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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

L’INIZIO
Il rovesciamento della chiesa cattolica e’
avvenuto a Pasqua 2017 – 180° - l’opposto

Francesco ha dichiarato che Satana è figlio di Dio e
il fratello di Gesù e ha ordinato a tutti i sacerdoti di
accettare questo fatto di cose e che questo deve
essere mandatorio in tutte le messe

Il CAPOVOLGIMENTO DELLA CHIESA CATTOLICA e’ in ATTO DA PASQUA 2017
La dichiarazione del vescovo esorcista: originale in inglese nello scorrevole sotto
o nella pagina in inglese (2 email del 9-7-2017)
Nell’email dice: Ho bisogno di spiegare qualcosa. A Messa la consacrazione avviene
solo se il sacerdote crede che sia avvenuta attraverso di lui e non da lui. Il sacerdote
può essere in stato di peccato mortale e la consacrazione avrà ancora luogo per il popolo
finché crede e realizza che è fatto dallo Santo Spirito e non da se stesso. Se non è
così, allora la gente non riceve la vera presenza di Gesù Cristo e la Messa è invalida.
Queste sono le leggi della vera chiesa.
Francesco ha dichiarato che Satana è figlio di Dio e il fratello di Gesù e ha
ordinato a tutti i sacerdoti di accettare questo fatto di cose e che questo deve
essere mandatorio in tutte le messe, perche' cosi’ lui crede e cosi’ ha stabilito che la
consacrazione dell'eucarestia e' solo simbolica, e ha fatto dichiarazioni dove dice che il
sacerdote puo' decidere da se' di credere nella consacrazione dell'eucarestia oppure
no. Questa e’ l'eresia e rende la messa invalida se il sacerdote non crede più o accetta
Satana come un fratello di Gesù Cristo. In questo caso le persone ricevono solo una
comunione spirituale.
Tutto cio’ si e’ svolto circa nelle ore di Pasqua ed e’ stato messo in pratica per le messe dal giorno di
Pasqua in poi. Ma quasi nessuno lo sapeva. Perche’ hanno ancora bisogno di donazioni di denaro, così han
mantenuto segreta la notizia al pubblico.
Di conseguenza, un gran numero di messe ora non sono valide a seconda della credenza del sacerdote che dice la
messa. Anche la legge della vera chiesa afferma che se ci sono troppe ostie per la consacrazione e non abbastanza
persone allora il sacerdote può decidere di non consacrare una patena o un contenitore e questo non sarà
consacrato. E’ opportuno rimuovere il “contenitore” prima di pronunciare le parole di consacrazione e non deve
cambiare una parola nella consacrazione, altrimenti anche la messa non e' valida. Questo e’ stato portato all'interno
della chiesa a Pasqua in tutte le messe pronunciandolo in latino - sentito con le mie orecchie – per questa la gente
non sa nulla.
Molte messe in tutto il mondo sono ormai invalide perche’ il sacerdote non crede piu’ o accetta Satana come fratello
di Gesu’ o il sacerdote non dice piu’ le proprie parole della consacrazione nel corretto ordine. Tutto questo vale per
tutti gli ordini della chiesa cattolica. È meglio chiedere al sacerdote della chiesa se crede realmente nella presenza
di Cristo nell’Eucarestia o in quale delle due consacrazioni lui crede perche’ Francesco accetta entrambi i modi e
questa e’ l'eresia. Per favore fate girare a tutti. Dio vi benedica

La piu’ grande distruzione sulla Terra
Quale?

Entrambe!
Ma NON VI DIRANNO NULLA

Email del 27-7-2017 dal vescovo esorcista
Oggetto: Ecco qui

ore 17.30

Molte informazioni mi sono state date oggi durante le 3 messe.
Ho chiesto per il 9 e il 10 agosto come da te richiestomi, se qualcosa stava
per colpire il sole e non ho avuto risposta. Poi ho chiesto se le date avranno
qualcosa a che fare con il sole e ho ricevuto questo e lo ho registrato, "si
sarà", poi ho chiesto se il sole avrà qualcosa a che fare con ed la risposta e’:
"Sì". Per favore devi sapere che nei miei messaggi cerco di non assumere o
interpretare erroneamente nulla.
Poi ho chiesto cosa sia l’oggetto celeste Becky ripreso sul video se è il
secondo sole, o se è la parte centrale (nucleo) del secondo sole? Ed ho
ricevuto questa risposta: “è la stella bruna" ed è stato confermato che si e’
scontrata con un altro oggetto celeste e che entrambi si sono divisi in pezzi,
ma c'è ancora una gran parte di questi che tenendosi insieme sono piu’
pericolosi ora perche’ ci sono lune e pianeti attorno a tutto e diversi pezzi
potrebbero colpire la terra come una pioggia di fuoco, è stato anche
confermato che si muove contemporaneamente in 3 diversi modi e che è solo
50 milioni di miglia di distanza (81 milioni di Km – piu’ vicino del Sole), e
spesso cambia direzioni, ponendosi nella sua figura “8” invece che “3”.
L'onore alla Santissima Trinità il che ha molto senso. Non so come tu abbia
iniziato a rivedere le letture dei cerchi nel grano, ma hai fatto un ottimo
lavoro e la Vergine Maria tre ne e’ grata. Ti chiede di tenere aggiornate le
persone sul tuo sito perché la paura nel mondo prenderà il via fra non molto
presto.

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.

