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Luca 21, 20 [20]Ma quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate 
allora che la sua devastazione è vicina. [21]Allora coloro che si trovano nella Giudea 
fuggano ai monti, coloro che sono dentro la città se ne allontanino, e quelli in campagna 
non tornino in città; [22]saranno infatti giorni di vendetta, perché tutto ciò che è stato 
scritto si compia. 

Marco 13, [14]Quando vedrete l'abominio della desolazione stare là dove non conviene, 
chi legge capisca, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano ai monti; 

[15]chi si trova sulla terrazza non scenda per entrare a prender qualcosa nella sua casa; 
[16]chi è nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. 
[17]Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni! 
[18]Pregate che ciò non accada d'inverno;



Numeri delle linee

6 x 3 = 18

6 x 5 = 30

6 x 8 = 48

6 x 5 = 30

1

TOTALE 127

17-8-2016 + 127 = 

22-12-2016

Cerchio del 17-8-2016 richiama “l’ESAGONO” e la STELLA: ISRAELE

E gli accerchiamenti che spingono da 6 punti esterni



una bella città bagnata da due famosi fiumi sarà in rovina. Cercata per il 
peccato, motivo d’ispirazione per grandi poeti. Il fuoco la consumerà. Della 
sua torre resteranno solo macerie 2,491 - 05.03.2005

Israele vivrà l’angoscia di un condannato, perché sarà sorpreso dagli uomini 
del terrore. 2544 - 03/07/2005

Gli uomini dalla grande 
barba stanno preparando 
una grande azione 
malefica. In diverse zone 
e nello stesso momento
verranno sofferenza e 
dolore. Un esercito 
esploderà 2,548 -
14.07.2005

Il diavolo lo ha promesso dopo

Voi a chi credete?

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

La Vergine lo ha predetto prima

Il colosseo crollera’. Messaggio n. 2553 - 24.07.2005



GESU’ APPARIRA’
NEL 

GRANDE AVVERTIMENTO



l’orso feroce [russia] alimenterà il leone [iran] e questo acquisterà grande forza per 
l’attacco 2.902 - 13/10/2007 - 2902 13/10/2007

I figli del leone [iran] agiranno con grande furia contro la casa di Dio 3.006 -
05/06/2008

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

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

il leone furioso [iran] attaccherà la Chiesa e causerà grandi sofferenze ai miei poveri 
figli 3.030 - 22/07/2008 Le menti si uniranno e pianificheranno il grande attacco

armi nucleari e biologiche saranno usate dagli uomini dalla grande barba e il terrore si 
diffonderà in varie nazioni. Sappiate che ci sarà un grande caos nell’economia 
mondiale e solo i miti e gli umili di cuore riusciranno a sopravvivere 2.518 -
03.05.2005

Il Medio oriente tremerà con il grande olocausto atomico. 3.272 - 28 gennaio 2010

IRAN contro ISRAELE



10 x 3= 30 +10

15 x 3 = 45 +15

5 x 3 = 15 + 5 = 120

4 x 5 = 20 + 4

2 x 5 = 10 + 2 = 36       Totale 156 

23-7-2016 + 156 = 

26-12-2016

il giorno dopo il grande avvertimento 

e’ il giorno di riferimento

Cerchio del 23-7-2016
Il pentagono e la stella a 5 punte sionistausa gestita dall’anticristo

Tutte le stelle han la punta verso il lato esterno

riferimento chiarissimo



ISRAELE contro IRAN

La Città di Gerusalemme sarà distrutta e quando passerà la grande 
tribolazione non sarà riconosciuta; resterà solo un grande deserto 2,514 -
26.04.2005 (Luca 19,43)

La città del Salvatore sparirà [Betlemme o Nazareth], ma gli uomini di fede 
saranno risparmiati 2,636 - 02/02/2006

Betlemme vivrà l’angoscia di un condannato. La distruzione sarà grande e i 
miei poveri figli sperimenteranno una croce pesante. 3.311 - April 27, 2010

Il paese del Salvatore [ISRAELE] dovrà soffrire molto, ma quando sentirà la 
sconfitta si difenderà con armi che diffonderanno fuoco nel cielo. 2501 -
26.03.2005

L’Iran sarà devastato da Israele. La terra si agiterà e tremerà per il grande 
olocausto atomico. 2557 - 04.08.2005



Cerchio del 24-7-2016

La torre dell’aereoporto

Direzione indicata

SUD

E-S-E

E-S-E



SUD

E-S-E



CERCHIO DEL 24-7-2016
5 cerchi = le alleanze  

internamente  il fiore a “6 petali” = ISRAELE distrutta – mancano 2 petali

I 3 cerchi GIALLI CONCENTRICI: L’ esplosione della 3a guerra parte da qui

Anche se “un uomo di pace verra’ ”. Egli e’ l’anticristo

LA GUERRA GLOBALE



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 February 2010.

