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Considerazioni sull'apocalisse 
 

Premessa 
 

In questo documento cercherò di esporre alcune considerazioni che confermerebbero che 
il giorno del giudizio potrebbe essere più vicino di quanto crediamo. Esistono, in 
particolare, numerose convergenze tra diverse profezie ed eventi storici contemporanei, 
che collocherebbero la fine dei tempi (e con essa l'inizio di una nuova era), a fine dicembre 
2019. In questo documento verranno fornite tutte le evidenze disponibili al momento dello 
studio. 
 
Prima di iniziare con la descrizione degli eventi, è doverosa una precisazione. Sappiamo 
che l'Apocalisse di Giovanni descrive, tra le altre cose, la presenza di due distinte figure che 
caratterizzeranno i 7 anni dell'apocalisse: l'anticristo e il falso profeta. 
 
In questo documento si cercherà, tra le altre cose, di fornire delle prove a sostegno della 
tesi che Donald Trump sia l'anticristo, mentre papa Francesco il falso profeta.  
 
Il presente documento è articolato in 11 parti: 
 
1 parte: Considerazioni su Donald Trump, in particolare riguardanti l'aspetto caratteriale e 
quello numerologico, che evidenzia diverse corrispondenze con il numero 666 
 
2° parte: Considerazioni su Papa Francesco, in particolare riguardanti l'aspetto 
numerologico 
 
3° parte: Conclusioni riguardanti la collocazione dell’Apocalisse nella nostra attuale epoca 
storica 
 
4° parte: Considerazioni su una possibile crisi economica mondiale, che potrebbe scoppiare 
tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020, e sull’elezione di Donald Trump 
 
5° parte: Allineamento planetario del 25/12/2019 
 
6. parte: Considerazioni cosmologiche riguardanti il risveglio del buco nero della via Lattea 
 
7° parte: La cometa interstellare che annuncia il ritorno di Cristo 
 
8° Parte: la profezia di Garabandal sull’ultimo sinodo della Chiesa cattolica 
 
9° parte: Cronologia della grande tribolazione 
 
10° Parte: Alcune canalizzazioni che confermano che la transizione potrebbe avvenire a 
fine dicembre 
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11° parte: Sono riportati alcuni post che forniscono ulteriori elementi a sostegno della tesi 
che verrà esposta 
 
Nel capitolo 1 vengono evidenziate alcune caratteristiche del presidente degli Stati Uniti 
Donald Trump, nel tentativo di dimostrare che egli potrebbe essere una delle due bestie 
descritte nell’apocalisse di Giovanni, quindi l’anticristo. Si partirà dagli aspetti caratteriali, 
per arrivare fino agli aspetti numerologici, evidenziando le numerosissime connessioni con 
il numero 666, con il numero 7 dell’apocalisse, con le profezie di Nostradamus, e con il 
popolo di Israele. Nel paragrafo 1.3 viene riportata una importante considerazione 
riguardante le due bestie dell’apocalisse, identificate nelle persone di Donald Trump e suo 
genero Jared Kushner. Nel paragrafo 1.4 viene fornita una personale interpretazione sul 
significato delle prime cinque trombe dell’apocalisse, in particolare la quinta, che è quella 
che ci interessa maggiormente in questo momento storico. 
Nel capitolo 2 vengono evidenziate alcune caratteristiche di papa Francesco, nel tentativo 
di dimostrare che egli potrebbe essere il falso profeta dell’apocalisse. Vengono riportate 
alcune considerazioni di tipo numerologico, che evidenziano delle incredibili connessioni 
con il numero 666 (sia utilizzando il codice ASCII che l’antico metodo caldeo), e si danno 
alcuni cenni sulla famosa profezia di san Malachia e sul terzo segreto di Fatima, che 
riguardano da vicino l'attuale pontefice.  Nel paragrafo 2.4 si fa notare una singolare 
coincidenza che riguarda le prime parole pronunciate da Bergoglio subito dopo l’elezione 
al sommo Pontificio: “Il dovere del Conclave era dare un vescovo a Roma: sembra che i miei 
fratelli cardinali SONO ANDATI A PRENDERLO QUASI ALLA FINE DEL MONDO”. Nel 
paragrafo 2.5 si riporta, infine, una canalizzazione della nota contattista francese Monique 
Mathieu, a proposito del ruolo svolto da Papa Francesco nella nostra attuale epoca storica. 
Nel capitolo 3 sono riportate delle importanti considerazioni riguardanti la collocazione 
dell’Apocalisse nella nostra attuale epoca storica, nel tentativo di individuare una data per 
il giorno del giudizio. Vengono fornite, in particolare, due diverse interpretazioni: 
- la prima interpretazione, che per certi versi è la più accreditata, identifica, come giorno 
del giudizio, fine dicembre 2019. 
- la seconda interpretazione, forse meno accurata della prima, individua, come data per il 
giorno del giudizio, i mesi di marzo/aprile 2020.  
Nel paragrafo 3.3. si riferisce sulla cerimonia di inaugurazione del tunnel del san Gottardo, 
che rappresenterebbe l’incoronazione dell’anticristo. La cerimonia si è infatti trasformata 
in un oscuro, inquietante, rituale satanico. La data in cui si è svolta questa cerimonia, l’1 
giugno 2016, è un elemento a sostegno della prima interpretazione (quella che identifica, 
come giorno del giudizio, fine dicembre 2019). Nel paragrafo 3.4 vengono descritte alcune 
profezie di Maria della Divina Misericordia (MDM), la quale affermò che, nel maggio 2016 
sarebbe iniziata una "nuova era di pace", definita come il "paradiso in terra". Tale data, 
guarda caso, coincide esattamente con la data di incoronazione dell’anticristo (1 giugno 
2016). Anche questa profezia è un’ulteriore elemento a sostegno della prima 
interpretazione. Nel paragrafo 3.5. viene mostrato un crop circle apparso il 23 giugno 
2016, nel quale si possono notare due squali che si mangiano tra loro, un chiaro 
riferimento alle due bestie dell’apocalisse. Anche in questo caso, la data del 23 giugno 
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2016 è significativa, perché ci riporta nuovamente al 21/12/2019, esattamente 7 anni dopo 
la fatidica data dei maya. Nel paragrafo 3.6. si fa riferimento all’eclissi anulare di sole del 
26 dicembre 2019, che potrebbe realmente sancire il matrimonio tra lo sposo (Cristo) e la 
sposa (l’Umanità), come sostenuto anche dallo storico David Montaigne.  Nel paragrafo 
3.7. si riportano alcune interessanti considerazioni sull’eclissi anulare di sole del 21 giugno 
2020, e sulle sorprendenti analogie con la disposizione della camera del re e della regina 
all'interno della grande Piramide di Giza. Nel paragrafo 3.8. si fa riferimento ad un 
singolare episodio di vincita al superenalotto, realizzato il 17 settembre 2019 in un comune 
del parmense. Il fortunato vincitore ha centrato un 6 da 66 milioni di euro (666). 
Nel capitolo 4 vengono esposte alcune considerazioni su una possibile crisi economica 
mondiale, che potrebbe scoppiare tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020, e 
sull’elezione di Donald Trump. 
Nel capitolo 5 si discuterà dell’incredibile allineamento planetario del 25/12/2019, nel 
quale i pianeti Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, il sole e la luna saranno 
perfettamente allineati in modo da formare una croce, proprio la notte di Natale del 2019. 
Nel capitolo 6 verranno segnalati alcuni recenti articoli di natura scientifica, che sembrano 
confermare che Sagittarius A, il buco nero al centro della nostra galassia, si sta attivando, 
proprio come i maya avevano predetto più di mille anni fa. 
Nel capitolo 7 si riporta una sorprendente scoperta, fatta da un astronomo non 
professionista crimeano. Gennady Borisov, il 30 agosto 2019, ha scoperto la prima cometa 
interstellare mai osservata, che intersecherà la sua orbita con il nostro Sistema Solare 
proprio a dicembre 2019. La stella cometa raggiungerà il punto di massimo avvicinamento 
al sole l'8 dicembre, (GUARDA CASO PER L'IMMACOLATA CONCEZIONE), mentre 
raggiungerà  il punto di passaggio più vicino alla terra il 28/29 dicembre (proprio quando è 
previsto, secondo i miei studi, il giorno del giudizio) 
Nel capitolo 8 si riporta una personale interpretazione che si pone come obiettivo quello di 
individuare una cronologia per gli eventi della grande tribolazione, che precederanno il 
giorno del giudizio. Secondo un’antica tradizione mistica e scritturistica, infatti, la Chiesa 
nella storia dovrà rivivere la stessa passione del suo signore Gesù Cristo, a cominciare dalla 
notte nell’orto degli ulivi. E’ stato quindi individuato un coefficiente di proporzionalità (pari 
a circa 52 anni), a partire dal quale è stata ricavata una cronologia degli eventi finali che 
precederanno il giorno del giudizio, in particolare con riferimento allo scoppio di un 
conflitto in Medio Oriente, che potrebbe sfociare in una vera e propria guerra mondiale. 
Secondo tale cronologia, il conflitto in Medio Oriente (nel caso specifico la guerra tra Stati 
Uniti e Iran), potrebbe scoppiare tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, 2019. 
Nel capitolo 9 si fa cenno alla profezia di Garabandal sull’ultimo sinodo della Chiesa 
cattolica, che, secondo Conchita, precederà l’avvertimento finale prima del ritorno di Gesù 
Cristo. La profezia potrebbe fare riferimento al sinodo sull’Amazzonia, che si svolgerà tra il 
6 ed il 23 ottobre 2019. La cosa più sorprendente è che in quelle stesse date si svolgerà un 
secondo sinodo, stavolta indetto dalla Chiesa tedesca, capeggiata dal Cardinale Reinhard 
Marx, che probabilmente sancirà uno scisma all’interno della Chiesa cattolica. 
Nel capitolo 10 si riporta integralmente il testo di una canalizzazione di Monique Mathieu, 
datata luglio 2019, che si ritiene particolarmente importante ai fini del presente studio. 
Verranno inoltre forniti i link ad altre canalizzazioni. 
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Infine, nel capitolo 11, sono riportati alcuni post che forniscono ulteriori spunti di 
approfondimento. In particolare verranno affrontati i seguenti temi: 