Quest’immagine e’ vecchia dal 2014
Nella pagina: SECONDO SOLE
“…e spesso cambia direzioni, ponendosi nella sua figura “8” invece che “3”.
Qui mostrata nella pos. 3 – la pos “8” e’ simbolo della RESURREZIONE

14-9-2017

13-10-2017

Son solo cambiate le date di POCO. Nel 2014 non fu previsto il
rallentamento dovuto allo scontro con un secondo corpo celeste

Direte: nulla di nuovo allora, al 21-7-2017 la STELLA BRUNA e’ gia’ qui,
manca poco o nulla, ma il rallentamento e’ stato dovuto dallo scontro con
un altro corpo celeste (satellite di Urano?) che ha diminuito la velocita’
certo, ma complicato ora la cosa con orbite poco calcolabili.
Se questa email vi ha impressionato per la vicinanza di Becky,
confermata piu’avanti dai calcoli sulle foto eseguite in precedenza – ora
chiarite - non so cosa penserete della email successiva.
Ora le orbite non le segue piu’ nessuno e ne abbiamo pure la prova.
E una domanda sorge spontanea:
Perche’ la NASA continua a scaricare centinaia di megabyte al giorno da
questo sito, ed inoltre,
COME MAI COSì TANTI VIAGGI DAL 2016 FINO al 13 LUGLIO 2017 (24
viaggi in 8 settimane) IN NUOVA ZELANDA CON LA LORO
PIATTAFORMA SCIENTIFICA sul loro Boeing 747 chiamato SOFIA?
Vi e’ installato pure un telescopio all’infrarosso da 100 inches ( 2,54 metri
di diametro). Loro dicono per studiare i cieli del SUD!!!
guardate come il diavolo fa le pentole ma non i coperchi
Ma sono andati di nuovo il 13 luglio in nuova ZELANDA con il
loro BOSS

SOFIA è un jetliner Boeing 747SP modificato per portare un telescopio di 100 pollici
(2,54 metri) ALL’INFRAROSSO. È un progetto congiunto della NASA e del centro
aerospaziale tedesco. Il centro di ricerca di Ames della NASA nella California della
Silicon Valley gestisce le attività del programma SOFIA, in collaborazione con
l'Università Space Research Association con sede a Columbia, Maryland e l'Istituto
tedesco SOFIA (DSI) presso l'Università di Stoccarda.
https://www.nasa.gov/feature/sofia-heads-to-new-zealand-to-study-southern-skies.
Ecco chi scarica di piu’ dal sito. In 3 giorni di statistiche. Ma sono proprio loro!!!!

Ma anche in tutto un anno sono sempre loro eF.. Ma anche molto prima e il
“caso” vuole che il 6 giugno del 2016 iniziano una “tourne’ ” di 24 voli in 8
settimane verso la Nuova Zelanda. Qui le statistiche di accesso dal Luglio 2016
Il centro di ricerca di Ames della NASA, Mountain View, California.

E così molti giovani in cerca di sperranza partono con un Telescopio da 100 pollici (2,54
metri) ALL’INFRAROSSO. Perche’ all’infrarosso? Perche’ su una stella in spegnimento
e’ piu’ facile verificarne la dimensione attraverso il calore emesso, ma non solo, mentre
con telescopio ottico nel visibile i contorni sono piu’ approssimativi sulle parti piu’ fredde.
IN PRATICA, la NASA ed i LEADER ne san meno di noi??? NO, ma han sottovalutato
da tempo il problema. Ora cercano di correre ai ripari e di salvarsi poi con i BUNKER.
Poveracci. Ma questo sarebbe il meno se lavorassero per il bene dell’umanita’ ed invece
ecco la seconda email del vescovo esorcista nella quale vengono riportate notizie avute
direttamente dal vaticano e da persona di altoloco di una primaria agenzia mondiale di
informazione. Tutto combacia con i messaggi della Vergine Maria ad Anguera.
Non preoccupatevi di cio’ che leggete. In una pagina successiva verranno riportate le
date approssimative degli eventi in concomitanza con i messaggi profetici ed i CERCHI
nel GRANO allineati con le rivelazioni della Vergine Maria attraverso il Vescovo e che si
sposano ora con il 13-10-2017. Il completamento del centenario di Fatima.

Email del 27-7-2017 21.00 dal vescovo esorcista Oggetto. E’ grave
Queste informazioni arrivano da un importante uomo altolocato di
un'agenzia di informazione primaria al mondo e mentre sto scrivendo ho
ricevuto una telefonata da un contatto con informazioni vaticane che mi fa
star male.
Non esiste alcun piano per informare il mio paese di cio’ che sta
arrivando. E questo e’ cio’ che gli scienziati stanno dicendo tra di loro e
informeranno le loro famiglie solo 3 giorni prima.
Mi è stato detto che avverra’ presto quest'anno. Dopo aver calcolato con
almeno 10.000 scenari in un computer dicono che lo spostamento dei poli
avvera’ in un'ora e sara’ piu’ di 200 gradi. L'equatore sara’ in mezzo agli
Stati Uniti e le temperature passeranno a 220 gradi Farenheit (105 °C)
per un breve periodo e i venti raggiungeranno 400 miglia all'ora. Gli oceani
arriveranno ad almeno 2 miglia di altezza (3200 m).
La Terra girera’ molto velocemente e tutti i vulcani esploderanno con
terremoti ovunque. Hanno detto che 4-5 milioni di persone moriranno ogni
ora in tutto il mondo. Una polvere rossa cadra’ sulla terra rendendo quasi
impossibile respirare anche per i sani. E la polvere rossa diventera’ piu’
pesante fino a che tutto sara’ coperto in polvere rossa.

Hanno detto che tutto questo avrà luogo per un periodo di 3 giorni e si
prevede tra l'agosto e il dicembre di quest'anno 2017.

