
Il piu’ GRANDE TERREMOTO DELL’UMANITA’:
L’ENTRATA IN SCENA DELL’ANTICRISTO



Quando la Mia Chiesa dichiarerà che accoglie tutti, non lasciatevi ingannare. Questo non 

significherà che i pagani sono accolti nella Mia Chiesa, in modo che possano inchinarsi davanti 

al Mio Tabernacolo. No, sarà l’esposizione davanti a Me dell’idolatria, causata dal peccato di 

orgoglio, a profanare il Santo e Sacro Tabernacolo. Essi posizioneranno simboli pagani sui Miei 

altari e chiederanno alle congregazioni ingenue di inchinarsi ed accettare i loro membri come 

fratelli e sorelle, con grazia e generosità. Tutto sarà fatto per negare la Verità, in modo da 

accogliere i falsi fedeli che calpesteranno i Miei Altari. Poi, la mano di Dio cadrà.

Le guerre si diffonderanno; terremoti scuoteranno i quattro angoli della Terra e la carestia 

afferrerà l’umanità e ogni gesto malvagio e insulto fatto davanti a Dio si tradurranno in un 

terribile castigo. Quando coloro che accettano la Mia Misericordia guideranno la Mia Chiesa, 

ogni demone maledirà questi figli di Dio. Per proteggerli, Dio interverrà e guai a chi sputerà in 

faccia al suo Creatore.

IL TEMPO E’ GIUNTO.

12 novembre 2013 - Il primo segno sarà che la Terra girerà più velocemente.

In questa data, nello stesso messaggio, Gesù aggiunge anche



Quando la Mia Chiesa dichiarerà che accoglie tutti, non lasciatevi ingannare

Qui due scandalosi video del vaticano – uno in nome della fratellanza: siamo tutti figli 

di Dio. NO, tutti siamo CREATURE create da Dio, ma si diventa FIGLI solo attraverso il 

BATTESIMO in GESU’ Cristo.  Ebrei, musulmani, buddisti ecc, non accettano il 

Battesimo di Cristo, rifiutando la SALVEZZA. Quindi NON SONO ANCORA FIGLI DI DIO. 

Ecco una grande ERESIA del FALSO PROFETA CONTRO la DOTTRINA DELLA CHIESA 

CATTOLICA. VEDI VIDEO

http://www.royaldevice.com/DOWNLOAD/video-bergoglio-imbroglio.MP4

Dice:

Siamo tutti filgli di DIo



Quando la Mia Chiesa dichiarerà che accoglie tutti, non lasciatevi ingannare

il video in MANILA: 15 Gennaio 2015. Dopo aver istigato i fedeli al satanismo, deve 

scappare 5 ore prima, per un fortissimo uragano arrivato sulla citta’. Segno di Dio? Video 

del vaticano pubblicato in tutto il mondo. Poi l’intronizzazione di satana a Filadelfia in un 

concerto satanico in sua presenza. Baphomet at pope’s festival of families in 2015. Han 

fatto entrare anche satana, non solo gli eretici

https://www.youtube.com/watch?v=VaWJ_Kk8ZQc



Proiettano il volto di satana che appare anche in TRIDIMENSIONALE 

in sua presenza

3° segreto di FATIMA
Satana regnera’ sui più alti posti, 

determinando l’andamento delle cose. Egli 
effettivamente riuscira’ ad introdursi fino alla 

sommita’ della Chiesa.

baphomet



il patriarca ortodosso Elia, del patriarcato ortodosso cattolico bizantino, nel nome di Dio, 

UNO e TRINO, dichiara la SCOMUNICA e la maledizione di Dio secondo Galati 1, 8-9 su 

Francesco - Bergoglio, per le sue eresie, ed a tutti coloro che lo seguono, per aver tradito 

Cristo, Dio e lo SPirito Santo, dichiarandolo servo dell'ANTICRISTO portando alla 

dannazione eterna coloro che lo seguono. Qui la dichiarazione
GALATI 1, 8-9: [8]Orbene, se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo 

diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anàtema! [9]L'abbiamo gia detto e ora lo 
ripeto: se qualcuno vi predica un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anàtema! 

Quando la Mia Chiesa dichiarerà che accoglie tutti, non lasciatevi ingannare

http://www.royaldevice.com/video/dichiarazione%20anatema%20su%20Francesco%20Bergoglio.mp4



Dopo l'elezione di Bergoglio il 13-3-2013 nel suo Messaggio n. 3.790 - 16 marzo 2013 la 

Vergine Maria che appare ad Anguera, 3 giorni dopo ha detto :

1 - La strada sarà breve per il re, come l’attraversare della famosa piazza -

51 DECAMETRI CIRCA   e  al 15-6-2017

51 MESI SON PASSATI

Quando la Mia Chiesa dichiarerà che accoglie tutti, non lasciatevi ingannare



IL TEMPO E’ GIUNTO? 

