranno alla mola: una sara’

presa e l'altra lasciata.
LUCA 21

[25]Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, 
[26]mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di cio’

che dovra’ accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte. 
[27]Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con 
potenza e gloria grande. 
[28]Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e 
levate il capo, perche’ la vostra liberazione e’ vicina».



….il buio?
Per l’Eucarestia o per il SOLE?

MDM: 25 dicembre 2012 – il Mio Piano di Salvezza per il mondo e’

iniziato nel Mio Tempo, il 22 dicembre 2012.[nota 5 anni esatti]

Anguera: Luce che non si accende e casa vuota. Ecco il mistero. 
2.910 - 01/11/2007



4-11-17 – inizio rovesciamento CATTOLICO
commemorazione delle ERESIE: IL FRANCOBOLLO ERETICO



fuori orbita, terremoti devastanti, tsunami, meteorite che 
si schianta sulla terra, carestia, atti di terrorismo estremo, 
3a guerra mondiale, radioattivita’, peste, vaiolo e veleno 
verde, persecuzione anticristo, microchip sottocutaneo 

avvelenato, vaccinazione obbligatoria avvelenata, 
esplosione vulcani spenti, un "nuovo diluvio“, 1/3 

dell’umanita’ perira’ ed i 3 giorni di buio

Guerre – Pestilenze
il “fuori orbita”

nuovo diluvio
Le piaghe dell’apocalisse. 

Il clima esplodera’
poi il Sole si spegnera’ per lo 

scontro del secondo sole
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Apocalisse - Capitolo 8 [12]Il quarto angelo suono’ la 
tromba e un terzo del sole, un terzo della luna e un 

terzo degli astri fu colpito e si oscuro’: il giorno perse 
un terzo della sua luce e la notte ugualmente. 

I cerchi nel grano ci vengono in aiuto 
nella comprensione.

Fate anche riferimento ai grafici delle 
temperature degli ultimi giorni che escono dal 

cerchio del 16 luglio 2014 



20

La PUNTURA 
dall’alto per 
iniettare il veleno 
all’OSTIA che 
viene ancora 
consacrata dal 
PICCOLO RESTO 
ormai nel 
nascondimento

15 15

20

16

15 Novembre

il  SERPENTE si ribella e butta VELENO sull’esercito 
rimanente, sul piccolo resto, dichiarandolo ERETICO 

(OCCUPA la CASELLA  15 e 16)  il veleno sparso su di  loro e’ immenso



15 Ma il  SERPENTE si ribella, ha la testa quasi 
tagliata (OCCUPA la CASELLA  15 e 16 guardando la casella 13)

20

La similitudine alle caselle 1 e 2 suggerisce che dalla 
testa del serpente esce l’idea di buttare le BOMBE per 
la DISTRUZIONE: La 3a Guerra MONDIALE

2

3

15
15

20

16

Casella 15



Avvenimenti passati
CASELLA 22 LO SCARABEO CHE APPARE   

INIZIANO I GRANDI GUAI SIA PER LA SCIENZA CHE PER I VERI 
CATTOLICI CHE NON SEGUONO IL FALSO PROFETA 

CROP 9-7-2005
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La casella 25: 3 giorni di buio?, 
2 comete si scontrano prima dell’Avvertimento?

25

25

25

25



I 3 Grandi corpi al 
seguito del 

SECONDO SOLE

I cerchi nel grano hanno significati paralleli

Gli avvenimenti in terra devono combaciare con quelli del 

Cielo – tenete l’occhio sugli avvenimenti terrestri



La casella 25 - la STELLA COMETA non rimane da sola
il CERCHIO nel GRANO del 12-8-2016 indica i 33 giorni dalla 

comparsa dello SCARABEO (666)
eA. La SACRA FAMIGLIA



O

C

M

M

33

20

C

O

O

A

A

U

1O
M

U

6

6

6

La tribolazione finale 
dell’umanita’ e la

STRETTA FINALE ESTERNA

SULLE FORZE DEL MALE 



In un messaggio di Gesù a Maria della Divina Misericordia:

Dio Padre: “Perché questo è il periodo finale, il capitolo finale nel compimento 

della Mia Santa Volontà” Giovedì, 13 marzo 2014, alle ore 20:45

È stato a motivo della Mia Alleanza che Io ho dato all’uomo il 

tempo necessario per tornare in se’ e riconoscere se stesso per cio’
che e’ e per cio’ che non e’.