Email del 27-7-2017 dal vescovo esorcista Oggetto. E’ grave 21.00
CONTINUA: Hanno detto che i leader nei paesi del mondo lo sanno e sono stato

informato che è dovuto a quello che tu chiami “Becky” nel video, ma non
possono tracciare l’orbita correttamente a causa dei suoi movimenti strani e
che un grande asteroide e’ appena passato vicino la terra giorni fa ma non
sono riusciti nemmeno a tracciarne l’orbita prima che questo a malapena
arrivasse qui e credono che venisse dallo stesso sistema dal quale e’ stato
scaraventato fuori. Ha schivato la terra giorni fa. Dio benedica le informazioni
della chiesa. Ho bisogno di tempo per digerire questa cosa prima di inviarla a
te. Vescovo
Email risposta: “Dopo aver calcolato con almeno 10.000 scenari in un
computer “. Questo il loro problema, uno scenario nel computer. Abbiamo lo
scenario dato dal Cielo che non mente. Non saranno in grado di dare tempi,
perche’ il Cielo e’ con noi, non con loro. Il loro scenario fa un po’ “acqua”
Email del 27-7-2017 dal vescovo esorcista Oggetto. Sì vero 22.00

Sì, so che abbiamo informazioni migliori e loro non conoscono i tempi, ma ciò
che fa male è che sanno molto ma giocano nel buio. Che Dio ti benedica.
Vescovo

Qui breve spiegazione e dettagli secondo i canoni compresi dal cielo
(messaggi e Cerchi nel grano) e non dalla scienza. Pregate il Santo Rosario
ed affidatevi alla Madonna in modo di andarvene da qui prima del 7 ottobre.
Per queste risposte consiglio di leggere la pagina: SECONDO SOLE
L'equatore sarà al centro degli Stati Uniti.
> l’equatore sarà tra polo nord e sud, quindi 90°di spostamento totale, dopo
una rotazione di 266°e la Terra ruotera’ in un modo mai avvenuto. Sara’
circa nel periodo dell’Avvertimento. Forse partendo a gradi da 6 giorni prima,
ma forse in molto meno tempo
E le temperature passeranno a 220 gradi Farenheit (104° C) per un breve
periodo
> Sì vero, ma le temperature saliranno in modo graduale solo quando la
Terra comincerà ad uscire dall'orbita (sara’ dopo L’AVVERTIMENTO, dopo il
14 settembre), e per arrivare verso Venere ci mettera’ 21 giorni, ma solo negli
ultimi 9 giorni saliranno in modo anomalo al centro del giorno di 16-15-14-13
ore in diminuzione. Il modo di conoscere le temperature e’ riportato alla fine di
questo doc.

Gli oceani saliranno e le acque saranno alte almeno 2 miglia di altezza
> Ci sarà un nuovo DILUVIO non come quello di 4217 anni fa, ma
comunque grande. Quanto l'acqua salirà, nessuno lo sa, la Madonna dice
che Venezia sparira’ e molte persone dovranno muoversi nei luoghi più alti.
Questo penso sarà solo negli ultimi 9 giorni, partendo da prima dell'ultimo
rapimento del 7 ottobre.
La Terra si girerà molto velocemente e tutti i vulcani spuntano con i terremoti
ovunque.
Sì questo è molto molto vero. 100%. La vergine Maria ha anche detto
dove comincerà: SAMOSIR, ISOLA DI SUMATRA. Che la Terra girera’ piu’
velocemente lo sappiamo dal 2014. Finalmente avran capito perche’.

Una polvere rossa cadra’ sulla terra rendendo quasi impossibile respirare
anche per i sani. E la polvere rossa diventera’ piu’ pesante fino a che
tutto sara’ coperto in polvere rossa.

Questo lo conferma anche il libro dell’Apocalisse,

BECKYs STELLA BRUNA – ripresa di notte
Nessun filtro - 26-6-2017
La STELLA e’ qui. Tutti i calcoli effettuati alla data del 21
Luglio 2017 risultano corretti. Distanza inferiore a 1 U.A.
La sua vicinanza ha causato la prima esplosione del SOLE
esattamente il 23 Luglio 2017

Vediamo ora gli avvenimenti e le previsioni future

Non in scala
Stella BRUNA BECKYs – il probabile tragitto che ha evitato lo scontro diretto con il SOLE
URANO

Marte

Terra

STELLA BRUNA

Probabilmente qui
SCONTRO con altro corpo celeste..
Lo scontro puo’ aver provocato
un’accelerazione in un’orbita
circolare aumentandone la lunghezza
del percorso ma senza rallentarne la
velocita’. La data di arrivo non e’
cambiata- Al 26-6-2017 e’ qui sopra
la nostra testa a solo 85 milioni di
Km, invece di essersi schiantata
direttamente sul SOLE come
presunto nel 2014. La tendenza e’
quella di essere attratta dal SOLE

Non in scala
Stella BRUNA BECKYs
il probabile tragitto e la posizione nella
ripresa del 26-6-2017 nei cieli
dell’ALABAMA
MARTE

EST

OVEST

TERRA

85 m
i l Km

N.O.
24:00
Stella bruna
Becks

L’ESPLOSIONE SUL SOLE AVVENUTA IL 23-7-2017
Ha mandato in tilt anche l’obiettivo del satellite NASA. I
media non han riferito nulla. Attenzione ai giorni dal 9 al
13 Agosto e 30 Agosto, potrebbe risuccedere in modo
peggiore.

VISTA DALL’ECLITTICA – STELLA BRUNA
NON IN SCALA, ma buona approssimazione
30-8-17
Esplosione sole

10-10-17 – direzione raggi solari verso NORD
Il SOLE INIZIA ad oscurarsi

N

13-10-17 – Esplosione sole

10/13-8-17
Esplosione sole

13-9-17 Asse terrestre ruota – inizio
dell’uscita dall’orbita verso il SOLE, la
Terra viene attratta verso il centro per 2
attrazioni contemporanee molto forti

N

STELLA BRUNA at 85 mil Km 26-6-17
E

Marte

30-9-17
Esplosione sole

O
Me

SOLE

Vista piano dell’Eclittica

Terra

22-9-17
5-8-17

S

23-7-17 – 81 mil Km
50 Mil miglia
Esplosione sole

15-7-17 – NASA vola il 13 Luglio in
Nuova Zelanda, per l’osservazione
avranno una finestra di tempo fino al 10
Agosto.