 il legame tra le fasce di Val Allen e l’ascensione globale; 
 il significato dei tre giorni di buio; 
 l’incredibile tramonto a forma di fungo atomico che è stato osservato e ripreso in 

California, venerdì 13 settembre 2019, il giorno della luna piena del raccolto; 
 le teorie della superonda galattica del ricercatore Paul La Violette; 
 le scoperte del famoso mistico Edgard Cayce, in base alle quali la piramide di Giza 

rappresenta, a tutti gli effetti, un crono programma della storia umana; 
 la vescica piscis e il suo collegamento con la Bibbia. 
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1° parte: Considerazioni su Donald Trump 
 

1.1. Aspetto caratteriale 
 

Il carattere e l’atteggiamento di Donald Trump ricalcano perfettamente la descrizione che 
la Bibbia fornisce sull’anticristo. Tutte le “particolarità” di Donald Trump trovano 
giustificazione: dal linguaggio volgare e sessista agli atteggiamenti razzisti, dall’aggressività 
in politica estera all’escalation di tensione. In altre parole, Trump incarna alla perfezione 
tutti i sette vizi capitali (come vedremo in un successivo paragrafo, Trump è 
indissolubilmente legato al numero 7): superbia, avarizia, lussuria, invidia, gola, ira e 
accidia.  
 
Analizziamoli uno ad uno e vediamo come Donald Trump incarni alla perfezione queste 
sette imperfezioni dell’anima. 
- La superbia è, forse, il peggiore dei vizi capitali perché è l’imitazione sul piano umano del 
peccato che condannò Lucifero a precipitare dal cielo. Chi è superbo si crede superiore al 
prossimo e dal momento che siamo tutti fratelli perché figli di uno stesso Dio, chi si ritiene 
superiore alla natura che il Creatore gli ha assegnato commette peccato. Sul piano pratico 
un imprenditore o un politico superbi sono portati a disprezzare regole e controlli e 
credono di poter fare qualsiasi cosa impunemente. A questo proposito nel giugno del 2016 
il magazine USA Today ha pubblicato un report nel quale si mostra come Trump e le 
società a lui collegate siano state coinvolte in circa 3.500 cause civili e penali negli Stati 
Uniti.  
 
- L’avarizia non è solo identificabile con la taccagneria, ma anche con l’insoddisfazione del 
ricco che già pieno di beni terreni cerca di accumularne sempre di più lussuosi. Trump è un 
collezionista di immobili: oltre alle varie Trump Towers disseminate sul territorio 
americano possiede anche un certo numero di ville extra lusso. 
 
- Sulla lussuria è inutile dilungarsi, basti ricordare che le donne di Donald Trump, fra mogli 
e amanti presunte o conclamate, sono davvero tante. Indimenticabili poi 
certe frasi sessiste di Donald Trump che lo hanno messo nei guai. 
 
- L’invidia è il peccato più stupido che esista, perché è l’unico che non porta piacere, ma 
che anzi arreca solo danno anche a chi lo coltiva. E’ invidioso chi vive male perché ritiene 
che le fortune altrui rovinino la propria. I dazi di Trump volti a danneggiare le esportazioni 
europee e cinesi possono essere considerati come una manifestazione di invidia? 
 
- La gola è il peccato più evidente di Donald Trump, un omone il cui girovita lievita di giorno 
in giorno. 
 
- L’accidia è un peccato dall’interpretazione ampia. Generalmente viene tradotta come 
noia, ma ha anche l’accezione di mollezza, apatia, indifferenza. Ma anche con la situazione 
in cui versa chi pur avendo la possibilità di fare il bene sceglie di non farlo. Trump è alla 
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guida del paese più potente e temuto del mondo, una sua firma potrebbe far cessare 
guerre, carestie e crisi umanitarie. Ma probabilmente Trump ha altre priorità.  
 
- Chiudiamo con l’ira: Donald Trump non è un tipo iracondo, è l’incarnazione stessa dell’ira. 
La sua non è la rabbia di chi urla paonazzo, ma la rabbia di chi si trattiene nei modi ma usa 
le parole come pietre.  
 
Gli indizi che legano Donald Trump all’anticristo non finiscono qui.. 
 
- La Bibbia riporta che inizialmente l’Anticristo sarà accolto come un salvatore, egli infatti è 
un falso profeta ma in molti cadranno nella sua trappola; 
 
- Trump ha promesso di marchiare i musulmani per poter disinnescare la minaccia 
terroristica, una proposta che per molti non è altro che il marchio della 
Bestia (ovvero di Satana); 
 
- Le bestie dell’Apocalisse profetizzate da Giovanni sono due: la bestia che viene dal mare e 
la bestia che viene dalla terra. Considerato che fra i luoghi in cui Giovanni scrisse 
l’Apocalisse e gli Stati Uniti ci sono di mezzo il Mar Mediterraneo e l’oceano Atlantico 
daremo per scontato che Trump sia la bestia che viene dal mare; 
 
- Nella Bibbia leggiamo: “Vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette 
teste…” (Ap 13-1). Ricapitoliamo, dieci corna e sette diademi. 10 x 7 = 70. All’epoca del suo 
insediamento Donald Trump aveva 70 anni! 
 
Entriamo, adesso, più nel dettaglio, e vediamo l’aspetto numerologico. 
 
 
1.2. Aspetto numerologico 
 
1.2.1. Connessioni tra Donald Trump e il numero 666 

 
Le connessioni di Donald Trump con il numero 666 sono molteplici. Vediamone alcune.. 
 