Dio manda i suoi segni. Essi sono perfetti per il tempo che indicano. 
La Sua perfezione e’ tale che in essi ci siano sempre tutte le 
risposte, trovandosi anche date che verranno dopo quelle gia’

venute. Molti cerchi nel grano danno compimento a se stessi solo
dopo altri cerchi arrivati successivamente. San Paolo dice infatti che 
la nostra profezia e’ imperfetta. Dio non regala al diavolo imperante 
oggi sulla terra i Suoi piani. Dio sa quel che fa, e vuole tutti i suoi
filgi salvi anche se vedete il protrarsi della Sua Venuta. Matteo 24  
[13]Ma chi perseverera’ sino alla fine, sara’ salvato.

Attendete fiduciosi in preghiera.



2° 17- 21

21-7-2017

Atti degli Apostoli
RIVELANO LA DATA

663 giorni anticristo
Dalla SUPER ECLISSI

LUNA di SANGUE
del 28-9-2015

+ 3 giorni

= 666

Calcolo Astronomico
Impatto 2°SOLE
Conferma la data

12 cerchi nel 
Grano decodificati
confermano la data

RITORNO del 21-7 su un CROP CIRCLE
e gli ultimi                    158 giorni

21-7-2018

21-7-2019
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127 PUNTI124 PUNTI

cerchio del 22-7-2008
124 e 127 GIORNI

\



Così GESU’ APPARIRA’ NEL GRANDE AVVERTIMENTO

Dopo rovinosi eventi, poi
il trionfo del cuore immacolato di Maria



Nei messaggi di Anguera il GRANDE MIRACOLO e’

l’apparizione di Gesù nel GRANDE AVVERTIMENTO, 

ma anche l’apparizione della CROCE in CIELO

MA ANCHE LO SPEGNIMENTO DEL SOLE

Messaggio n.3.205 - 25 –8 – 2009 Il mio Gesù farà un GRANDE MIRACOLO e 
tutti gli occhi lo vedranno. Sarà questo miracolo il motivo di conversione 

degli atei e di tutti coloro che hanno abbracciato false dottrine. 

3.101 - 30/12/2008 Accadrà di domenica, nella festa di un grande martire. 

Tre giorni dopo il GRANDE MIRACOLO avverrà il Trionfo definitivo del mio 
Cuore Immacolato e la pace regnerà per sempre.



La Vergine  e i Suoi eletti
Il trionfo del CUORE IMMACOLATO di MARIA

I veri figli di Dio saranno 
protetti 

in un luogo sicuro
Anguera: 3.220 - 29 settembre 2009 Nel trionfo del mio Cuore Immacolato, 
coloro che accolgono i miei messaggi saranno protetti e sperimenteranno 
grande gioia



La  Vergine Maria ad Anguera dice:

la casa del re sarà invasa e vi sarà grande confusione nel suo 
palazzo. Pregate. Le tenebre andranno incontro alla luce, ma il 
Signore splenderà con la sua luce e i fedeli conosceranno la 
vittoria. 2.813 - 20.03.2007

Ci sarà una grande persecuzione religiosa. I fedeli saranno 
perseguitati e la morte sarà presente in ogni luogo. Al culmine 
della grande persecuzione, il Signore mostrerà un grande 
segnale. Gli eretici si convertiranno e testimonieranno l’amore 
di Dio. Sarà questo il tempo del trionfo definitivo del mio Cuore 
Immacolato. 3.163 - 19/05/2009

La Chiesa camminerà senza Pietro e molti cercheranno di 
seguire le proprie idee. Mancheranno vocazioni al sacerdozio e 
per la Chiesa sarà un tempo di dolorosa prova. 3.096 -
19/12/2008

Gli eletti di Dio sanno che il cammino del calvario è doloroso, ma 
sanno anche che dopo il dolore verrà la vittoria. Gesù non 
abbandonerà la sua Chiesa 3.779 - 19 febbraio 2013



arriva la CROCE da PORTARE 

LUZ de MARIA 2-7-2010 - Il Signore mi ha permesso di vedere l’oscurità, ho 
sentito grida terribili. Guardai verso Nord e vidi una grande nube oscura che 
avanzava verso Sud, ma era qualcosa di terribile. Con l’oscurità giungevano 
demoni e fuoco, che avanzavano e prendevano tutti quelli che incontravano 
sul loro passo. Vidi gli Angeli di Dio, prima dell’oscurità, prendere i buoni 
per portarli in un istante nelle proprie case così come gli innocenti che 
venivano condotti in un altro luogo.

In questo modo avanzava l’oscurità, densa, molto densa; con un odore 
nauseabondo che trasaliva dai corpi delle creature di quelli ai quali i demoni 
avevano estratto le viscere disperdendole per terra. I demoni gridavano in 
modo terribile, con parole che non ho compreso. Volevano entrare nelle 
case dei fedeli, dove c’erano persone in preghiera e con le candele 
benedette, ma non era loro possibile. I demoni fuggivano, disperati.