VISTA da SOPRA l’ECLITTICA – la traiettoria
approssimata
13-8-17
SOPRA ECLITTICA

SOPRA ECLITTICA

Direzione
URANO
30-9-17

Sotto
eclittica

13-10-17
13-10-17
13-9-17

13-9-17
26-6 13-7 23-7

Posizione Terra

13-8-17
SOTTO ECLITTICA
ORBITA a SPIRALE della STELLA
BRUNA e Posizione a 85 mil Km
26-6-17

Numerosi cerchi nel grano indicano l’avvicinamento a
SPIRALE verso un “CENTRO” (il SOLE)
9-6-2008

28-7-2008

9-6-2015

8-8-2013

Riferimenti anche sul numero di corpi celesti di un certo
rilievo
20-8-2008
19-8-2013

20-8-2008

E la spiegazione di cio’ che succede
ALTRI CORPI CELESTI
SECONDO SOLE
(PIU’ PICCOLO)

SECONDO SOLE
PASSA SOPRA IL SOLE

Significa
SOPRA l’ECLITTICA
PIANO DELL’ECLITTICA

SOLE
Significa
SOTTO l’ECLITTICA
SOLE

20-8-2008

SECONDO SOLE
PASSA SOTTO IL SOLE

Gli uomini di scienza sperano in un PIANO “B” o “C”
Sono preoccupatissimi, ma si affidano a diciottenni

il PIANO “B”
N

N
STELLA BRUNA at 85 mil Km
26-6-17
E

Marte

O
Me

SOLE

Vista piano dell’Eclittica

Terra

22-9-17
S

13-7-17

23-7-17
La STELLA BRUNA RIACQUISTA VELOCITA’ PER L’EFFETTO FRUSTA E VIENE
PROIETTATA FUORI DAL SISTEMA SOLARE DOPO IL 13 LUGLIO 2017 e partono per
la Nuova Zelanda con il loro Boss di 18 anni di eta’!!!

il PIANO “C”
La STELLA BRUNA RITORNA DA DOVE E’ VENUTA DOPO AVER
TRANSITATO A 180° sopra/sotto AL SOLE, COME UNA QUALSIASI
STELLA COMETA.
N
N
STELLA BRUNA at 85 mil Km
26-6-17
E
15-8-17

Marte

O
Me

SOLE

Vista piano dell’Eclittica

Terra

22-9-17
S
23-7-17

13-7-17

IL PIANO “B” o “C” NON PUO’ REALIZZARSI
Gli uomini di scienza rimarranno delusi e pieni di paura
La STELLA BRUNA ha perso velocita’ durante l’avvicinamento a SPIRALE, non potra’ quindi sfruttare
l’effetto FRUSTA (piano B) perche’ le velocita’ di avvicinamento sono 2 contrastanti:
1 – una diretta verso il SOLE, (freccia rossa DIREZIONE URANO prime slide) che tende a farla schiantare
contro il SOLE
2 – una ORBITALE SOPRA/SOTTO l’ECLITTICA ed il SOLE che tende a rallentare la prima velocita’
e nemmeno essere rilanciata dopo 180° indietro da dove e’ venuta (piano C). La velocita’ e’ ridotta a livello
tale che dopo un altro paio di giri si “appoggera’” sul SOLE, schiantandosi, esattamente come fa un
satellite artificiale che non riesce a stare in orbita per mancanza di accelerazione od un Razzo ad uscire
dalla Gravitazione del pianeta da cui parte. Aggiungete pure un’altra cosa: credete alla scienza che va in
nuova Zelanda a vedere che succede, o credete agli Angeli che da anni ci han fornito le prove?
N
N
STELLA BRUNA at 85 mil Km
26-6-17
E
15-8-17

Marte

O
Me

SOLE

Vista piano dell’Eclittica

Terra

22-9-17
S
23-7-17

13-7-17

10/13-9-17
1

10/13-9-17

Inizio rotazione forte dell’asse
terrestre per il passaggio della
STELLA BRUNA BECKYs

2
N
3

4
5

S

Asse terrestre
a + 4° vicino
all’equinozio
Verra’ impressa
un’accelerazione dovuta al
passaggio della STELLA
BRUNA che attraverso il
campo magneti spostera’ i
POLI.

SEQUENZA DELLA ROTAZIONE ASSE
TERRESTRE AL PASSAGGIO DELLA STELLA
BRUNA IL 13 SET 2017
1
5
2
3
4
N

S

S

N
N

S

S
N

N

S
6

S

N

+4° al 13 SET

+ 266 ° di rotazione
Il numero del Falso profeta
(bergoglio il 266° “papa”)

Email del 13-7-2017 dal vescovo esorcista
Oggetto. Oggi 13 Luglio e’ il 3° mese del CENTENARIO di FATIMA
Oggi durante le mie messe mi è stato detto molto, e qui ti dico: LA
REGINA E LA PRINCIPESSA DEL SANTO ROSARIO vorrebbe che io informi
te CHE MOLTO DEL PROCESSO DEGLI EVENTI DA PREVEDERE, ERANO
CORRETTI. MA LA LINEA DEI TEMPI È STATA MODIFICATA, PER
OPERA DI MARIA, E CON NOI ED ALTRI, HA OTTENUTO PIU
MISERICORDIA DA GESÙ .
Il sole può ancora essere colpito il 21 luglio, MA NON con la potenza che
doveva essere colpito, perché la VERGINE MARIA HA RIDOTTO
TUTTO per via della sofferenza di molti. Ed anche LA TERRA sarà ancora
ok. Ancora MARIA vuole che capiamo che siamo alla fine e questo è ciò
che mi è stato detto e per te di continuare a guardare la linea
temporale. [nota: ESPLOSIONE SOLARE il 23 luglio comunque avvenuta]

