
Il GRANDE AVVERTIMENTO

di Gesù all’umanita’

Atti - Capitolo 2

[17 ]Negli ultimi giorni, dice il Signore, 

Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona;
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno,

[19] Farò prodigi in alto nel cielo
e segni in basso sulla terra,

i segni in basso sulla terra sono eseguiti dagli ANGELI del SIGNORE



Cerchio nel grano del 9-8-2005

Cristo al CENTRO SEMPRE – il cerchio parla del
Grande avvertimento, dell’Ultima cena e dell’ultimo Venerdi santo 

e del tempo finale dato all’umanita’



molti cerchi nel grano parlano del 

GRANDE AVVERTIMENTO

di Gesù all’umanita’

Tutti i cerchi qui decodificati sono legati alle 

predizioni della Vergine Maria ad Anguera

e parlano della FINE dei TEMPI gia’ in atto



Questi cerchi sono interconnessi e 
parlano del

GRANDE 
AVVERTIMENTO

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

4 VOLTE 22
3 x 4 nel mezzo = 12

Nella data: 3 x 8 –2 = 22

22 –12- 8 – 4 
Sono i numerI principali

22-8-2000 14 e 8 appaiono
nella croce
14+8 = 22 

Nella data: 14+8=22
Al centro 3 x 4 = 12
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Nella data: 14+8=22

22 –(8+2) = 12



Anche il cerchio nel grano del 9-8-2012 parla del 
GRANDE AVVERTIMENTO

SI

SISI

NO

Da contare



Altri cerchi che “parlano”: CROCI, i “cerchi” che 
richiamano il Santissimo Sacramento, ed un volto 

sofferente da ricomporre



La Vergine Maria ad Anguera dice:

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. Accadrà di domenica, nella festa di un 
grande martire. 3.205 - 25 agosto 2009 

La grande croce sarà vista in tutta la terra. Il Signore mostrerà agli uomini 
il suo grande segno. 2.857 - 30/06/2007 Sarà la grande opportunità per la 
conversione dell’umanità

La Vergine parla del GRANDE AVVERTIMENTO

E l’ultimo periodo di preparazione per l’umanita’ e’ iniziato 

Dove il martire e’ San Massimiliano Maria Colbe. Fondatore della milizia 
dell’Immacolata vergine Maria



Dal cerchio del 8-8-2008

8 e’ IL MESE DELLA VERGINE MARIA

22 fiamme +
22 OSTIE 

22 fiamme
+ 22 OSTIE 



LA GRANDE CROCE illuminera’ il cielo e tutti gli occhi 

vedranno Sara’ la grande possibilita’ per tutti di pentirsi e 
tornare al Dio della salvezza e della pace. 2.907 -
24/10/2007





Così GESU’ APPARIRA’ NEL GRANDE AVVERTIMENTO

E 3 GIORNI DOPO
il trionfo del cuore immacolato di Maria



Per lunghi anni, gli uomini saranno lontani dalla
verita’, ma un miracolo del Signore risvegliera’ nei 
loro cuori il desiderio di servire unicamente il 
Signore. Dio lo permettera’: tutti gli uomini 
vedranno i propri errori e, pentiti, torneranno a 
servire l’unico e vero Signore. (nel GRANDE AVVERTIMENTO)

Tre giorni dopo il grande miracolo avverra’
(accadra’) il Trionfo definitivo del mio Cuore 
Immacolato e la pace regnera’ per sempre. 3.101 -
30/12/2008

3 giorni dopo il GRANDE AVVERTIMENTO



Ci vorranno altri 6 anni per 
una coincidenza di questo 

genere:

Manifestazione del Signore:

In DOMENICA

Il giorno del SIGNORE



GESU’ APPARIRA’
Nel Grande Avvertimento

In DOMENICA

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. 
Accadrà di domenica, nella festa di un grande martire 3.205 -
25 agosto 2009



e il

Trionfo del CUORE 
IMMACOLATO di MARIA:

3 giorni dopo il Suo 
giorno:

18 AGOSTO (2021)



18 agosto 2021

Il trionfo del CUORE IMMACOLATO di MARIA

Per lunghi anni, gli uomini saranno lontani dalla verità, ma un 
miracolo del Signore risveglierà nei loro cuori il desiderio di servire 
unicamente il Signore. Dio lo permetterà: tutti gli uomini vedranno i 
propri errori e, pentiti, torneranno a servire l’unico e vero Signore [il 

GRANDE AVVERTIMENTO].

Tre giorni dopo il grande miracolo avverrà il 
Trionfo definitivo del mio Cuore Immacolato

e la pace regnerà per sempre. 3.101 -
30/12/2008



ELEVAZIONE degli ELETTI
18 agosto 2021



La Vergine portera’ via i Suoi

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



Ma dopo tre giorni e mezzo, un soffio 
di vita procedente da Dio entrò in essi

[12]Allora udirono un grido possente dal cielo: 
"Salite quassu’" e salirono al cielo in una nube 

sotto gli sguardi dei loro nemici.