- la famiglia Trump ha comprato il più costoso palazzo mai acquistato negli Stati Uniti al 
666 di Fifth Avenue; 
 
- l'edificio è costato 1,8 miliardi di dollari (dunque, 18 che corrisponde a tre volte sei (6 + 6 
+ 6); 
 
- la famiglia del magnate starebbe anche costruendo un grattacielo da 666 milioni di dollari 
a One Journal Square e - secondo quanto si legge sui siti dedicati all'interpretazione della 
personificazione del male - dovrebbe essere alto 666 piedi (203 metri); 



Autore: Enrico Telaretti Pagina 7 
 

- la famosissima Trump Tower, dove vive Donald Trump, è alta 203 metri, che 
corrispondono esattamente a 666 piedi! 
 
- Donald Trump vive al 66esimo piano della Trump Tower; Trump è alto 6 piedi (1.8 m), 
quindi se Trump rimane in piedi nel suo ufficio compare il numero 6 6 6; 
 
- Donald Trump ha ereditato il suo impero immobiliare da sua nonna, quando morì il 6 
giugno 1966 (6 - 6 - 66); Il suo nome era Elizabeth Christ Trump. Elisabetta significa "voto", 
quindi il suo nome completo significa "Voto per Cristo da trionfare". 
 
- il cognome Trump è una versione inglesizzata del cognome tedesco Drumpf e utilizzando 
la gematria (sistema ebraico di numerologia che studia le parole scritte in lingua ebraica e 
assegna loro valori numerici) è stato calcolato che il valore delle lettere presenti in Don 
Drumpf è 666; Il nome di Donald Trump equivale a 666 anche nella gematria inglese e nel 
codice ASCII; 
 
- il 6 giugno 2015 (6 + 6 + [ 1 + 5 ] = 6 6 6 ), parlando a Raleigh, in North Carolina, Trump ha 
detto: "The American Dream is dead". Ovvero: il sogno americano è morto e, ha poi 
aggiunto, solo lui può farlo resuscitare; 
 
- Trump ha annunciato la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti il 16 giugno 2015, 
e siccome la data in America si legge: giugno, 16 2015, qualcuno ha già fatto questo conto: 
6 + [ 1 x 6 ] + [ 1 + 5 ] = 6 6 6 ); 
 
- L’elezione di Donald Trump è avvenuta nel 2016, numero dato dalla somma di 666 + 666 
+ 666 + 6 + 6 + 6. Il numero 666 è contenuto tre volte, e lo stesso vale per il numero 6. 
Quindi, entrambi i numeri (666 e 6) sono contenuti 3 volte. Questo non è una semplice 
coincidenza, ma ha un profondo significato simbolico: il numero 3, infatti, è il numero della 
divinità (padre, figlio, spirito santo), e non dobbiamo dimenticarci che Satana è un angelo 
(anche se ribelle)! 
 
- I commenti terrificanti di Trump su "stupratori" e "spacciatori di droga" lo hanno fatto 
balzare in cima alle urne il 6 giugno 2015 = 6 + 6 + (1 + 5) = 666 . 
 
- Nel primo anno fiscale di Trump iniziato nel 2016 il deficit di bilancio è salito a 666 
miliardi di dollari! 
 
- il giorno delle Idi di marzo (15 marzo, data in cui - nel 44 a.C. - fu assassinato Giulio 
Cesare) Trump ha toccato la quota di 666 delegati durante la sua corsa nelle primarie 
repubblicane; 
 
- Trump ha ricevuto 666 voti dei delegati alle primarie, come mostrato da questo 
cartellone pubblicitario: 
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- Trump possiede molti casinò e la somma dei numeri sulla roulette è 666 
 
 
1.2.2. Connessioni tra Donald Trump e le quartine di Nostradamus 

 
L’Apocalisse di Giovanni narra delle famose sette trombe. Facciamo notare che tromba, in 
inglese, si traduce con Trump! ll giorno del giudizio si sentiranno squillare le trombe che 
annunceranno la fine del Mondo. 
 
Anche Nostradamus parla, guarda caso, di un false trumpet (falso trombettista, che deriva 
proprio da “Trump”, che significa tromba). Infatti, nella quartina 40 sta scritto: “il "false 
trumpet" (ovvero Donald Trump) farà si che Bisanzio cambi le sue leggi". 
 
Inoltre nella Quartina 57 c'è scritto che “il false trumpet provocherà grande discordia. Un 
accordo si spezzerà e il volto ricoperto di latte e miele giace a terra". Con queste parole 
Nostradamus avrebbe fatto riferimento ad Israele, che è proprio citata nella bibbia nel 
libro dei Numeri 13 versetto 27-29 con testuali parole: "Il Paese dove scorre latte e miele". 
Questo significherebbe che la vittoria di Trump potrebbe provocare anche la fine di Israele. 
In effetti, l'apocalisse ci rivela che, subito prima della seconda venuta di Gesù Cristo, 
Gerusalemme sarà completamente distrutta. Quindi l’elezione di Donald Trump sarà il 
preludio alla distruzione di Gerusalemme e del regime sionista. 
 
Infine, la Quartina 50 dice: "La Repubblica della grande città", cioè Stati Uniti d'America, 
sarà portata "dal trumpet a impegnarsi in costose operazioni militari e "the city will repent" 
(se ne pentirà). E questo è in parte già accaduto (con l’attacco di Trump alla Siria) e in 
parte, probabilmente, accadrà nel prossimi mesi (vedi le tensioni in Venezuela di queste 
ultime settimane). 
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1.2.3. Connessioni tra Donald Trump e i numero 7 dell’Apocalisse e con il popolo 
ebraico 
 
Oltre che essere collegato al numero 666, Donald Trump è indissolubilmente legato al 
numero 7, che simboleggia l’apocalisse (basta pensare ai 7 sigilli, le 7 coppe, le sette 
candele dell’apocalisse..) e al destino del popolo di Israele.  
 
Ecco alcune incredibili coincidenze... 
 
1) Nel suo primo giorno di carica presidenziale, Trump aveva 70 anni, 7 mesi e 7 giorni , e 
questo è accaduto proprio nell'anno 5777 del calendario ebraico! 
 
2) Donald Trump e' nato esattamente 700 giorni prima che Israele diventasse una nazione. 
 
3) Il 70 ° compleanno di Israele arriverà esattamente 700 giorni dopo il 70 ° compleanno di 
Trump. 
 
4) Donald Trump ha vinto l'elezione nel 7 ° anno, del 7 ° mese e del 7 ° giorno di carica del 
primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu! 
 
E le coincidenze non finiscono qui! Infatti Donald Trump è indissolubilmente legato al 
popolo di Israele anche da un punto di vista simbolico. Il simbolo per eccellenza del popolo 
di Israele, infatti, è proprio la luna, e Donald Trump è legato incredibilmente alla luna, ed in 
particolare all’eclissi di luna. Infatti: 
 
1) Donald Trump è nato nel giorno di una luna di sangue. Era il 14 giugno 1946!! 
 
2) La data dell’eclissi di luna di sangue avvenuta pochi mesi fa, il 21 gennaio 2019, coincide 
con il secondo anniversario dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca, esattamente a 
metà del suo mandato!! 
 
3) L’evento astronomico ha un particolare legame con la Bibbia e con il popolo ebraico. 
Infatti, l'eclissi del 21 gennaio cade anche in un giorno chiave del calendario ebraico. Il 21 
gennaio è infatti il giorno della festività del Tu B’Shevat, conosciuto anche come il 
Capodanno per gli alberi. 
 
In aggiunta a tutto ciò, non bisogna dimenticare che la politica estera di Trump è 
fortemente polarizzata nel salvaguardare gli interessi del popolo di Israele. Non 
dimentichiamo, infatti, il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele (del 
2017) e il riconoscimento della sovranità israeliana sulle altura del Golan (di pochi 
settimane fa), entrambe volute da Trump. In particolare, il riconoscimento di 
Gerusalemme come capitale di Israele ha un profondo significato simbolico, perché è 
collegata alla ricostruzione del terzo tempio, che avverrà proprio a Gerusalemme.  
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L’altare del terzo tempio è già stato costruito e collocato nella spianata dei templi di 
Gerusalemme, pronto per l’incoronazione dell’Anticristo! 