Cerchio nel grano del 9-8-2005

Cerchio nel grano del 9-8-2005
L’elevazione del calice e dell’ostia consacrata

Cerchio nel grano del 9-8-2005
Cristo al CENTRO SEMPRE – il cerchio MOSTRA UNA CROCE ALL’ESTERNO
DELL’EUCARESTIA parla della DISTRUZIONE DELL’EUCARESTIA

Cerchio nel grano del 9-8-2005
Sommiamo i valori dei 20 quadrilateri

8+16+24+32+40+48+56+64+80+88+96+104+112+120+128+256 +512+1024 +2048= 4928
E la somma dei valori dei 4 quadrilateri della CROCE 8+48+88+128 = 272
2048
1024

20

19
512
256

18

22

14

1

2
22

17

4

14
22
27

8

moltiplichiamo 272 per
“2” il primo “ruling number”

24

22

32

5

8

16

48

15

14

2

1

7

22

22

56

27

27

4928 – 544 = 4384
Sottraiamo il secondo
“ruling number” “20”
4384 - 20 = 4364 giorni al

8

22

22

14

272 x 2 = 544

40

6
14

120

16
3

27
128

8

64

112

venerdì 21-7-2017

9

13
104

12

11

96
88

10

80

72

9-8-2005 CROP CIRCLE
4364 giorni al venerdì 21-7-2017 quando il SOLE BIANCO,
L’EUCARESTIA sara’ distrutta, e la Terra?

Email del 13-7-2017 dal vescovo esorcista

Oggetto. Oggi 13 Luglio e’ il 3° mese del CENTENARIO di FATIMA
Continua: La chiesa festeggia il compleanno di MARIA l'8 settembre, anche se ha
detto a MEDJUGORJE che la sua nascita è realmente il 5 agosto. Ma l'8 settembre
MIRJANA e Padre PETAR INIZIERANNO IL DIGIUNO PER 7 GIORNI. IL 12 SETTEMBRE
È LA FESTA DEL NOME DI MARIA CHE È 3 GIORNI PRIMA DELLA
FESTA DELL'ESALTAZIONE DELLA CROCE SANTA SUCCESSIVA il 14 SETTEMBRE. AL 12
SETTEMBRE Padre PETAR cerchera' di dare un annuncio al MONDO dove 3
GIORNI dopo e cioe' il 14 SETTEMBRE ,,, visto come 12, 13, 14 ,,, il giorno 14 UN
GRANDE EVENTO AVVERRA' ,,,, IL GRANDE AVVERTIMENTO. Ci sara' la CROCE di
GESU’ nel cielo prima che cio' avvenga. Questo è anche il segno visibile che si
svolgerà in tutti i luoghi delle APPARIZIONI VIVENTI DI MARIA, LA CROCE DIRETTA
MULTIPLA, sara' visibile IN TUTTI I LUOGHI delle APPARIZIONI E POTRANNO ESSERE
FILMATE DALLE TV E VISTE MA NESSUNO SARA' IN GRADO DI TOCCARLE, PERCHÉ LE
MANI ci passeranno attraverso. Di notte la CROCE prendera' fuoco. Il giorno dopo
sara’ il 15 settembre festa della NOSTRA SIGNORA ADDOLORATA. Questa sara’ la
seconda parte del rapimento degli eletti, mentre la prima parte sara’ il 14 settembre
quando parte degli eletti piu’ fragili verranno elevati. Il 15 di settembre il mondo sara’
pieno di dolore e paura e questo si sposa con la festa del giorno. Il giorno
23 SETTEMBRE alla CHIUSURA DELLA "FESTA della TROMBA" SARÀ L'ULTIMA
PARTE E LA PARTE PIU' IMPORTANTE DEL RAPIMENTO DEGLI ELETTI.

Rivediamo un po’ di cerchi nel grano
CERCHIO NEL GRANO DEL 14-8-2008
14 e 8 appaiono nella croce e nella data
Data spostata di un mese: 14-9-2017
il 9 sta anche al CENTRO della CROCE

e 2 POLI si formeranno anche: per la salvezza Eterna
LA DIVISIONE DEI BUONI E DEI CATTIVI

Il capo chinato

Le braccia aperte
\

\

Le gambe piegate
\

Numeri base: 14 – 8
Data spostata di un mese: 14-9-2017

cerchio del 8-8-2008
Numeri 22 – 8
Un mese prima 22 – 7 - 2017 e
un mese + 1 giorno 23-9-2017: la divisione dei
buoni e cattivi
22-9-2017
22–7-2017
22 fiamme + 22 OSTIE

1
1

1

4 2
4

2 grandissimi serpenti
che divorano l’Eucarestia

1

2

3 2

4

3

3

22 fiamme + 22 OSTIE

127 PUNTI

127 + 124 = 251

124 PUNTI

Giorni dal:
6-1-17
Manifestazione del
Signore

al

14-9-2017

Nuova Manifestazione
del Signore
Fondiamo le immagini: esce l’ uomo sofferente della SINDONE che e’ risorto
nella GLORIA di DIO Padre, ed ora verra’ a giudicare i VIVI J e i morti

La croce del GRANDE AVVERTIMENTO
Il numero di base e’ il quadrato: 4
ed il PUNTO: 1