Da un momento all’altro vidi la Terra tutta oscurata, tutta la Terra era 
sconvolta. Il terremoto non perse la sua intensità e le acque spazzavano la 
terra. Vidi una candela benedetta durare per più di tre giorni. Dobbiamo 
avere un piccolo altare in casa con i libri di preghiera e le candele 
benedette. Allo stesso modo potei vedere, come le case dei buoni non 
caddero, ma si mantennero in piedi, così come le case consacrate alla 
Santissima Vergine e al Sacro Cuore di Gesù. 



LUZ de MARIA 2-7-2010 - L’oscurità sarà così densa che non si 
vedrà nulla. Questa tenebra entrerà nell’anima. Sono a 
conoscenza della promessa che solo le candele benedette daranno 
luce, ma c’è una luce che è inestinguibile, la luce dell’anima buona 
e fedele. Perché ci sono molte persone che possiedono candele 
benedette ma che vivono nell’aridità. A queste creature non si 
accenderanno le candele benedette; la loro anima non darà la 
luce.

Il peccato prenderà forma. Ad esempio: la lussuria verrà come un 
demone. I demoni della concupiscenza della carne, dell’aborto, 
della droga, della blasfemia, si dirigeranno verso la Terra e 
prenderanno le anime peccatrici.

Guardai i demoni che gridavano bestemmie prendendo i corpi di 
coloro che sono nel peccato per bussare alle porte delle case, 
imitando la voce dei familiari. In questo modo potranno entrare 
nelle case e prendere quelli che stanno dentro per portarli 
all’inferno, il quale si aprirà facendo tremare la Terra e scuotendo 
le acque, fino a che non sarà sommersa gran parte della Terra, a 
tal punto che chi conserverà la propria vita si sentirà solo.
La Terra sarà coperta da cadaveri e ci sarà un’invasione di lupi 
che divoreranno i cadaveri affinché la terra non venga 
contaminata. I buoni saranno protetti. 



Maria Divina Misericordia 12-11-2013 – messaggio di Gesu’: Il primo 
segno sara’ che la Terra girera’ piu’ velocemente. Il secondo segno 
riguarda il sole, che si stagliera’ piu’ grande, piu’ luminoso e
comincera’ a girare. Accanto ad esso si vedra’ un secondo sole. Poi il 
clima fara’ tremare il mondo e i cambiamenti comporteranno la 
distruzione di molte parti della Terra. 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. ….

Maria Divina Misericordia 24-10-2014 – messaggio di Gesu’: La Mano 
di Dio si servira’ del sole per avvisare il mondo e man mano che il 
peccato avvolgera’ il mondo, il sole lentamente perdera’ la sua
luminosita’ e diventera’ opaco. Poiche’ l’uomo perderà ogni 
sentimento d’amore per gli altri e diventerà insensibile al dolore che 
infligge ad essi, a causa del peccato, il mondo diverra’ piu’ buio: piu’

buio nello spirito e piu’ scuro di giorno. 
Il sole si dissolvera’ finche’, alla fine, nessuna luce coprira’ la terra 
per tre giorni. L’unica luce sara’ quella che viene dalla Verita’. Infine, 
il quarto giorno, il cielo si aprira’ di colpo e la luce, con una potenza che 
non avreste mai creduto possibile, si riversera’ dai Cieli. Allora Io saro’

visto in tutta la Mia Gloria da ogni persona, in qualsiasi paese 
contemporaneamente, mentre verro’ a reclamare il Regno promessoMi dal 
Padre Mio…. 



l’ EUCARESTIA e il SOLE

I due elementi indispensabili per la salvezza 
dell’uomo, dell’ANIMA e del corpo  

ENTRAMBI SARANNO DISTRUTTI

POI VERRA’ LA FINE 

e tutto sara’ rifatto al Fiat  di Dio Padre



C’e’ qualcosa che non sapete del 

SOLE
Una cosa importante che la scienza non conosce

Quando il Secondo Sole colpira’ il nostro 
SOLE questo si spegnera’. Senza il Sole non 

ci saranno reazioni chimiche sulla Terra. 
Nessun motore, nessuna batteria, nessuna 

centrale nucleare funzionera’.

NULLA !!!
NON SARETE CAPACI di accendere un fuoco o 

una candela. Come pensate di salvarvi? 
Confidate nella Vergine Maria ed iniziate a 
pregare giornalmente il SANTO ROSARIO!!!