 
 

 
Inoltre, come profetizzato più di 2000 anni fa da Geremia, in occasione del 70° anniversario 
della nascita dello stato di Israele, è stata coniata la moneta che precederà l'incoronazione 
del Messia nel terzo tempio. In questa moneta, il presidente Trump viene rappresentato 
accanto all'imperatore Ciro il Grande, che nel 538 a. C. consentì agli ebrei esiliati a 
Babilonia di ricostruire il Secondo Tempio a Gerusalemme. Il significato celato dietro 
questo simbolo è evidente: come Ciro il Grande consentì la ricostruzione del secondo 
tempio, il tanto atteso messia (Trump), permetterà la ricostruzione del terzo tempio. Vi 
ricordo, infatti, che il messia atteso dagli Ebrei è, a tutti gli effetti, l'anticristo per i cristiani..  
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Per chi avesse dei dubbi sull’autenticità di questa notizia, segnalo i seguenti link, dai quali è 
possibile acquistare la moneta commemorativa su Amazon o su Ebay, per la modica cifra di 
25 $. 
 
https://www.amazon.com/American-Embassy-Jerusalem-Challenge-Measures/dp/B07FG8GWH9 
 
https://www.ebay.it/itm/2018-70-Years-King-Cyrus-Donald-Trump-Jewish-Temple-Israel-Jerusalem-NICE-
Coin-/283005605678 
 

 
 
 
 
1.3. Precisazione riguardante le due bestie dell’apocalisse 
 
Davanti all’ipotesi che Trump possa essere l’anticristo, molti esegeti sicuramente 
obietteranno: 
“L’anticristo non può essere Trump! Trump non è ebreo, e sappiamo, dalle scritture, che 
l’anticristo sarà ebreo.” 
A questo proposito c’è da fare un’importante considerazione. 
Ricorderete che l’apocalisse parla di due bestie, una che veniva dalla terra e l’altra dal 
mare. Per maggiore chiarezza, riporto i versetti di Apocalisse 13, che ne parlano: 
 
“1 Vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci 
diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. 2 La bestia che io vidi era simile a una 
pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago 
le diede la sua forza, il suo trono e la sua potestà grande. … 
Allora la terra intera presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia 4 e gli uomini adorarono 
il drago perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo: «Chi è simile 
alla bestia e chi può combattere con essa?». 5 Alla bestia fu data una bocca per proferire 
parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per quarantadue mesi. 6 Essa aprì la 
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bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, 
contro tutti quelli che abitano in cielo. 7 Le fu permesso di far guerra contro i santi e di 
vincerli; le fu dato potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua e nazione. 8 L'adorarono tutti gli 
abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della 
vita dell'Agnello immolato. 
… 
11 Vidi poi salire dalla terra un'altra bestia, che aveva due corna, simili a quelle di un 
agnello, che però parlava come un drago. 12 Essa esercita tutto il potere della prima bestia 
in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita 
mortale era guarita. 13 Operava grandi prodigi, fino a fare scendere fuoco dal cielo sulla 
terra davanti agli uomini.” 
 
Cristo ci ha quindi rivelato che, inizialmente “salirà la bestia che viene dal mare”, che 
governerà il mondo per 42 mesi (3 anni e mezzo), proferendo parole d'orgoglio e 
bestemmie. La bestia che viene dal mare, come è facile intuire, deve provenire al di là 
dell’Oceano Atlantico, quindi proprio dagli Stati Uniti. 
Ma l’Apocalisse parla anche di una seconda Bestia, che stavolta sembra molto più mite e 
pacata rispetto alla prima. Infatti Giovanni scrive che “ha due corna simili a quelle di un 
agnello”. Scrive anche che: “Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza 
e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia..”. Sembrerebbe quindi che, 
il vero potere è detenuto dalla seconda bestia, quella dalle corna simili a quelle di un 
agnello, che costringerà tutta l’umanità ad adorare la prima bestia (Trump). 
Ma chi potrebbe essere la seconda bestia, con un potere tale da costringere la terra e i suoi 
abitanti ad adorare la prima bestia? Per come rivelato da Giovanni, dovrebbe essere un 
personaggio mite, dai modi pacati. 
Potrebbe essere Jared Kushner, genero di Donald Trump, la seconda bestia, l’anticristo? 
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Sembrerebbe proprio di si, a giudicare da alcune incredibili coincidenze. Vediamone 
alcune. 
 

 Jared è stato cresciuto da un padre con discutibili principi morali ed etici, da una 
famiglia appartenente all'influente movimento elitarista ebreo Lubavitch. Per chi 
volesse saperne di più, segnalo questo interessante articolo di Maurizio Blondet: 
https://www.maurizioblondet.it/bannon-un-neonazista-perche-jared-invece/ 

 I Lubavitch credono negli insegnamenti esoterici della Kabbalah che includono la 
stregoneria ebraica (controllando persino gli esseri demoniaci e angelici) e la 
credenza nella reincarnazione. 

 Un commento sullo Zohar (il testo principale della Cabala ebraica) insegna che il 
numero 666 è un buon numero con "potenziale messianico". 

 Se si usa la grafia ebraica del nome di Jared ("J. Kushner"), essa ammonta a 666. 
 8 anni fa, una persona anonima dichiarò che Jared Kushner era diventato il nuovo 

leader degli Illuminati. 
 Jared ha avuto legami significativi con i sostenitori del Nuovo Ordine Mondiale 

George Soros, Tony Blair degli Stati Uniti e altri. 
 Ha avuto una lunga relazione con il Primo Ministro israeliano "Bibi" Benjamin 

Netanyahu e anche con il Principe saudita Mohammad bin Salman, permettendo a 
Jared di avere un'influenza di alto livello su ENTRAMBI i lati del conflitto israelo-
palestinese. 

 All'inizio della sua carriera redditizia, Jared acquistò, e in seguito vendette, la 
proprietà di New York City al 666 5th Avenue (c'è ancora quel numero). 

 In quel periodo Jared iniziò a frequentare la figlia di Donald Trump, Ivanka Trump, 
nominata protestante cristiana. 

 Ivanka ha dovuto rinunciare apertamente a Cristo come Figlio e Messia di Dio per 
sposare Jared. 

 Jared si alzò rapidamente dal nulla per diventare il Senior Advisor di Trump - senza 
NESSUNA precedente esperienza politica o diplomatica. 

 Come opportunista, Jared ha usato Trump per mettere piede nella sua porta per 
essere coinvolto in ogni aspetto delle attività della Casa Bianca di Trump - diventare 
il cervello dietro il trono. 

 Jared ha rinegoziato con successo l'accordo economico NAFTA da 1,4 trilioni di 
dollari con il Messico e, più recentemente, ha rinegoziato l'accordo NAFTA con il 
Canada per formare il nuovo USMCA. 

 Jared ha esortato Trump a spostare l'ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv, Israele 
a Gerusalemme. 

 Jared ha parlato all'apertura della nostra nuova Ambasciata di Gerusalemme in 
Israele come se fosse un israeliano. 

 Jared ha anche esortato Trump a smettere di finanziare gli aiuti umanitari 
palestinesi, esacerbando intenzionalmente tensioni e risentimenti nella regione. 

 Jared è stato incaricato di negoziare un nuovo accordo di pace tra i palestinesi e gli 
israeliani, che ha detto di aver quasi completato e aggiunge che sta semplicemente 
"aspettando il momento giusto" per rivelare il suo piano di pace. 
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In breve, le ambizioni di Jared sono a dir poco di portata messianica. 
 