Da contare
NO

SI

SI

SI

Somma num esterni= 622
Somma num CROCE= 368
622 –368 =

2

2

254

254 – 4 (quadrato verde)
+1

= 251 giorni
Giorni dal:
2

6-1-17

2

Manifestazione del
Signore

al

14-9-2017

Nuova Manifestazione
del Signore

da Pasqua 2017 – i 180° di capovolgimento satanico
della chiesa cattolica durera’ fino al 13-10-2017

Email del 13-7-2017 dal vescovo esorcista
Oggetto. Oggi 13 Luglio e’ il 3° mese del CENTENARIO di FATIMA
Continua: Per il giorno 23 SETTEMBRE alla CHIUSURA DELLA "FESTA della
TROMBA" SARÀ L'ULTIMA PARTE E LA PARTE PIU' IMPORTANTE DEL
RAPIMENTO DEGLI ELETTI.

Dopo il 23 settembre se si rimarra' ancora sulla terra come
MIRJANA appunto diceva, sarebbe troppo tardi. Il resto della
gente dovrà passare attraverso i castighi e alcuni che si
pentiranno saranno salvati perché devono ri-popolare la terra,
ma di circa 7 miliardi di persone ci sarà solo meno di un quarto
rimasto.
La terra è in turbolenza da tempo e il fuoco comincera' a cadere
come pioggia sulla terra.
IN OTTOBRE IL 7- FESTA DEL SANTO ROSARIO - sara'
anche L'INIZIO DELLA 3a guerra mondiale. INIZIERA' SUBITO
COME GUERRA NUCLEARE e durera' 3 GIORNI 7, 8 e 9 ottobre.

Dal 22-7-2017: 83 giorni

Email del 13-7-2017 dal vescovo esorcista
Oggetto. Oggi 13 Luglio e’ il 3° mese del CENTENARIO di FATIMA
Continua: sabato 14 ottobre l'ATOMSFERA INIZIERA' a schiarirsi fino a
domenica 15, QUANDO TUTTA LA TERRA sara' RINATA in
un NUOVO GIORNO e Notte piu’ corte, come tu avevi detto.
PERSONALMENTE NON SO SE GLI EVENTI VERRANNO MODIFICATI DI
NUOVO, MA NON PENSO PERCHE' QUESTO E L'ANNO 2017.
Dio ti benedica
Vescovo
p.s. puoi usare queste informazioni

Cerchio del 22-7-2014
Posizioniamamo il nuovo riferimento del 15-10-2017
24-5-17

49°
82°
3-4-17
15-8-17

191,5°
60°

15-10-17

CERCHIO del 22-7-2014
24-5-17 - Maria Ausiliatrice
49+82+60 = 191° = 194 gg
49°

82°

82+60 = 142° = 144 gg

4-4-17
15-8-17
Assunzione
191°

60° = 61 gg

15-10-17 – NUOVO RIFERIMENTO

Email del 24-7-2017 dal vescovo esorcista
Oggetto. Alcune NUOVE
Quello che mi hai riferito e’ corretto: il conteggio all'indietro, e la
traslazione degli eventi. Ecco perché la REGINA e Beata Vergine Maria
voleva che tu ricontrollassi i cerchi nel grano così come ti avevo
citato alcune settimane fa, perché, come ho detto, il CIELO ha detto
che gli eventi trovati e le date sono corretti, ma la linea temporale
ora e’ stata modificata.
Per quanto riguarda il 13 Ottobre, mi è stato ancora ribadito che i
giorni sono l’ 11, 12 e 13, il 14 comincia a diminuire il buio e si
prepara per la totale chiarezza per il 15.
Per quanto riguarda il 7 Ottobre. In questo giorno ci sara’ un ultimo
tipo di RAPIMENTO ma la gente stara’ soffrendo gravemente e potra’
morire anche in modo normale e il corpo scomparire.

L’indicazione dell’USCITA dall’ORBITA in 21 gg era tra il 22-4 ed il 13-5

21 gg

7 gg
E l’indicazione del CAPOVOLGIMENTO dell’asse 7 gg prima

Trasliamo tutto al 13 ottobre 2017 invece che al 13 Maggio
2017 fissando il 13 come riferimento ed a ritroso otteniamo:
13 ottobre 2017 – 21 giorni = 22 Settembre
La data corrisponde traslata al 22 Aprile.
Il VENERDI 22 settembre era indicata come: RAPIMENTO
DEGLI ELETTI dopo l’Avvertimento
22 Settembre – 6/7 giorni = 15/16 Settembre
La data corrisponde traslata al 15 sera/16 Aprile – Pasqua 17
Il GIOVEDI 14 Settembre era indicata come: GRANDE
AVVERTIMENTO – CRISTO appare
Il 15 Settembre come PRE RAPIMENTO di pochi – i veggenti
ed i santi, cioe’ tutti coloro che han dato la vita per la
salvezza di altri

Si puo’ riassumere che:
14 SETTEMBRE: il GRANDE AVVERTIMENTO
14/15 SETTEMBRE: PRE RAPIMENTO di pochi eletti
22 SETTEMBRE: 1° RAPIMENTO DEGLI ELETTI
7 OTTOBRE: 2° RAPIMENTO prima di 3a Guerra Mondiale
15 OTTOBRE: RESURREZIONE DEI VIVI E DEI MORTI
DIAMO LODE E GLORIA A DIO PADRE

NOTA BENE: LA DATA DEL GRANDE AVVERTIMENTO E’
DOPO 3 GIORNI DALL’ 11 SETTEMBRE DATA DELL’
ANTICRISTO- vedi Apocalisse 11,11
14-9-17

