
16 LUGLIO 2014
Il cerchio della RESURREZIONE

La Gloria di Dio come la sa esprimere senza limiti di SPAZIO e TEMPO           
Atti 2, [19]Farò prodigi in alto nel cielo e segni in basso sulla terra



Dopo l’apparizione del cerchio nel grano del 16-luglio 2014, si inizio’ a raccogliere tutte le 

temperature di due anni (2013 e 2014) in modo da fare una media sulle 54 settimane. 

Quello che si noto’ fu che l’andamento delle medie corrispondeva bene o male 

all’andamento dei diametri dei cerchietti: le file da 13 e 14 pallini. Due grafici furono 

disegnati e cercato di trovare un rapporto tra i diametri dei cerchietti e le temperature 

misurate in italia su 3 citta’ molto distanti tra loro in LATITUDINE. La prima cosa che si 

notava era che le temperature medie piu’ alte erano in luglio e che praticamente 

coincidevano tra loro.

MILANO= 25,6°

ROMA= 25,8°

PALERMO= 25,5°

Solo dicembre dava una differenza, ma mai così elevata.

MILANO = 4°
ROMA = 8°

PALERMO = 13°

Quindi trovato il giusto rapporto i grafici furono messi a confronto, e corrispondevano 

spostandoli di circa un mese sull’asse dei tempi

Ora prenderemo in considerazione come riferimento le temperature di ROMA



Il diametro massimo dei cerchi in modo 

grafico e’ di: 65 sul settimo cerchio

Ai tempi la sequenza era antioraria

Ora i grafici sono stilati in senso orario, 

ma come si vedra’ la differenza tra un 

senso e l’altro e’ minima

La temperatura media in LUGLIO  a ROMA 

fu di:

ROMA = 25,8° C



Temperature medie a ROMA dal Febbraio 2013 al Febbraio 2014

Rispetto all’andamento del cerchio nel grano FILA 13 pallini

SETTIMANE

Diametro = 65   � Rapporto = 25,8° C / 65 diametro cerchio

RAPPORTO = 0,4



Quindi possiamo considerare che questo cerchio:

mostri l’andamento delle temperature delle ultime 9 settimane in modo da non 

arrivare impreparati (vedi file calendario 2017). Un ulteriore aiuto a chi crede nella 

salvezza preparataci dal Padre eterno.

Il risultato non e’ molto felice, ma concorda 

con le problematiche relative 

all’avvicinamento del Secondo Sole. 

I diametri mostrano le temperature.

I numeri dei pallini sono divisi in 4 serie (3x 

16, 4 x 15, 1x 14, 1 x 13) che indicano le ore 

del giorno relative alle 9 settimane delle 10 

finali. L’ultima settimana (la settimana santa) 

e’ mancante. Ma vedremo.

L’ultima temperatura mostrata (13:17) 

corrisponde in linea diretta con il 3° pallino 

iniziale del “cerchio 16” centrale (3:17).

Nel primo grafico che vedremo abbiamo il 

riferimento in BLU e le temperature calcolate 

per la 1a e 3a settimana, mentre la seconda 

che sta nel mezzo, non viene riportata in 

quanto deducibile



Piu’ il SECONDO SOLE si avvicina e piu’ l’intensita’ solare del nostro 

SOLE viene assorbita nella direzione del secondo sole per l’attrazione 

altissima che sempre piu’ esercitera’ questo mostro nell’avvicinarsi.

La potenza di emissione del sole diminuira’ perche’ la terra da gennaio a 

luglio si spostera’ in posizione OPPOSTA alla direzione di arrivo del 

Secondo Sole, per non essere attratta e così distrutta.

La terra sara’ così sempre in INVERNO, ma sarebbe stato ancora peggio 

se, la Grande Omniscienza di Dio Padre, non avesse pensato SEMPRE 

alla nostra salvezza, fornendoci ancora una volta una possibilita’. 

La fuoriuscita dall’orbita della Terra verso Venere, servira’ per non morire 

di freddo. Quello che sembrava essere una dannazione (morire di caldo), 

nell’avvicinarsi al sole, sara’ per noi l’ultima salvezza.

Le temperature saranno basse, ma non così tanto da non poter affrontare 

le tribolazione, se ci si prepara in tempo, nei modi dovuti. Mai sfidare la 

Divina provvidenza

Il sole diventera’ piu’ grande, ma perdera’ il suo vero colore, diminuendo 

la sua forza. Ed alla fine si spegnera’. Prima si scioglieranno le calotte 

polari e ci sara’ un grande diluvio. Molti sono ancora i misteri



Questa la SITUAZIONE

Direzione flusso 

solare



9a - 13 ore/gg 10-17 Luglio

3a - 16 ore/gg  27 Giugno  3 Luglio

1a - 16 ore/gg  13 – 19 Maggio

4 8 12 16Ore/gg

Qui le temperature delle prime settimane delle ultime 9 su 10
(settimana santa non inclusa)

MAGGIO 13 SAB 1

14 2

15 3

16 4 16 ORE

17 5

18 6

19 7

MAGGIO 20 8

21 9

22 10

23 11 16 ORE

24 12

25 13

26 14

MAGGIO 27 15

28 16

29 17

30 18 16 ORE

31 19

1 20

GIUGNO 2 VEN 21

3 22 16 ORE



Nella settimana del 13 maggio, centenario di Fatima, saremo in 

piena 3a guerra mondiale, e le temperature, come visto, saranno 

sotto i 10° C tutto il giorno. Alcune considerazioni: 

1 – la russia tagliera’ la fornitura di metano

2 – la primavera non verra’ quindi non crescera’ nulla

3 – la caduta dell’euro e’ nelle menti dell’elite europea per salvare 

la bancarotta delle banche tedesche indebitate di fondi derivati 3 

volte il pil della germania

4 – e’ predetto da molte profezie che ci sara’ il caos nell’economia 

mondiale e l’europa nella miseria completa.