Fonte:  
https://frank-karonte.blogspot.com/2018/10/questa-persona-potrebbe-essere.html 
 

 
Tra tutte le caratteristiche citate, richiede un approfondimento l’ultima, relativa 
all’accordo di pace per il Medio Oriente. Kushner, come già precisato, è stato incaricato di 
negoziare un nuovo accordo di pace tra i palestinesi e gli israeliani, quello che è stato 
definito come “il piano del secolo” (the deal of the century). Una prima parte del piano, 
quella economica, è stata già annunciata a giugno 2019. La seconda parte, quella politica 
(la più controversa) dovrebbe essere annunciata subito dopo le elezioni in Israele (che si 
sono svolte il 17 settembre 2019). 
 
https://www.repubblica.it/esteri/2019/06/22/news/medio_oriente_gli_usa_presentano_il_piano_di_pace-
229416120/?refresh_ce 
 
Il lettore, leggendo queste righe, si starà sicuramente chiedendo: “cosa c’entra il piano di 
pace con l’apocalisse e le due bestie?” 
 
La risposta ce la fornisce Paolo di Tarso, in Tessalonicesi 5:2,3: 
 
2 Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. 3 E 
quando la gente dirà: “C’è pace e sicurezza”, allora d’improvviso la rovina li colpirà, come le 
doglie di una donna incinta; e non potranno scappare. 
 
Paolo, quindi, ci ha rivelato che la rovina colpirà l’umanità subito dopo l’annuncio di un 
piano di pace, di portata tale da far dire alla gente: “C’è pace e sicurezza”. 
 
Per ulteriori approfondimenti rinvio al seguente link. 
https://www.giorgiobongiovanni.it/cronache/cronache-dalle-arche/8069-quando-si-parlera-di-pace-e-
sicurezza-arrivera-la-distruzione-mprovvisa.html 
 
Ma quali potrebbero essere gli eventi finali che precederanno il ritorno di Cristo? In cosa 
potrebbe consistere questa “rovina”, di cui Paolo ci parla in Tessalonicesi? 
Nel paragrafo che segue cercherò di dare una risposta. 
 
1.4. La quinta tromba dell’apocalisse 
 
In Apocalisse 8 vengono descritti gli effetti del suono delle prime 4 trombe, che sono le 
meno "devastanti": 
 
Apocalisse 8 
..... 
6 I sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle. 
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7 Appena il primo suonò la tromba, grandine e fuoco mescolati a sangue scrosciarono sulla 
terra. Un terzo della terra fu arso, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde si 
seccò. 
8 Il secondo angelo suonò la tromba: come una gran montagna di fuoco fu scagliata nel 
mare. Un terzo del mare divenne sangue, 9 un terzo delle creature che vivono nel mare 
morì e un terzo delle navi andò distrutto. 
10 Il terzo angelo suonò la tromba e cadde dal cielo una grande stella, ardente come una 
torcia, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. 11 La stella si chiama Assenzio; 
un terzo delle acque si mutò in assenzio e molti uomini morirono per quelle acque, perché 
erano divenute amare. 
12 Il quarto angelo suonò la tromba e un terzo del sole, un terzo della luna e un terzo degli 
astri fu colpito e si oscurò: il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente. 
13 Vidi poi e udii un'aquila che volava nell'alto del cielo e gridava a gran voce: «Guai, guai, 
guai agli abitanti della terra al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno 
per suonare!». 
 
 
Esaminando attentamente gli effetti del suono delle prime quattro trombe dell'apocalisse, 
si potrebbe anche concludere che tali trombe siano già state tutte suonate, fatta eccezione 
per la quarta tromba. 
Infatti, la prima tromba descrive " grandine e fuoco che mescolati a sangue scrosciarono 
sulla terra. Un terzo della terra fu arso, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba 
verde si seccò." 
Considerando che proprio negli ultimi anni abbiamo assistito a incendi, più o meno dolosi, 
che hanno devastato ogni parte del globo, e a grandine devastante che ha distrutto 
coltivazioni e abitazioni, provocando ingenti danni, direi proprio che la prima tromba ce la 
siamo sicuramente già lasciati alle spalle. 
La seconda tromba descrive " una gran montagna di fuoco che viene scagliata nel mare, 
provocando la morte di un terzo delle creature che vivono nel mare e la distruzione di un 
terzo delle navi. 
La prima cosa che viene alla mente, leggendo tale descrizione, è lo tzunami che ha colpito 
l'Indonesia il 26 dicembre del 2004, in conseguenza del quale sono morte 230.000 persone. 
Anche se la descrizione di Giovanni parla di "una enorme montagna scagliata nel mare", 
sappiamo che lo tzunami si è generato a causa di un terremoto di magnitudo 9.1 (uno dei 
più forti mai registrati), quindi la visione di Giovanni potrebbe anche essere stata 
scambiata per il movimento delle faglie sottomarine che hanno generato il potentissimo 
terremoto. 
La terza tromba descrive la caduta di " una grande stella, ardente come una torcia, che 
colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. 11 La stella si chiama Assenzio; un terzo 
delle acque si mutò in assenzio e molti uomini morirono per quelle acque, perché erano 
divenute amare." 
Ricordo che l'assenzio è una pianta che dà effetti allucinogeni, e si trasforma in un veleno 
se consumato in quantità eccessive. 
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La descrizione di Giovanni, pertanto, potrebbe anche ricondursi alla contaminazione 
radioattiva dovuta ad un disastro nucleare, come quello avvenuto a Fukushima l'11 marzo 
del 2011. 
La quarta tromba descrive l'oscuramento di "un terzo del sole, un terzo della luna e un 
terzo degli astri".  
Risulta evidente che l'oscuramento si riferisce all'effetto prodotto da un'eclissi. Ricordo che 
il 6 gennaio di quest'anno abbiamo avuto una eclissi di sole parziale, mentre il 16 luglio, 
intorno alle 22:00, inizierà una eclissi parziale di luna. Come se non bastasse, poche ore 
dopo l'eclissi, il 17 luglio, intorno alle 9:00, avverrà la congiunzione astrale tra Saturno e la 
luna. Insomma... Sembrerebbe proprio che l'oscuramento di "un terzo del sole, un terzo 
della luna e un terzo degli astri" potrebbe completarsi proprio oggi, con l'eclissi parziale di 
luna. 
Bene.. Assodato che le prime quattro trombe siano già state suonate... vediamo cosa dice 
l'Apocalisse di Giovanni a proposito della quinta tromba: 
 
 
Apocalisse 9 
“1 Il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la 
chiave del pozzo dell'Abisso; 2 egli aprì il pozzo dell'Abisso e salì dal pozzo un fumo come il 
fumo di una grande fornace, che oscurò il sole e l'atmosfera. 3 Dal fumo uscirono 
cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato loro un potere pari a quello degli scorpioni 
della terra. 4 E fu detto loro di non danneggiare né erba né arbusti né alberi, ma soltanto 
gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. 5 Però non fu concesso loro di 
ucciderli, ma di tormentarli per cinque mesi, e il tormento è come il tormento dello 
scorpione quando punge un uomo. 6 In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma 
non la troveranno; brameranno morire, ma la morte li fuggirà. 
7 Queste cavallette avevano l'aspetto di cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano 
corone che sembravano d'oro e il loro aspetto era come quello degli uomini. 8 Avevano 
capelli, come capelli di donne, ma i loro denti erano come quelli dei leoni. 9 Avevano il 
ventre simile a corazze di ferro e il rombo delle loro ali come rombo di carri trainati da 
molti cavalli lanciati all'assalto. 10 Avevano code come gli scorpioni, e aculei. Nelle loro 
code il potere di far soffrire gli uomini per cinque mesi. 11 Il loro re era l'angelo dell'Abisso, 
che in ebraico si chiama Perdizione, in greco Sterminatore.” 
 