Questa e’ la distruzione della Chiesa Cattolica. L’anticristo (la bestia), 

usera’ questa “arma potentissima di distruzione”! (l’ecumenismo 

delle chiese dal Concilio Vaticano II, utilizzato dal Falso Profeta 

bergoglio come “fratellanza”) per inserirsi nel mondo e farsi adorare 

al posto di Cristo, come reincarnazione del Messia sulla terra. Ma non 

lasciatevi ingannare due volte:

La SECONDA VENUTA di CRISTO non sara’ piu’ nella carne, ma 

verra’ dal cielo.

IL TEMPO E’ GIUNTO perche’ si e’ rivelato anche l’anticristo

Quello con la A maiuscola



Il piu’ GRANDE TERREMOTO DELL’UMANITA’:
L’ENTRATA IN SCENA DELL’ANTICRISTO

Ha acquistato il palazzo al civico 666 nella 5a strada di New York a 
3 volte il prezzo, pagando il così suo marchio per 1 miliardo e 800 
milioni di dollari, FACENDO DEBITI PER UN MILIARDO DI DOLLARI
fa parte della peggiore setta 
LUCIFERIANA esistente:
la Chabad-Lubavitch 
SINAGOGA di Satana.



Il piu’ grande TERREMOTO DELL’UMANITA’
E’ l’arrivo dell’anticristo: ECCOLO

chiamato a fare “l’Uomo della pace”
(in medio oriente – MA POI NEL MONDO)

Trump ha messo il genero Jared Kushner in carica per FORMARE la PACE nel 
conflitto Israelo-palestiniano ed anche per instaurare rapporti commerciali 
con altri paesi, nonostante il MODO in cui esso sia in carica non sia affatto 
chiaro. In pratica: un segretario di Stato non ufficiale ma con UFFICIALE 
ASSUNZIONE il 27 marzo 2017



In the ITALIAN 6th NOVEMBER 2016 VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=WoTUeAD0Gos&feature=youtu.be

https://en.wikipedia.org/wiki/Jared_Kushner

In January 2017, Kushner was named a Senior White House Advisor to 
President Trump. Kushner's appointment was questioned on the basis of 
a 1967 anti-nepotism law.[64]

Trump put Kushner in charge of brokering peace in 
Israeli–Palestinian conflict as well as making deals with foreign 

countries, although in what way he is in charge is unclear.

Assumed office
March 27, 2017

President Donald Trump

Preceded by Position established
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23-6-2016

Cerchio nel grano del 23-6-2016 – decodificato il 6-11-2016

Assumed office

27 Marzo 2017

La lettura del cerchio diceva: 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 alla 3a guerra mondiale. che forse durera’ 36 o 38 
giorni. Data dell’anticristo centrata. Anche su video youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=WoTUeAD0Gos&feature=youtu.be del 6-11-2016



L’Anticristo e le sue allenaze
a causa di colui che 

ha bisogno di un 
miracolo

Come rinnegare Gesù
davanti agli uomini.

Lo scempio nel 
nascondere la croce 

davanti ai giudei



baphomet baphomet

https://www.youtube.com/watch?v=wMxkOwvZG2U

Detroit: fan la coda per vederlo

E fanno il gioco di satana



3° segreto di FATIMA
http://www.chiesaviva.com/terzo%20segreto.pdf

Satana regnera’ sui più alti posti, determinando l’andamento delle 
cose. Egli effettivamente riuscira’ ad introdursi fino alla sommita’

della Chiesa.

Vi sara’ morte ovunque a causa degli errori commessi dagli 
insensati e dai partigiani di Satana il quale allora, e solamente 

allora, regnerà sul mondo. In ultimo, allorquando quelli che 
sopravviveranno ad ogni evento, saranno ancora in vita, 

proclameranno nuovamente Iddio e la Sua Gloria, e Lo serviranno 
come un tempo, quando il mondo non era così pervertito.

9 dicembre 2013 - L’uomo che si rivelerà al mondo come ‘uomo di pace’ si 
appresta ad imitarmi in ogni modo immaginabile. Egli conosce le Sacre 
Scritture dentro e fuori e, a causa della sua origine [#], pronuncerà le 
Parole al contrario, in modo che il loro significato sia invertito. [# ebraica]

15 marzo 2014 – Sarà solo quando la Santa Eucaristia verrà completamente 
abolita che l’anticristo entrerà nella Mia Chiesa. Non date mai per scontato 
che il figlio di Satana, l’anticristo, apparirà aggressivo o come un malvagio 
dittatore, perché questo non sarà il suo stile. 



CERCHIO NEL GRANO DEL 22-7-2008
http://www.royaldevice.com/1/77.htm fig 22 – Marzo 2014

Il SEGNO DEL SERPENTE 17 Marzo 2017:

padre Pio: il terremoto sara’ come un serpente: sara’ sia l’anticristo che 

un vero terremoto. Molte pietre cadranno. Molti uomini periranno.

VIDEO in ITALIANO 6 NOVEMBRE 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=WoTUeAD0Gos&feature=youtu.be

Il piu’ GRANDE TERREMOTO DELL’UMANITA’:
CHE PORTERA’ L’UMANITA’ ALLA FINE DEI TEMPI