E-S-E



23-6-2016
I due pescecani che 

lottano

Una grande SEGA

Un’elica in mezzo indica 
un VORTICE distruttivo

Le pinne esterne 
indicano una SEGA 

circolare a 2

Contiamo i lati di tutte 
le figure in rilievo

Totale 136
23-6-2016 + 136 =

6-11-2016
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3x4 = 12

7 

4+5= 9

32+34 =  66

Totale 136

23-6-2016

Cerchio nel grano del 23-6-2016

- la fine degli scontri per le presidenziali USA?

la lotta tra due giganti causerà la morte di molti innocenti. La furia della belva 
lascerà migliaia di cadaveri sparsi a terra e l’umanità passerà per il dolore.
2474 - 25.01.2005 – parla del vincitore che siedera’ sul trono per la battaglia?



Oppure parla dei 2 poli che si distruggeranno a vicenda? 

Si avvicina l’ora della grande battaglia. Un fuoco veloce cadrà sopra gli uomini. 
Il rubinetto si aprirà. 2820 - 05.04.2007 Il leader di una grande nazione 
soffrirà un attentato. Il pericolo di una terza guerra diventa reale 2540 -

25.06.2005.

indica entrambe le cose – la seconda la vedremo

Gli uomini sapienti si sono uniti e hanno preparato in laboratorio la 
distruzione. Gli uomini vedranno la morte in ciò che esiste per dare la vita 
2,487 24.02.2005

Il vaiolo sarà usato come arma contro una nazione da parte degli uomini 
dalla grande barba. 2531 - 04.06.2005

Gli uomini dalla grande barba agiranno in una grande città. In laboratorio è
stata preparata l’arma della grande distruzione. 2575 - 13.09.2005

Verrà una malattia e sarà peggiore di tutte quelle finora esistite. Gli uomini 
saranno contaminati e milioni di cadaveri saranno sparsi per ogni dove 2719 
- 12/08/2006

L’Occidente tremerà per l’evento nefasto provocato dal nemico invisibile. 
2923 - 27/11/2007 Una forza devastatrice attraverserà l’Europa causando 
distruzione e morte. 3.303 - April 7, 2010



La Vergine Maria in Anguera continua :

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. 

Arriverà il giorno in cui molti si pentiranno della vita vissuta senza Dio, 
ma per molti sarà tardi. L'umanità è sull'orlo dell'autodistruzione che gli 
uomini hanno preparato con le loro stesse mani. Gli Angeli del Signore 
saranno inviati e tutti i giusti saranno protetti. 4.331 – 6-7-2016

14-8 / 16-10 17-10 / 24-12 26-12 / 28-02 1-3 / 22-4

8 mesi rimasti per la conversione al cattolicesimo
ma per molti sarà tardi. 

25-12-2016 22-4-201714-8-2016

Nel grande naufragio della fede, si salveranno solo quelli che saranno stati 
fedeli. Cercate Gesù. Egli vi ama e vi attende a braccia aperte. 3.932 – 28-1-2014



USA

EU RUSSIA

CHINA

IRANISRAEL

I 2 POLI:  l’esplosione

Apocalisse 18,10 … tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti e diranno: "Guai, 

guai, immensa città, Babilonia, possente città; in un'ora sola è giunta la tua  condanna!".



Cerchio del 22-7-2016 la bestia demoniaca

SUDDirezione indicata

Direzione indicata



Penisola Iberica vi sarà il nido delle fiere, che porteranno grandi 

sofferenze per l’umanità. 2693 - 13/06/2006

SUD

Direzione indicata

Direzione indicata

Cerchio del 22-7-2016 la bestia demoniaca



La Russia farà un accordo e da questo accordo sorgerà qualcosa di doloroso 
per gli uomini. La peste che verrà non permetterà a coloro che saranno stati 
contaminati di riconoscersi. Coloro che saranno stati contaminati non 
riusciranno più a pensare. 2.520 - 10.05.2005

La popolazione europea diminuirà in modo allarmante. Moltitudini 
cercheranno soccorso in molte regioni della terra. Ricchi e poveri andranno 
nella stessa direzione e mangeranno lo stesso pane. La fede sarà presente in 
pochi cuori 3.804 - 13 aprile 2013

La Russia sarà una pietra per molte nazioni e Roma sarà distrutta col fuoco
3.207 - 29 agosto 2009