Apocalisse 11,11-12



La Vergine  e i Suoi eletti

Nel trionfo del mio Cuore Immacolato, coloro che 
accolgono i miei messaggi saranno protetti e 
sperimenteranno grande gioia. 3.220 - 29 
settembre 2009

I veri figli di Dio saranno in un luogo sicuro. Gli 
angeli del Signore saranno inviati a prendersi cura 
dei miei eletti. 3.211 - 8 settembre 2009



Il RIFERIMENTO e’

LA MANIFESTAZIONE DEL 
SIGNORE

che nel rito cattolico e’ la:

Domenica dopo Pasqua
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Numeri di punti che formano la seconda immagine



Immagine formata da

127 PUNTI
Immagine formata da

124 PUNTI

cerchio nel grano del 22-7-2008: IL VOLTO DELLA SINDONE

I 124 e 127 punti che risolvono il cerchio nel grano 

MANIFESTAZIONE DEL SIGNORE 

10-4-2020 + 127 = 15-8-2021 – il GRANDE AVVERTIMENTO



Ci vorranno altri 6 anni per 
questa coincidenza 

confermata dal cerchio nel 
grano del VOLTO della 

SINDONE

Ma la Terra ed il SOLE 
dureranno per altri 6 anni? 



8

44 fiamme + 44 ostie = 88

8-8-2008



8

8-8-2008

i TRE “8”
della RESURREZIONE



8
Il numero della RESURREZIONE

e
la  DIVISIONE tra

BUONI (ostie) e CATTIVI (fiamme)



Sempre tre “8”

8-8-2008
Viene formato un grande

“8”
con 44 ostie + 44 fiamme = 

“88”

Nella data

Simbolicamente ritorna ANCHE il TRIANGOLO



8 8

8
ELEVAZIONE               degli ELETTI



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)

� ELEVAZIONE degli ELETTI

8-8-2008



FIAMME 22 + 22 FIAMME

22 – 12
Ricorda qualcosa?



cerchio del 8-8-2008
Numeri   8 - 22 – 4

8 e’ il numero della RESURREZIONE 
22 APRILE il giorno dell’anticristo

22 fiamme + 22 OSTIE 

2 grandissimi serpenti 
che divorano l’Eucarestia

22 fiamme + 22 OSTIE 
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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. 



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

28-9-2015: la data fondamentale
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[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; 

[8]ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori. 



Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione stare nel luogo santo
Arriverà il giorno in cui la bandiera della morte sarà sopra il palazzo 3.140 - 28/03/2009

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



La  Vergine Maria ad Anguera dice:

Il palazzo sarà sorpreso dall’invasione furiosa e sanguinosa degli uomini dalla grande 
barba. 2.529 - 31.05.2005

la Chiesa cammina in direzione del calvario. Ecco i tempi delle grandi prove per la Chiesa. 
Dentro di essa vi sono coloro che apriranno le porte per far entrare gli assassini e gli 
schernitori. 2.943 - 15/01/2008

Gli uomini del terrore raggiungeranno il Vaticano. La piazza sarà piena di cadaveri. 
L’umanità vedrà l’azione malefica degli uomini dalla grande barba. Il Colosseo crollerà. 
2.553 - 24.07.2005 - La terra di San Pietro sarà in macerie 2.574 - 12.09.2005

una grande città in macerie e non ci sarà più re sul suo trono 2.468 - 11.01.2005

La terra di San Pietro sarà in macerie 2.574 - 12.09.2005

La grande e maggiore tribolazione della Chiesa sarà di venerdì, ma subito dopo verrà la 
vittoria del Signore. 3.089 - 02/12/2008

un segreto sarà rivelato e ci sarà grande confusione nel palazzo. 2.748 – 20/10/2006

Il trono di Pietro cadrà. La morte arriverà agli ecclesiastici, che soffriranno dolori fisici. 
2.622 - 31.12.2005

in una data maestosa la Chiesa piangerà. I fedeli si lamenteranno e le direzioni della 
Chiesa cambieranno 2.963 - 01/03/2008

Quando il messale sarà strappato, il giudizio sarà vicino 2.774 - 19/12/2006



I DUE POLI: le mani di Cristo che abbracciano di nuovo l’umanita’ nel 
GRANDE AVVERTIMENTO

NUMERI BASE

13 - 14 – 8

\

\

Le braccia aperte

Le gambe piegate

Il capo chinato

\



NUMERI 

BASE

13-14 e 8 = 22

14+8 = 22

“8 – 13 –14 - 22”
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7 E quando poi avranno compiuto la loro testimonianza, la 
bestia che sale dall'Abisso farà guerra contro di loro, li 
vincerà e li ucciderà. 

8 I loro cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della 
grande città,
…

.

9 Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione vedranno i 
loro cadaveri per tre giorni e mezzo e non permetteranno 
che i loro cadaveri vengano deposti in un sepolcro. 

10 Gli abitanti della terra faranno festa su di loro, si 
rallegreranno e si scambieranno doni, perché questi due 
profeti erano il tormento degli abitanti della terra. 

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. 