21 gg
22-9-17

Corpo celeste BECKYs ripreso di notte
26-6-2017 – zoom 1:15
Grandissimo e vicino – da analisi foto, e’ la STELLA BRUNA,
una stella in spegnimento gia’ qui

FOTO ORIGINALI
Riprese in ALABAMA dalla stessa persona e dalla stessa macchina
fotografica Nikon COOLPIX L830
Nuovo corpo celeste “BECKYs”
Ripreso in ALABAMA
“DSCN 0285A” - Zoom Digitale x 4

SOLE
“Welding glass sun 002”
Zoom Digitale x 2

DIMENSIONI A CONFRONTO

Questo pauroso corpo celeste “BECKYs” opportunamente proporzionato
nelle dimensioni fotografiche, riporta dimensioni fotografiche superiori a
quelle del nostro sole. Dai calcoli e’ gia’ qui che ruorta in modo anomalo al
26-6-2017 con latri corpi. Visto il NUCLEO di FUOCO, e’ una stella in
spegnimento, nn SECONDO SOLE NERO. LA vergine l’ha chiamata
STELLA BRUNA (BROWN STAR)

Per i dettagli vedi file: Sole-e-BECKYs-COMPARAZIONE.pdf

Email del 13-7-2017 dal vescovo esorcista
Oggetto. Oggi 13 Luglio e’ il 3° mese del CENTENARIO di FATIMA
Continua: DAL 10 OTTOBRE SARA' SOLO UNA GUERRA sulla TERRA, LA
BATTAGLIA DI ARMAGEDDON così COME IL SISTEMA SOLARE in
avvicinamento si avvicina ALLA TERRA IL NOSTRO SOLE si spegnera' ,,,,
E tutta la tecnologia ed i computer si fermeranno PERCHE ' TUTTI I
SATELLITI cadranno e l'11, 12 e il 13 sono i 3 giorni di BUIO.
Iniziera’ a diventare buio mercoledì 11 fino ad una parte di sabato 14
Ottobre. Il 13 di OTTOBRE È UN VENERDÌ E LA TERRA sara' colpita
tremendamente da un grosso corpo celeste.

SISTEMA SECONDO SOLE conosciuto al 13-7-2017
7 CORPI VISIBILI
Dragone + 2

CORPI

SECONDO SOLE ripreso il 12-32017 - Filtro rosso x 45 da
telescopio

Beckys
26-6-2017

PIANETA X +

CORPO NON IN SCALA

21.6.2017 – EMISFERO SUD
FOTO ORIGINALE pianeta x
DA FOTOCAMERA CON ZOOM

Beckys -

26-6-2017
Stella in spegnimento

spostiamo i riferimenti ed otteniamo
“un grosso corpo celeste”
13-10-2017

1-10-17

7-10-17
Ultimo rapimento
La COLOMBA e’ un
segno del cielo

un grosso
corpo celeste 1-10-17
Ormai vicino
22-9-17

14-9-2017
AVVERTIMENTO
e Rovesciamento
dell’asse terrestre

Inizio FUORI ORBITA dopo 1° RAPIMENTO

I 2 significati:
la distruzione dell’Eucarestia (la sega rotante fornisce l’idea)
e un corpo “estraneo” , nascosto, nero, che arriva. La data del cerchio
punta il 10-8-2017 – ogni lama mostra 3 lati. Tra il 9 ed il 10 Agosto,
qualcosa avverra’ che ha a che fare con il sole (vedi email del
27-7-17), un’altra data di dolere sara’ sab 30-7-2017

CERCHIO NEL GRANO DEL 17-6-2017
6+6+6 LAME = 18 LAME da 3 lati = 54
54 GIORNI AL 10-8-2017
IL SIMBOLO DEL SOLE NERO
CHE DISTRUGGE IL SOLE BIANCO

NOTA BENE: il 10 Agosto – San Lorenzo - e’ stato segnato
sul cerchio nel grano il 22-7-2008, con un’indicazione ben
precisa, sembra un corpo celeste in arrivo

Le date preoccupanti: come in precedenza applichiamo lo
spostamento delle date a ritroso dal 13-5-2017 secondo la “FINE del 1310-2017” ed otteniamo i seguenti risultati. Notare la data del 10-8-2017

13-10-2017

1-10-17

10-8-2017

14-8-2017
14-9-2017
Inizio FUORI
ORBITA

2-9-2017

30-7-2017
Asse inizia a
piegarsi ?

ANALISI DISTANZE RIPORTATE DAGLI ANGELI: RICORDO CHE
IL CERCHIO RIPORTA LE ORBITE DI VENERE ( BLU 5,1) E TERRA (COBALTO 7),
SECONDO LA PROPORZIONE VERA DELLE RELATIVE DISTANZE DEI 2 PIANETI DAL
SOLE. Nulla e’ stato fatto in modo casuale. Segnate le distanze di 3 corpi celesti in arrivo
alle relative date alle distanze dalla posizione teorica della Terra durante lo spostamento
orbitale

ok got it. interesting and a puzzle one, all noted..