I messaggi erano chiari, ma la gente fatica a credere - Messaggi a Maria 
Divina Misericordia

- Dio Padre: “Nessuna valutazione scientifica avrà senso quando si 
vedranno due soli.” Domenica, 10 novembre 2013, alle ore 15:00

Ben presto, le stelle non risplenderanno più con la loro grande intensità. Presto, 

nuovi ed inattesi segnali, che sfideranno ogni comprensione umana della scienza, 

saranno mostrati da Me ad un mondo incredulo, allorché sarà rivelato l’inizio del 

Mio Intervento. Nessuna valutazione scientifica avrà senso quando si vedranno 

due soli. Nessuna definizione, tramite la limitata conoscenza dell’uomo, avrà

senso. Quando vedrete questi segni, sappiate che è vicino. La Mia Volontà sta per 

essere compiuta, finalmente. Per prepararvi, Io mostrerò al mondo molti miracoli 

nel cielo, nell’universo e nel sistema planetario. Quando sarete testimoni di questi 

eventi, voglio che voi siate pieni di gioia, perché allora saprete che Io sto 

annunciando il ritorno di Mio Figlio per completare la Sua Promessa di salvezza 

eterna.

- GESù: Le punizioni di Mio Padre sono iniziate e il mondo sarà testimone di 
molti altri sconvolgimenti ambientali - Martedì, 12 novembre 2013, alle ore 15:52

Quando vedrete gli elementi della natura reagire violentemente, saprete che la 

Mano della Giustizia ha colpito.

L’orgoglio dell’uomo, la sua ossessione di sé e la sua fiducia nella propria fallace 

intelligenza riguardo alle questioni spirituali, hanno fatto sì che sul genere umano 

fosse versato il fuoco delle quattro coppe ai quattro angoli della Terra. 



MDM 11 marzo 2011 - Mia amata figlia prediletta, la purificazione
sara’ sofferta dall’umanita’ attraverso guerre, terremoti, eruzioni 
vulcaniche, tsunami, ondate di calore, colate di fango continui a 
causa dei peccati dell’umanita’. 

Le persone ovunque capiranno che questi eventi non sono naturali. 
Sono causati dall’intervento divino per far capire, finalmente, 
all’uomo la verita’ delle scritture. Pregate, pregate per la 
conversione. Il Vostro Amato Gesu’ Cristo

DOMANDA: i massonisatanisticabalistisionistirothschildisti degli “USA”

sanno del SECONDO SOLE e dei suoi interventi sul clima terrestre. E’

per questo che si sono tolti dallo “stupido gruppo mondiale” che si 
occupa del “SURRISCALDAMENTO DEL PIANETA a causa umana” per 
usare i soldirubati dalle tasse dei poveracci mantenuti nella paura con 
FINTI ATTENTATI a LAS VEGAs dove non c’e’ stato nemmeno un 
morto[*]? A voi la risposta.

Risposta piu’ che scontata.
[*] andate a vedervi bene i video a disposizione dei privati che hanno 
effettuato le riprese al concerto.



….il buio

MDM: 25 dicembre 2012 – il Mio Piano di Salvezza per il mondo e’

iniziato nel Mio Tempo, il 22 dicembre 2012 [nota dopo 5 anni esatti]



per MEZZO della 
CROCE e del  

trionfo del CUORE 
IMMACOLATO di 

MARIA:

Il santo Rosario
sara’ nelle mani di 
miliardi di persone 

dopo 
L’AVVERTIMENTO

IL SERPENTE NASCOSTO SARA’ SCONFITTO e DISTRUTTO



dal 14 in poi iniziera’ la divisione dei buoni dai cattivi e durera’ fino al 8 
settembre 
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I  4 quadranti formano una croce e la figura rappresenta un’esplosione. Due comete si 
scontreranno nel cielo e prima apparira’ una croce rossa come premonizione. I DUE 

POLI: le mani di Cristo che abbracciano di nuovo l’umanita’ ma prima dividera’ i BUONI 
dai CATTIVI. Mt 25, 33:  i capri, i figli di satana e del serpente antico a sinistra

TUTTO 
INIZIERA’ IL 15

14



MATTEO 25, 12 –> 25-12 una data conosciuta
[sta subito dopo Matteo 24: la “fine dei tempi”]

[8]E le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, 
perché le nostre lampade si spengono. [9]Ma le sagge 
risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per voi; 
andate piuttosto dai venditori e compratevene. [10]Ora, 
mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo 
sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle 
nozze, e la porta fu chiusa. [11]Più tardi arrivarono anche 
le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, signore, 
aprici! [12]Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi 
conosco. [13]Vegliate dunque, perché non sapete né il 
giorno né l'ora.
Ma Dio Padre alla fine dei tempi ci da’ elementi per 
comprendere.. Puo’ essere questa l’ora? 
La FEDE non si compera, ma le cadele sì, ma senza fede 
stanno spente anche se benedette



Poi ….La RESURREZIONE