L’orso feroce [russia] andrà in cerca del suo spazio. Ciò che gli uomini hanno 
collocato in alto*, Dio lo farà cadere a terra 2,788 - 20.01.2007 [* satelliti artificiali 

entro il 22-4-2017, senza essi le testate nucleari non possono essere usate per la 3a guerra mondiale - speriamo] 

Pregate per gli abitanti di Hannover 2.771 - 10/12/2006

La terra della regina vivrà momenti di grande tribolazione. Un fuoco 
distruttore cadrà su di essa. 2.795 - 06.02.2007

Tre grandi pietre da oriente cadranno su diversi paesi, causando distruzione 
e morte 2.498 - 20.03.2005

Russia contro Europa Unita



17 denti

Come l’anno

In controfase significa una contro l’altra in autodistruzione

Una sega 

circolare

2 corna 

del diavolo

il diavolo

17+17 = 34

34 + 2 corna =

36 giorni 

di morte

Cerchio del 22-7-2016 la bestia demoniaca

17 denti

Come l’anno



Roma perderà la sua gloria e la sua fama e la sofferenza sarà grande per i miei 
poveri figli 2,622 - 31.12.2005

Un esercito marcerà per l’Europa lasciando una scia di distruzione e morte 
2708 - 18/07/2006

La distruzione arriverà nel Nord Italia e Denia [Spagna] porterà una croce 
pesante. 2710 - 22/07/2006

L’Olanda berrà il calice amaro del dolore. La morte passerà 2,720 - 15/08/2006

Marsiglia sarà distrutta 2,732 - 12/09/2006

Quelli che stanno sulle rive del Reno chiederanno aiuto. 2737 - 23/09/2006
L’Ungheria vivrà momenti di difficoltà. Il terrore arriverà e i miei poveri figli 
piangeranno e si lamenteranno 2740 - 30/09/2006

Arriverà il giorno in cui l’Europa stenderà la mano al mondo come un mendico 
che ha bisogno di aiuto 3.207 - 29 agosto 2009

L’Europa tremerà. Tre Paesi chiederanno aiuto 3.513 – 19/7/2011

NOTA: quando la russia sparera’ sull’europa, tagliera’ la fornitura del metano. 
E a Maggio fara’ ancora molto freddo. Molto freddo per effetto del SOLE che 
pian piano si spegne per l’attrazionde del Secondo SOLE. Chi ha orecchi per 
intendere intenda

Russia contro Europa Unita



10 x 3= 30 +10

15 x 3 = 45 +15

5 x 3 = 15 + 5 = 120

4 x 5 = 20 + 4

2 x 5 = 10 + 2 = 36       Total 156 

23-7-2016 + 156 = 26-12-2016

Il giorno dopo il 

GRANDE AVVERTIMENTO 

NEGATIVI (significa GUERRA) dall’interno

1 x 5 = 5 lati + 1 (il pentagono stesso)

5 x 3= 15 lati + 5 (i tirangoli)

5 x 4 = 20 lati + 5 (i quadrilateri)

5 x 5 = 25 lati + 5 (i pentagoni)

10 x 3 = 30 lati + 10 (i triangoli)

10 x 3 = 30 lati + 10 (i triangoli)

5 punti

Somma dei ROSSI = 130

26-12-2016 +  130 =  5-5-2017

Aomma DEI Rossi e dei BLU = 166

26-12-2016 + 166 =  10-6-2017

Differenza 36 giorni

Cerchio del 23-7-2016
Il pentagono e la stella a 5 punte sionistausa gestita dall’anticristo



The dragon [China] will meet with the [US] Eagle will launch and focus 

on her children, causing the destruction of much of its nest [country] 

2,492 - 08.03.2005

Il dragone [cina] andrà incontro all’aquila [USA] e lancerà fuoco sui suoi figli, 
causando la distruzione di gran parte del suo nido [paese] 2,492 - 08.03.2005

l’aquila non volerà tranquilla. Il suo nido tremerà e ci sarà grande sgomento 3.280 -
16 February 2010

Il nido dell’aquila verrà invaso e ci sarà grande distruzione. Il terrore si diffonderà e i 
miei poveri figli piangeranno e si lamenteranno. 3.347 - July 18, 2010

L’uccello [*USA] sarà ferito nella costa e molti nidi saranno distrutti. Una montagna
cadrà e ci sarà grande distruzione in molte regioni. La Russia inciamperà e l’uomo 
orgoglioso agirà con la forza datagli dal demonio 2.780 - 01.01.2007 [*uccello]

I nemici entreranno a Manhattan e i miei poveri figli porteranno una croce pesante. 
2924 - 01/12/2007

Il grande cervello dell’umanità [USA] cadrà e il popolo sentirà la forza della spada 
del grande comandante d’oriente... Il topo cammina nel sottosuolo in direzione del 
palazzo bianco dopo essere passato per i due fiumi con nomi di belve * 16 aprile 
2008 [profezie a Ferreira] * [fiume POTOMAC ->Armata del POTOMAC - e fiume 
ANACOSTIA in Washington D.C.] 