Pete

PER DEDUZIONE LE INFORMAZIONI CHE SI OTTENGONO DAL
Cerchio nel grano del 16 luglio 2014 LE TRASLIAMO AGLI ULTIMI
9 GIORNI e parlano delle TEMPERATURE CHE SI STAGLIERANNO
SULLA TERRA QUANDO SI ANDRA’ VERSO L’ORBITA DI VENERE

Cerchio del 16 luglio 2014
ESPOSIZIONE SOLARE del giorno e della notte riportata dai diametri dei
cerchietti – il totale dei 9 giorni suddivisi i 9 fasi. Per i dettagli fare
riferimento al fiel 40 gg ignorando i vecchi riferimenti temporali
temp 9 settimane
ESPOSIZIONE SOLARE
70

9° - 13 ore/gg
60

8° - 14 ore/gg
50
dia 16
dia 15

40

dia 14
dia 13

4° - 15 ore/gg
30

20

1° - 16 ore/gg

15

13

12

9

7

3

5

Ore del giorno

6,5
7
ore del giorno
7,5
8

11

3° - 16 ore/gg

10
1

diametro

7° - 15 ore/gg

13
14
15
16

QUANTO e QUANDO si morira’ DI FREDDO o DI CALDO negli ultimi 9 gg
Graficamente si e’ tentato di ricavare dei rapporti per quanto la grafica lo permetta. SOTTOLINEO, per quanto la grafica
lo permetta. Quel che si rende evidente e’ che si va in un crescendo dal 1° al 9° giorno, per poi scendere di nuovo quasi
bruscamente prima che il SOLE si spenga definitivamente. La lettura parte da “1a”, dove il cerchietto indica 1:19 che
significa che il 1° giorno di 16 ore inizia con un’esposizione di 19 (che non sono gradi centigradi, ma un diametro da
usare come riferimento per tutto il GLOBO TERRESTRE), che termina con 16:15 (16a ora con 15 come diametro – che
significa che la temperatura e’ scesa pur prima passando dalla 11-13a ora in leggero aumento 11:21 e 13:21)
“1” indica la prima ora e “16” l’ultima
ora del giorno da 16 ore. Il secondo
numero indica il diametro in modo
grafico. Si nota su questa linea una
piccola variazione sulle 16 ore che
varia tra 19 e 22.
Il cerchio ci da’ l’indice della
temperatura
e
la
variazione
giornaliera della stessa. Poi la
temperatura si alzera’ nel passare dei
giorni.
Il
rapporto
massimo
tra
la
temperatura iniziale e finale e’ di:
65 : 21 = 3,1 , per cui se la
temperatura da voi, nel 1° giorno di 16
ore a mezzodi’ e’ di 15° C, a mezzodi’
degli ultimi 13 giorni sara’ di: 15 x 3,1
= 46,4° C.
Prendete
nota
della
vostra
temperatura
il
12
LUGLIO
a
mezzogiorno
ed
usatela
come
riferimento.

Cerchio del 16 luglio 2014: i riferimenti rilevati
Nota per l’italia: Sembra che i diametri corrispondano alle temperature effettive che ci
saranno tra Milano e Roma a 0 m SLM. Per altri luoghi fare proporzione come
precedentemente spiegato

Cerchio del 16 luglio 2014: i riferimenti rilevati
Nota per l’italia: Sembra che i diametri corrispondano alle temperature effettive che ci
saranno tra Milano e Roma a 0 m SLM. Per altri luoghi fare proporzione come
precedentemente spiegato

Atti degli Apostoli
RIVELANO LA DATA

2° 17- 21

663 giorni anticristo
da ultima ECLISSI
LUNA di SANGUE
del 28-9-2015
+ 3 giorni di “buio”

12

L’inizio della FINE

21-7-2017

cerchi nel grano
confermano
la data

Calcolo Astronomico
“SOLE NERO” in arrivo
Conferma la data

= 666

Il SOLE BIANCO
sara’ colpito

Ver. 1.3

Nel 2014, 2015, 2016, Lucifero era il nome usato in un canto a LATINO da un sacerdote al
pulpito presso la messa di Pasqua in VATICANO e si affermò che Lucifero era il fratello di
Gesù e che DIO lo intendeva in questo modo fin dall'inizio. Pochissime persone conoscono il
LATINO così passò tutto in silenzio e sopra le teste di tutti. Nel 2017 è diventato obbligatorio
annunciarlo nella messa ma non tutti i vescovi hanno concordato. Tuttavia alcuni lo hanno
fatto. Questo e’ stato destinato a tutti i riti ma il mio rito lo rifiuta perché ho la decisione di
farlo perché ho l'autorità di farlo. Gli altri riti hanno i propri patriarchi per prendere la
decisione. Per cio’ che sono a conoscenza il RITO BIZANTINO HA DECLINATO la cosa.
Per quanto riguarda la Messa TRIDENTINA non è più approvata dal VATICANO, FRANCESCO
lo ha reso legge a meno che non ottengano un permesso speciale da parte di ROMA per farlo
e solo per occasioni speciali e ROMA declina la maggior parte o tutte le richieste. Il santo
PAPA GIOVANNI PAOLO II HA APPROVATO LA MESSA TRIDENTINA NEL LATINO ROMANO
RITO E FRANCESCO invece lo ha proibito.
E’ meglio scoprire in che modo il prete crede alla chiesa. La maggior parte dei sacerdoti dirà
che devono essere obbedienti al loro vescovo. Ma ciò che non sanno è che l'obbedienza alla
chiesa è valida soolo fino a che la chiesa aderisce alle leggi originali e li insegna come tali.
NON ALLE FALSITA’ CHE INVECE la CHIESA INSEGNA ORA. Insegnano la falsità a causa del
denaro e, come sapete, non potete servire Dio e soldi.La chiesa mente alla faccia di
chiunque, e così sembrano pure giusti verso al popolo che pero’ ha sotto controllo, avranno
anche sacerdoti uccisi, e questo è sbagliato.
Anni fa è apparsa online la dichiarazione di Lucifero essere il fratello di Gesù e che parte
della messa alla VIGIGLIA di PASQUA in vaticano era anche in linea con quella parte, ma
credo che siano state ritirate poi tutte le fonti.
Dio ti benedica
e diffondete queste informazioni

L’inizio della FINE e’

Quando appare l’anticristo e il serpente
sara’ distrutto dalla
VERGINE MARIA
Alla fine del
CENTENARIO DI
FATIMA
SARA’ IL TRIONFO DEL SUO CUORE IMMACOLATO