Evito di fare lunghi commenti e vado subito al dunque... E' evidente che le cavallette di cui 
parla Giovanni non possono essere gli insetti che conosciamo. Anche se c'è da dire che nei 
mesi passati abbiamo avuto una vera e propria invasione di cavallette in Medio Oriente ed 
in Europa. E questo potrebbe essere un ulteriore segnale che ci avvisa dell'imminenza del 
suono della quinta tromba. Ma se le cavallette di cui parla Giovanni non sono gli insetti che 
conosciamo, che cosa rappresentano? La parte che a me ha colpito di più è la frase: 
"Avevano il ventre simile a corazze di ferro e il rombo delle loro ali come rombo di carri 
trainati da molti cavalli lanciati all'assalto. Avevano code come gli scorpioni, e aculei. Nelle 
loro code il potere di far soffrire gli uomini per cinque mesi". 
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La prima cosa che a me viene in mente sono GLI AEREI DA GUERRA. Dobbiamo pensare che 
l'apocalisse è stata scritta oltre 2000 anni fa, da un uomo (ex pescatore), che riportava in 
un foglio ciò che vedeva nelle sue visioni. Provate a mettervi nei panni di Giovanni, e di 
trovarvi in un epoca dove non esiste alcun mezzo meccanico, non esiste nessuna delle 
tecnologie moderne a cui siamo abituati. Come descrivereste degli aerei da guerra? Vi 
sembra così assurdo paragonarli a delle enormi cavallette? A me sembra abbastanza 
naturale.  
Avevano il ventre simile a corazze di ferro... 
il rombo delle loro ali come rombo di carri trainati da molti cavalli lanciati all'assalto... 
Avevano code come gli scorpioni, e aculei. Nelle loro code il potere di far soffrire gli uomini 
per cinque mesi (ricordiamo che le bombe vengono sganciate proprio dalla parte 
posteriore dei bombardieri, cioè dalle code...).  
Quindi, se la mia analisi è corretta, e le prima quattro trombe sono già state suonate, a 
breve potremmo aspettarci lo scoppio di un guerra, sempre se le profezie dell'apocalisse si 
avverino. Sappiamo, infatti, che le profezie sono solo dei sentieri tracciati nel futuro, ma 
l'uomo, con il proprio libero arbitrio, può agire anche in modo da evitare che le profezie si 
avverino.  
C'è di più... In Apocalisse 9 Giovanni parla anche di " un astro caduto dal cielo sulla terra 
che aprì il pozzo dell'Abisso dal quale salì il fumo di una grande fornace, che oscurò il sole e 
l'atmosfera".  
Non so a voi, ma a me questa descrizione fa venire in mente l'effetto provocato da una 
bomba nucleare, in grado di alzare una enorme quantità di polvere, tale da oscurare il sole 
e l'atmosfera.... 
A questo punto nasce spontanea un’altra domanda: assumendo che la quinta tromba 
corrisponda allo scoppio di un conflitto, che successivamente potrebbe trasformarsi in una 
guerra mondiale, in quale regione è più logico aspettarsi lo scoppio di tale conflitto? 
Possiamo facilmente rispondere a questa domanda ricordando due profezie, non ancora 
avverate. La prima è riportata in Isaia 17-19, e preannuncia la distruzione di Damasco 
(Siria). La seconda è riportata in Apocalisse 21, e preannuncia la discesa dal cielo della 
“nuova Gerusalemme”. 
 
Isaia 17-19  
17  «Ecco, Damasco cesserà di essere una città e diventerà un cumulo di rovine. 
2 Le città di Aroer saranno abbandonate; diventeranno pascolo per le greggi che vi 
riposeranno senza che alcuno le spaventi. 
3 A Efraim sarà tolta la fortezza, a Damasco il regno; e il residuo di Siria sarà come la gloria 
dei figli d'Israele», dice l'Eterno degli eserciti. 
4 «In quel giorno avverrà che la gloria di Giacobbe svanirà e la pinguedine del suo corpo 
sarà consumata. 
5 Avverrà come quando il mietitore raccoglie il grano e col suo braccio taglia le spighe; 
avverrà come quando si raccolgono le spighe nella valle di Refaim. 
6 Vi rimarranno alcuni grappoli da racimolare, come quando si bacchiano le olive: due o tre 
olive in cima ai rami piú alti, quattro o cinque sui rami piú carichi», dice l'Eterno, il DIO 
d'Israele. 
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7 In quel giorno l'uomo volgerà lo sguardo al suo Creatore e i suoi occhi guarderanno al 
Santo d'Israele. 
8 Non si volgerà piú agli altari, opera delle sue mani e non guarderà piú a quel che le sue 
dita hanno fatto, agli Ascerim, e agli altari per l'incenso, 
9 In quel giorno le sue città fortificate saranno come un luogo abbandonato nella foresta o 
come un ramo abbandonato davanti ai figli d'Israele, e sarà una desolazione. 
10 Poiché hai dimenticato il DIO della tua salvezza, e non ti sei ricordato della Rocca della 
tua forza, perciò hai piantato piantagioni e le hai innestate con ramoscelli stranieri. 
11 Il giorno che le piantasti le circondasti con una siepe; al mattino fai germogliare i tuoi 
semi, ma il raccolto, sarà un cumulo di rovine nel giorno di malattia e dolore incurabile. 
12 Ah, il tumulto di un gran numero di popoli, che rumoreggiano come il muggito dei mari e 
come il fragore delle nazioni, rumoreggiano come il fragore di acque potenti! 
13 Le nazioni rumoreggiano come il fragore di molte acque, ma Dio le minaccia, ed esse 
fuggono lontano, sospinte come la pula dei monti davanti al vento, come un mulinello di 
polvere davanti al turbine. 
14 Alla sera, ecco il terrore, e prima del mattino non c'è più nulla. Questa è la parte di quelli 
che ci depredano, la sorte di quelli che ci saccheggiano. 
 
Apocalisse 21 
1 Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano 
scomparsi, e il mare non c'era più. 2 E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere 
dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 3 Udii una gran 
voce dal trono, che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro, 
essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. 4 Egli asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le 
cose di prima sono passate». 5 E colui che siede sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte 
le cose». Poi mi disse: «Scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere», e 
aggiunse: 6 «Ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha 
sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. 7 Chi vince erediterà queste 
cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. 8 Ma per i codardi, gl'increduli, gli abominevoli, gli 
omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno 
ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda». 
 
Risulta evidente, pertanto, che la regione dove è più logico aspettarsi lo scoppio del 
conflitto che porterà alla terza guerra mondiale è il Medio Oriente. 
E’ molto probabile che l’escalation di tensione tra Stati Uniti ed Iran, alla quale abbiamo 
assistito in questi mesi, possa presto trasformarsi in un guerra vera e propria. 
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2° parte: Considerazioni su papa Francesco 
 
Come accennato in premessa, in questo capitolo verranno fornite alcune prove a supporto 
della tesi che papa Francesco sia il falso profeta dell'apocalisse. In particolare, si 
riporteranno alcune considerazioni di tipo numerologico, che evidenziano delle incredibili 
connessioni con il numero 666, e si daranno alcuni cenni sulla famosa profezia di san 
Malachia e sul terzo segreto di Fatima, che riguardano da vicino l'attuale pontefice.   
 
 
2.1. Considerazioni di tipo numerologico 
Il nome Jorge Mario Francisco Bergoglio (dal momento che Bergoglio è di nazionalità 
argentina, è necessario considerare il suo nome orinario in lingua spagnola) può essere 
collegato, sotto molteplici punti di vista al numero 666.  
Un prima calcolo mostra che la somma delle cifre corrispondenti al nome Bergoglio, nel 
codice ASCII, restituisce esattamente 666.  
Un secondo ragionamento mostra che la somma corrispondente alle lettere del nome: 
"Jorge Mario Francisco Bergoglio", nel codice caldeo, restituisce esattamente il numero 
666.  
 
 
2.1.1. Calcolo numerologico utilizzando il codice ASCII 
 
E' immediato constatare che la somma delle cifre corrispondenti al nome Bergoglio, nel 
codice ASCII, restituisce esattamente 666: 
 

 
Valore codice ASCII 

B 66 
E 69 
R 82 
G 71 
O 79 
G 71 
L 76 
I 73 
O 79 

SOMMA 666 
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2.1.2. Calcolo numerologico con il metodo caldeo 
I Caldei erano un popolo di lingua aramaica che utilizzava l'alfabeto ebraico. Ricordiamo 
che anche Cristo parlava aramaico, il che avvalora la scelta di utilizzare, ai fini del calcolo 
numerologico, proprio il metodo caldeo. 
 