CINA contro USA



CHINA contro Russia 

Arriverà il giorno in cui il dragone furioso lancerà fuoco sul nido dell’orso 
2930 - 15/12/2007 – [la cina spara contro la russia]

L’unione degli uomini dalla grande barba con quelli di colore rosso causerà
grande dolore all’umanità. 2908 - 27/10/2007

Le pietre cadranno sull’orso feroce. 2753 - 31/10/2006

La Russia inciamperà e affronterà una croce pesante 2,717 - 08/08/2006

Da San Pietroburgo uscirà una spina che ferirà i miei poveri figli. L’albero 
del male è nato lì e i suoi rami si diffondono nel mondo. Il suo veleno è
mortale, ma il Signore verrà in difesa dei Suoi 2,780 - 01.01.2007
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Cerchio del 9-8-2012 la croce con l’eucarestia

Il segno del GRANDE AVVERTIMENTO



9-8-2012
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25-12-2016 + 181 =  

24-6-2017
San Giovanni Battista

Una croce obliqua 
distrugge la CROCE

Cerchio del 9-8-2012 la croce con l’eucarestia

GRANDE AVVERTIMENTO dal 25 decembre 2016



25-12-2016 + 181 =  

24-6-2017

25-12-2016 - 181 = 

27-6-2016



4 cerchi x 10 petali = 40

4 cerchi x 12 petali = 48

2 ellissi x 2 petali = 4

92 X 2 lati = 184

Cerchio del 27-6-2016 
La stella a “6” punte che rappresenta 

ISRAELE riappare



27-6-2016 + 184 = 

28-12-2016

Possiamo assumere che a questa data ISRAELE 
sia ancora integro

27-6-2016

Ma “6” giorni prima di questo cerchio



Appare questo cerchio 21-6-2016 
L’accerchiamento degli eserciti e la distruzione interna



Cerchio del 21-6-2016 
Contiamo tutti i triangoli interni inclusi in ogni cerchio

viola+giallo 6 cerchi x 7 x 3 = 126

azzurro + rosso 6 cerchi x 4 x 3  = 72

Parziale 1 =  198

Bianco 1 cerchio x 12 x 3 = 36

BLU 1 cerchio x  6 x 3 = 18

Arancio 1 cerchio x  6 + 1 = 7

The Arancio ha  anche un lato 

circolare interno + 6 esterni

Parziale 2 =  61

198 + 61 = 259



21-6-2016 + 259 = 7-3-2017
Israele. Nel centro di questo paese si verificheranno intrusioni ed attacchi. A 
Gerusalemme accadranno fatti barbari relativi alla religione e al governo. Anche in 
questa nazione la terra tremerà molte volte. 21 ottobre 2007 [profezie Ferreira]



Apocalisse 16,18 ….. accompagnati da un grande terremoto, di cui non vi era mai 

stato l'uguale da quando gli uomini vivono sopra la terra.

La Vergine Maria: La terra si agiterà e si solleverà come le onde del mare. Sarà
questa la grande catastrofe per l’umanità 3.177 - 23/06/2009. Un terremoto 
solleverà la terra. Gli uomini vedranno qualcosa di simile alle onde del mare 2.554 -
26.07.2005

Santo Padre Pio da Petrelcina dice: Il terremoto sarà come un serpente: lo sentirete 
strisciare da tutte le parti. 

Il cerchio nel grano del 22.7.2008 punta la data del 17-3-2017

Anche l’ingannevole “uomo della pace”, cioe’ l’anticristo, verra’
chiamato a Gerusalemme, egli capo dei terroristi, verra’ come un 
serpente,  e le nazioni saranno in guerra

La Vergine Maria: Verrà l’anticristo e le nazioni saranno in guerra. 2.583 -
04.10.2005



Totale 136
23-6-2016 + 136 =

6-11-2016

Il secondo 
suggerimento viene dal 
contare anche tutti i lati 
delle parti in NEGATIVO, 

che singifica 
raddoppiare il n. 136 

precedentemente 
trovato ed aggiungere 6

I lati esterni

136+136+6= 278

23-6-2016 + 278 =

28-3-2017
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4+5= 9

32+34 =  66

Totale 136

23-6-2016

Cerchio nel grano del 23-6-2016

Il polo russia/cina sa che l’anticristo, il finto “uomopace” sionistausa vuole 
arrivare alla supremazia mondiale, e da questa data grossi attriti inizieranno 
di nuovo tra i 2 giganti, portando in 38 giorni alla 3a guerra mondiale