12 Allora udirono un grido possente dal cielo: "Salite quassù"



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



La croce del GRANDE AVVERTIMENTO
Il numero di base e’ il quadrato: 4

ed il PUNTO: 1

Somma num esterni= 622
Somma num CROCE= 368

622 –368 = 254

254 – 4 (quadrato verde) 
+1 

= 251 giorni

Risolto il cerchio, la somma 
della data fa di nuovo 22
Ma anche 2+5+1=8

Che diviso 4 fa 2

Guardiamo i 4 cerchi viola 
rimasti e ci inseriamo il 
numero 2

Ricordano qualcosa?

2 x 4 = 8 mesi

SI

SISI

NO

Da contare

2 2

22



GESU’ apparira’ nel 
grande avvertimento

8 mesi = 251 giorni

ogni ginocchio si pieghera’ nei cieli, 
sulla terra e sotto terra

14-8 23-4

Il vero volto di Gesù dopo la resurrezione, 
eseguito da un pittore richiesto da Gesù stesso 
in una apparizione a Santa Faustina al quale si 
mostro’ giusto il tempo per il dipinto.

L’evidenza dice che il pittore era di grande 
talento, ma la sua mano era pilotata dal DIVINO 
CIELO e dal suo Angelo custode. Tu sei il piu’
bello tra gli uomini



SACRA BIBBIA

San Paolo a FILLIPPESI 

Capitolo 2°

[9] Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il 
nome che è al di sopra di ogni altro nome; 

[10] perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si 
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra;

[11] e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il 
Signore, a gloria di Dio Padre. 



90°

Anche la TERRA si pieghera’ in ginocchio
La Terra si capovolgera’ e IL TEMPO SI PERDERA’ per sempre



Le predizioni della Vergine Maria ad Anguera continuano:

Verrà l’anticristo e le nazioni saranno in guerra. 2583 - 04.10.2005 

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. 
2628 - 14/01/2006 

L’umanità sarà sorpresa dalla presentazione di un uomo in apparenza buono: costui 
sedurrà molti con i suoi inganni, perché le sue azioni vengono dal maligno. Molti lo 
considereranno un salvatore e riuscirà a riunire intorno a sé un gran numero di 
persone. 2.822 - 10.04.2007

colui che sarà accolto come l’illuminato sarà, in verità, il terrore delle nazioni. Il suo 
piano sarà solo uno, ma ciò che realizzerà porterà gravi conseguenze per i miei poveri 
figli. 2.826 - 20.04.2007

Il trionfo della Chiesa si avrà con l’aiuto di un grande uomo di fede. Egli non vedrà (la 
conversione della Chiesa?), ma il seme piantato darà grandi frutti per la Chiesa del mio 
Gesù. 3.012 - 19/06/2008
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le UNIONI
La 3a guerra dopo l’avvertimento e le alleanze che sono gia’ in atto e 

precedentemente predette dalla Vergine Maria ad Anguera

IRAN SIRIA

RUSSIA CHINA



USA

EU RUSSIA

CINA

IRAN
SIRIAISRAELE

I 2 POLI
L’ESPLOSIONE – un polo contro l’altro in una “ORA BIBLICA”

Apocalisse 18, 10 "Guai, guai, immensa citta’,  babilonia, possente citta’; in un'ora 
sola e’ giunta la tua condanna!". 17 In un'ora sola e’ andata dispersa si’ grande 

ricchezza!".



La  Vergine Maria ad Anguera dice:

Nella grande e ultima persecuzione alla Chiesa, i nemici saranno sorpresi. Cristo verrà in 
difesa della sua Chiesa. 3.073 - 26/10/2008

quando il re sarà tolto dal suo trono inizierà la grande battaglia e la luce perderà il suo 
splendore. 2.467 - 08.01.2005

Non vi dimenticate: la verità è mantenuta integra solo nella Chiesa Cattolica. 3.017 -
29/06/2008

Cerchio nel grano del 29-6-2012
San Pietro e Paolo

La chiesa che piange



Questi sono i tempi

Qui avete visto cosa dicono i cerchi nel grano

Una cosa e’ certa:

La grande guerra di Armagheddon sara’ combattuta tra Cielo e 
gli inferi in particolare nell’ultima 
SETTIMANA SANTA dell’UMANITA’

dal 16 Luglio al 23 Luglio

Gli uomini vivranno momenti di angoscia e molti diranno: è un nuovo diluvio
Molte regioni della terra saranno colpite da grandi tempeste. Gli uomini 

correranno verso i luoghi alti perché molti luoghi saranno raggiunti dalle 
acque. 2.534 - 11.06.2005

Tra la passione e la resurrezione, i profeti verranno e annunceranno al mondo 
il grande segnale. 3.091 - 06/12/2008

I veri figli di Dio saranno in un luogo sicuro. Gli angeli del Signore saranno 
inviati a prendersi cura dei miei eletti. 3.211 - 8 settembre 2009

http://www.royaldevice.com/lettere23.htm



VENERDI 2-4-2021

VENERDI 8-10-2021 

Amos - Capitolo 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.

Mettetevi in ginocchio e pregate la CO-REDENTRICE dell’UMANITA’