5 – non ci sara’ cibo nemmeno avendo i soldi per acquistarlo

6 – non ci si scaldera’ se non si ha legna. 

Il Pellet non funziona 

senza elettricita’, e..

Ricordate che questo 

E’ gia’ avvenuto per colpa 

della germania



L’E.U. ha basato la sua architettura sulla torre di BABELE

Non e’ un caso che BABILONIA sia richiamata nell’ Apocalisse al capitolo 

18 dove dice: 

[9]I re della terra che si sono prostituiti e han vissuto nel fasto con essa piangeranno e si 
lamenteranno a causa di lei, quando vedranno il fumo del suo incendio, [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!". 
[11]Anche i mercanti della terra piangono e gemono su di lei, perché nessuno compera 
più le loro merci: [12]carichi d'oro, d'argento e di pietre preziose, di perle, di lino, di 
porpora, di seta e di scarlatto; legni profumati di ogni specie, oggetti d'avorio, di legno, 
di bronzo, di ferro, di marmo; [13]cinnamòmo, amòmo, profumi, unguento, incenso, vino, 
olio, fior di farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, cocchi, schiavi e vite umane. 
[14]"I frutti che ti piacevano tanto, tutto quel lusso e quello splendore sono perduti per 
te, mai più potranno trovarli". 



3,75 7,5 11,25 15

7a - 15 ore/gg   25 Giugno – 1° Luglio

4a - 15 ore/gg 4 – 10 Giugno 5a - 15 ore / gg 11 – 17 Giugno

Le 4 settimane da  15 ore / giorno

Ore/gg

9a - 13 ore/gg 10-17 Luglio

GIUGNO 4 23

5 24

6 25

7 26 15 ORE

8 27

9 28

10 29

GIUGNO 11 30

12 31

13 32

14 33 15 ORE

15 34

16 35

17 36

GIUGNO 18 37

19 38

20 39

21 40 15 ORE

22 41

23 42

24 43

GIUGNO 25 44

26 45

27 46

28 47 15 ORE

29 48

30 49

LUGLIO 1 50



3,5 7 10,5 14

8a - 14 ore/gg 2 – 9 Luglio

L’8a settimana da 14 ore / giorno 

Ore/gg

LUGLIO 2 51

3 52

4 53

5 54 14 ORE

6 GIO 55

7 VEN 56

8 SAB 57

9 DOM 58 14 ORE



3,25 6,25 9,75 13

9a - 13 ore / gg   10 – 17 Luglio

La 9a settimana da 13 ore / giorno

Ore/gg

10 LUN 59

11 MAR 60

12 MER 61

13 GIO 62 13 ORE

14 VEN 63

15 SAB 64

16 DOM 65

17 LUN 66 13 ORE



3,25 6,25 9,75 13

9a

7a

4a

5a

1a

3a

8a

4 8 12 16

3,5 7 10,5 14

3,75 7,5 11,25 15Ore/ giorno

Il riassunto



Direzione flusso 

solare

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. 

Preparatevi a vivere tre giorni al buio totale. Questi tre giorni sono molto vicini… La 
notte sarà freddissima. E in questi giorni rimarrete come morti, senza mangiare e senza
bere. Santo Padre Pio da Petrelcina 



La notte sarà freddissima dice il Santo Padre Pio da 
Petrelcina 

Si presuppone che sara’ così anche per l’ultima settimana 
santa dell’umanita’

che inizia da qui



MESSAGGIO DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA
ALLA SUA AMATA FIGLIA LUZ DE MARIA

27 OTTOBRE 2016

DOVETE PREPARARVI CON URGENZA, DOVETE CONOSCERE, PRATICARE ED 
ACQUISIRE CONOSCENZA SU COME SOPRAVVIVERE SENZA I PROGRESSI 

TECNOLOGICI.
Sapete bene che presto, molto presto, l’astro del sole colpirà la terra e la tecnologia 

dell’uomo sarà ridotta in cenere. Questo per l’uomo sarà un caos, perché siete 

totalmente dipendenti dalla tecnologia. Dovete scoprire come sopravvivere senza questa 

tecnologia, che vi ha portato ad essere una facile preda di satana, che vi ha offuscato il 

pensiero, vi ha indurito il cuore al punto che alcuni sono degli zombi, che si muovono 

controllati da tutti gli effetti negativi di una scienza e di una tecnologia mal impiegata. 

Quello che voi considerate normale comporta grandi peccati, grandi offese a Mio 

Figlio, grandi e gravi dolori al Mio Cuore Immacolato ed è perché non discernete, ma 

andate dietro al modernismo. Figli del Mio Cuore Immacolato: 

SIETE PIÙ VICINI AL RICEVERE IL GRANDE ATTO DI MISERICORDIA DIVINA 
CHE È L’AVVERTIMENTO ED È PER QUESTO CHE MIO FIGLIO VI STA 

FACENDO ACCELERARE IL PASSO, DI MODO CHE VOI SPIRITUALIZZIATE I 
SENSI INTERIORI CON I SENSI FISICI, COSÌ CHE VEDIATE CON CHIAREZZA IL 

CATTIVO COMPORTAMENTO.



nell’attesa che si compia la Beata Speranza e venga il nostro 
Salvatore Gesù Cristo abituiamoci a recitare tutti i giorni 

l’ATTO di DOLORE

Mio Dio,
mi pento

e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando ho meritato i tuoi castighi

e molto più perché ho offeso te,
infinitamente buono

e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più

e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore,

misericordia,
perdonami.



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 ad Anguera  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 saràmai 

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