5-5-2017
Data fatidica, l’anniversario della morte di napoleone porta la firma

dell’autodistruzione mondiale attraverso la 3a guerra

i 36 giorni

10-6-2017

Dopo questa data l’anticristo ingannera’ di nuovo le menti

575 ore rimanenti al

21-7-2017

Quando il SOLE implodera’



Il SANTO Padre Pio da Petrelcina dice: Preparatevi a vivere tre giorni al buio totale. Questi 
tre giorni sono molto vicini… 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. 



Cerchio del 27-8-2016 autocommentato

L’inizio del dominio dell’anticristo che gestisce le 4 bestie 

fascismo/nazismo/socialismo/communismo la finale 

persecuzione alla chiesa cattolica per eliminare Cristo e DIO 

dalla faccia della Terra



Attaccheranno con grande furia il sacramento dell’Eucarestia, portando molti a perdere 
la fede nella presenza reale del mio Gesù. 2.973 - 20/03/2008

Vedrete orrori sulla terra. Molti uomini saranno sedotti dalla fiera e marchiati dal suo 
segno. 2.532 - 05.06.2005

Gli uomini saranno marchiati e schiavizzati. 2.571 - 06.09.2005

Arriverà il giorno in cui gli uomini saranno obbligati a negare la presenza reale di Gesù
nell’Eucarestia. I fedeli saranno minacciati e portati a giudizio 3.000 - 22/05/2008

I tabernacoli saranno ritirati e solo di nascosto gli uomini potranno adorare il Signore. 
Per la Chiesa verrà la grande persecuzione. Come i primi cristiani, voi sarete 
perseguitati e condotti a giudizio. 3.008 - 08/06/2008

Arriverà per la Chiesa il momento della sua grande agonia. Dall’alta montagna 
scenderà il sangue dei fedeli consacrati. La Chiesa del mio Gesù vivrà il dolore del 
calvario. Un uomo vestito di bianco sarà perseguitato e condotto alla morte.* Nella 
festa di un grande martire, i fedeli avranno di che piangere e lamentarsi. 2.996 -
13/05/2008 [Nota: 13/05 e’ il giorno di Fatima. La Vergine Maria sta parlando della realizzazionde del 3°

segreto]

I nemici di Dio si uniranno e in varie parti distruggeranno templi e uccideranno fedeli 
3.472 - 22 aprile 2011

ci sarà una grande battaglia contro la Chiesa, che apparentemente sarà sconfitta, ma 
verrà il suo trionfo e i fedeli si rallegreranno 2.984 - 15/04/2008



E nella stessa data il cerchio 27-8-2016
Il NUOVO ORDINE MONDIALE 

fascita/nazista/socialista/comunista 

sotto la schiavitu’ dell’anticristo

611 ore rimanenti al 

23-7-2017

Gesù Cristo distruggera’ la terra dell’anticristo e nel battere di ciglia, i 

NUOVI CIELI e la NUOVA TERRA appariranno. ll Signore ha preparato per i 
suoi eletti cose mai viste da occhi umani. Il Fiat di Dio farà sorgere una 

nuova Terra. 3.996 - 17 giugno 2014



Vedi anche i seguenti link:

http://www.librodellaverita.com

E non dimenticare di scaricare il

CALENDARIO della FINE DEI TEMPI

http://www.royaldevice.com/calendario2017.html

Qui invece tutto cio’ che devi sapere 

sulla chiesa cattolica perseguitata e sul 

SECONDO SOLE in ARRIVO

http://www.royaldevice.com/scisma.htm

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

dillo anche ad altri, potresti salvare te e 

altri ed avere una grazia attraverso la Vergine Maria che dice:

Non ci sarà condanna eterna per coloro che accolgono i miei appelli. Annunciate a tutti 

che Dio ha fretta e che questo è il tempo della grazia. Ciò che vi ho rivelato qui non l’ho 

mai rivelato prima in nessuna delle mie apparizioni nel mondo. Solo in questa terra Dio Mi 

ha permesso di parlarvi degli avvenimenti futuri. Quello che vi trasmetto qui non sarà mai 

rivelato in nessun altro luogo del mondo. Dio ha scelto la Terra della Santa Croce (Brasile) 

per annunciare al mondo ciò che accadrà. 3.328 - 5 giugno 2010