L'associazione tra le lettere dell'alfabeto latino e il loro valore numerico avviene tramite 
una corrispondenza semplificata con la corrispondente lettera dell'alfabeto ebraico. La 
peculiarità di questo metodo riguarda i valori delle lettere, che sono compresi tra 1 e 8, 
escludendo dunque il valore 9. 
Nella seguente tabella è riportato il valore associato ad ogni lettera dell'alfabeto latino. 
 

Codice caldeo 
1 2 3 4 5 6 7 8 

A B C D E U O F 

I K G M H V Z P 

J R L T N W     

Q   S     X     

Y               

 
Con riferimento al nome "Jorge Mario Francisco Bergoglio" si ottiene, sostituendo i valori 
numerici: 
 
J 1 

  
F 8 

 
B 2 

 O 7 
  

R 2 
 

E 5 
 R 2 

  
A 1 

 
R 2 

 G 3 
  

N 5 
 

G 3 
 E 5 

  
C 3 

 
O 7 

 M 4 
  

I 1 
 

G 3 
 A 1 

  
S 3 

 
L 3 

 R 2 
  

C 3 
 

I 1 
 I 1 

  
O 7 

 
O 7 

 O 7 
  

Somma 33 
 

Somma 33 
 Somma 33 

        
 

3+3= 6 
  

3+3= 6 
 

3+3= 6 
 
 
E' incredibile osservare come la somma delle cifre dei due nomi JORGE MARIO restituisce 
33 nel codice caldeo, che corrisponde al numero 6 (sommando le cifre). Lo stesso dicasi per 
la somma delle cifre del nome FRANCISCO e del cognome BERGOGLIO!1 
 
 
                                                             
1 Per l'utilizzo del codice caldeo si ringrazia Marika Russo che ha elaborato il calcolo 
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2.2. La profezia di San Malachia 
 
La profezia dei 111 papi (per alcuni 112) di San Malachia, è di estrema attualità, perché ci 
permette di capire la funzione dell'attuale papa in carica: Francesco Mario Bergoglio.  
La profezia contiene 111 motti latini che descrivono in maniera impressionante i 111 papi 
che si sarebbero avvicendati sul trono di Pietro dal 1143 fino alla fine dei tempi, iniziando 
da Celestino II, fino all'attuale papa Emerito (Papa Ratzinger). Le profezie di Malachia si 
riferiscono per lo più al luogo di provenienza dei pontefici, allo stemma della famiglia o 
anche a eventi storici che hanno caratterizzato il loro pontificato. Per chi è interessato, a 
questo link potete leggere voi stessi i 111 motti ed il collegamento con i rispettivi papi: 
 
http://www.fmboschetto.it/religione/profezie_di_Malachia.htm 
 
Secondo la profezia di San Malachia, quindi, l'ultimo papa sarebbe Benedetto XVI. La 
profezia comunque, non finisce con l'ultimo papa. Contiene infatti un'ultima frase, 
piuttosto significativa: 
“In persecutione extrema sacrae romanae ecclesiae sedebit Petrus romanus, qui pascet 
oves in multis tribulationibus; quibi transactis, civitas septis collis diruetur, ed Judex 
tremendus judicabit populum suum. Amen." 
La traduzione è la seguente: "Durante l'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa, 
siederà Pietro il romano, che pascerà il suo gregge tra molte tribolazioni; quando queste 
saranno terminate, la città dai sette colli sarà distrutta, ed il temibile giudice giudicherà il 
suo popolo. E così sia." 
Non vi sembra che questa frase calzi a pennello con le tribolazioni che la Chiesa sta 
affrontando da quando è salito Bergoglio al sommo pontificio? Secondo San Malachia, 
quindi, Bergoglio non è un vero e proprio papa, ma viene definito come “Pietro il romano. 
Da cosa deriva questo soprannome? Bhe, la risposta, a mio avviso è semplice… mentre 
Pietro I fu il primo pastore della Chiesa cattolica, detentore delle chiavi del cielo, PIETRO II 
DOVRÀ RESTITUIRE IL MANDATO E CHIUDERE PER SEMPRE LE PORTE DEL MONDO! 
Un'altra coincidenza veramente impressionante, che dovrebbe far riflettere, è la scoperta 
del “motto perduto di Malachia”. Si tratta del motto conosciuto con il termine di 
“Caput nigrum, riscoperto nel 1994 dal teologo scrittore Olaf. In questo motto perduto si 
allude ad un non meglio precisato “papa nero”. Cosa c'entra questo motto con la 
profezia di San Malachia e con l'attuale pontefice in carica? Io ho una mia opinione…  
Papa nero è un epiteto che sta ad indicare un papa che non rispecchia pienamente i canoni 
della religione cattolica… E per questo definito “nero. Un falso profeta insomma…  
E se questo falso profeta fosse proprio Bergoglio? Ci avete mai pensato? Vi ricordo che 
l'Apocalisse di Giovanni parla proprio di un falso profeta, che precederà la venuta 
dell'Anticristo! 
Al falso profeta sarà permesso di operare per tutto il periodo dell'apocalisse, che vi ricordo 
essere di 7 anni! Ricorderete tutti che Bergoglio è stato eletto nel marzo del 2013. Se 
fissiamo, per ipotesi, l'inizio dell'apocalisse con la sua elezione al sommo pontificio, i sette 
anni si concluderanno nel marzo-aprile del 2020.  
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Ma vi ricordo anche che le presidenziali negli Stati Uniti si sono svolte l'8 novembre 2016. 
Se sommiamo 3 anni e mezzo a questa data (la durata del regno dell'anticristo), guarda 
caso, arriviamo di nuovo ad aprile 2020!  
Un'altra osservazione, di non minore importanza…  
Secondo un'antica tradizione mistica e scritturistica, LA CHIESA NELLA STORIA DOVRA’ 
RIVIVERE LA STESSA PASSIONE DEL SUO SIGNORE GESU’ CRISTO. A COMINCIARE DALLA 
NOTTE NELL'ORTO DEGLI ULIVI. Se questa interpretazione è corretta, potremmo azzardare 
una conclusione: Dal momento che, secondo la profezia di Malachia, Bergolio è Pietro II, 
colui che dovrà restituire il mandato e chiudere per sempre le porte del mondo, possiamo 
facilmente concludere che, con ogni probabilità, SARÀ EGLI STESSO A DOVER RIVIVERE 
TUTTE LE TRIBOLAZIONI DI GESÙ CRISTO. D'altronde, è eidente a tutti che le vicende che 
stanno accompagnando il pontificato di Bergoglio sono davvero sorprendenti. Molti, di voi, 
ad esempio, avranno sentito sicuramente parlare della faida interna alla Chiesa, che 
vorrebbe spodestare Francesco sostituendolo con un papa più “tradizionalista”. Proprio 
nelle ultime settimane, BERGOGLIO È STATO ADDIRITTURA ACCUSATO DI ERESIA! Da molti 
preti cattolici, teologi, intellettuali e personalità di rilievo. Attualmente sono quasi un 
centinaio le firme… Ma continuano ad aumentare… Se tra i firmatari si aggiungeranno 
anche dei vescovi, a quel punto per Bergoglio si metterà veramente male… 
A questo proposito, io credo che esista una perfetta corrispondenza tra la vita di Cristo e la 
storia della Cristianità (vale a dire la storia dell'umanità negli ultimi 2000 anni). E sono 
anche convinto che papa Bergoglio sia "Pietro il romano, colui che pascerà il gregge tra 
molte tribolazioni", proprio come sta attualmente accadendo. Sono anche convinto che, 
attualmente, il mondo si trova ad affrontare il periodo corrispondente alla passione di 
Cristo, iniziato con la sofferenza nel giardino dei Getzemani. 
Vi allego, infine, un altro articolo, che evidenzia altre incredibili coincidenze riguardanti 
alcune recenti scoperte sui luoghi legati alla profezia di San Malachia. Ve ne accenno 
soltanto una: 
Il benedettino Arnold de Wyon, che custodiva l'antico testo di san Malachia e lo pubblicò 
nel 1595, commissionò alcune raffigurazioni pittoriche. Una di queste raffigurazioni si trova 
nel convento benedettino della Scolca, un'altra nella basilica benedettina di San Pietro a 
Perugia, ed una terza nell'abbazia benedettina (ora non più esistente) di SAN PIETRO IL 
BERGOGLIO. Si! Avete capito bene! L'abbazia si chiama di san Pietro il Bergoglio, proprio 
come l'attuale pontefice, e non è un caso. E indovinate un po cosa è rappresentato in 
queste raffigurazioni pittoriche?  Un volto mostruoso, come un demonio o un anticristo… 
Come se la volontà di Wyon fosse quella di “lasciare un messaggio forte di salvaguardia 
della Chiesa per gli ultimi tempi!  
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2.3. Il terzo segreto di Fatima 
 
Uno dei più grandi segreti che ha da sempre affascinato il mondo cattolico e non, è il terzo 
segreto di Fatima. 
 
Questo il testo del messaggio, reso pubblico dalla Chiesa cattolica nel 2000:[3] 
«Dopo le due parti che già ho esposto (relative al primo e al secondo segreto di Fatima), 
abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora un poco più in alto un Angelo con una spada 
di fuoco nella mano sinistra; scintillando emetteva grandi fiamme che sembrava dovessero 
incendiare il mondo intero; ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra 
Signora emanava dalla sua mano destra verso di lui: l'Angelo, indicando la terra con la 
mano destra, con voce forte disse: Penitenza, Penitenza, Penitenza! E vedemmo ("qualcosa 
di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti"), in una 
luce immensa che è Dio, UN VESCOVO VESTITO DI BIANCO ("ABBIAMO AVUTO IL 
PRESENTIMENTO CHE FOSSE IL SANTO PADRE"), ALTRI VESCOVI, SACERDOTI, RELIGIOSI E 
RELIGIOSE SALIRE UNA MONTAGNA RIPIDA, IN CIMA ALLA QUALE C'ERA UNA GRANDE 
CROCE DI TRONCHI GREZZI, COME SE FOSSE DI SUGHERO CON LA CORTECCIA; IL SANTO 
PADRE, PRIMA DI ARRIVARVI, ATTRAVERSÒ UNA GRANDE CITTÀ MEZZA IN ROVINA E 
MEZZO TREMULO, CON PASSO VACILLANTE, AFFLITTO DI DOLORE E DI PENA, PREGAVA 
PER LE ANIME DEI CADAVERI CHE INCONTRAVA NEL SUO CAMMINO; GIUNTO ALLA CIMA 
DEL MONTE, PROSTRATO IN GINOCCHIO AI PIEDI DELLA GRANDE CROCE, VENNE UCCISO 
DA UN GRUPPO DI SOLDATI CHE GLI SPARARONO VARI COLPI DI ARMA DA FUOCO E 
FRECCE, E ALLO STESSO MODO MORIRONO GLI UNI DOPO GLI ALTRI I VESCOVI, 
SACERDOTI, RELIGIOSI, RELIGIOSE E VARIE PERSONE SECOLARI, UOMINI E DONNE DI VARIE 
CLASSI E POSIZIONI. Sotto i due bracci della Croce c'erano due Angeli, ognuno con un 
innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei Martiri e con esso 
irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio.» 
 
Come già precisato, secondo un'antica tradizione mistica e scritturistica, LA CHIESA NELLA 
STORIA DOVRA' RIVIVERE LA STESSA PASSIONE DEL SUO SIGNORE GESU' CRISTO. Se questa 
interpretazione è corretta, una volta assodato che Papa Francesco non è altro che il falso 
profeta dell'apocalisse, risulta immediato associare la figura del vescovo vestito di bianco 
proprio a papa Francesco! 
 
In definitiva, Papà Francesco è il vescovo vestito di bianco del terzo segreto di Fatima, che 
sarà ucciso sul monte, davanti ad una croce, proprio come Cristo (non sarà, però, 
crocifisso). 
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2.4. Ricordate le prime parole pronunciate da papa Francesco subito dopo 
l’elezione? 
 
Molti di voi sicuramente ricorderanno la prima frase pronunciata da Papa Francesco subito 
dopo l’elezione: 
“Il dovere del Conclave era dare un vescovo a Roma: sembra che i miei fratelli cardinali 
SONO ANDATI A PRENDERLO QUASI ALLA FINE DEL MONDO”. 
Una semplice coincidenza o c’è di più? 
 
https://www.ilmessaggero.it/video/speciale_papa/papa_francesco_si_presenta_vengo_dalla_fine_mondo-
119060.html 
 
 
2.5. Canalizzazione di Monique Mathieu su Papa Francesco 
Si riporta, a sostegno della tesi esposta nei precedenti paragrafi, una canalizzazione della 
nota contattista francese Monique Mathieu, a proposito del ruolo svolto da Papa 
Francesco. 
Potete parlarci di Papa Francesco? 
 
«Papa Francesco ha una missione importante tra gli uomini. Egli la compie con l'aiuto 
dell'invisibile nel miglior modo possibile. 
È un uomo che non ha alcuna paura poiché ha accesso a parti di se stesso molto più elevate 
di quelle dei comuni mortali. È un uomo della provvidenza, ma non necessariamente per la 
religione cristiana. Egli ridefinisce il modo di pensare; è l'avanguardia della Religione 
Universale che sarà presto vostra. 
Quando saranno cambiate molte cose sul vostro mondo, non esisteranno più religioni, 
esisterà realmente la religione dell'Amore. Non potranno esistere altre religioni! Esisterà 
quella che unirà gli uomini in una nuova coscienza e in una grande fratellanza. 
Purtroppo, da molto, troppo tempo, da migliaia di anni terrestri, le religioni hanno spesso 
diviso gli esseri umani. Ora, l'uomo è pronto, anche se non ne è ancora consapevole, ad 
impegnarsi nella Religione Universale che unirà realmente tutte le persone ai loro fratelli 
della Terra, ai loro fratelli di Luce e ai loro fratelli galattici. 
In un tempo ormai molto vicino, e come vi abbiamo ripetuto molte volte, essi faranno 
veramente parte dei Figli delle Stelle. Non esistono religioni sugli altri mondi, esiste 
solamente la «Religione dell'Amore». 
Il vostro Papa Francesco lo sa! Egli va controcorrente rispetto a religioni ben consolidate. 
Noi lo proteggiamo molto, ma ha scelto il suo destino e lo porterà a termine. Dopo di lui, 
molte barriere verranno sfondate, e gli uomini non reagiranno più allo stesso modo». 
È una persona che disturba profondamente tutti coloro che vogliono instaurare una 
religione iniqua, una religione di violenza e di morte. Egli disturba profondamente la luce 
oscura e per questo motivo mi mostrano molte tenebre sopra la sua testa. 
«Ancora una volta, la vera Luce illumina tutta la luce che non è illuminata. La Luce 
dell'Amore vincerà sicuramente! 
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Abbiate fiducia in questo Papa! Egli agisce per la prossima dimensione di vita! Agisce per 
tutte le persone pure di cuore, ma ha molti, molti nemici, anche nella sua stessa religione, 
poiché alcune persone che fanno parte della sua cerchia non hanno Amore nel cuore, anche 
se parlano di sacramenti, anche se parlano di Gesù, di Maria; parlano della religione che 
dicono di onorare e rispettare. Dietro a tutto questo, essi onorano il dio denaro e il dio 
potere. 
Questo Papa termina un ciclo molto importante che, sicuramente, vi conduce verso il vostro 
futuro. Contrariamente a quanto possiate pensare, anche a livello delle persone scelte a 
Roma e anche se a volte vengono scelte un po' arbitrariamente, c'è sempre una ragione 
dietro a questa scelta. Tale scelta è stata saggia, ma non desiderata da tutti. 
Vi chiediamo di inviare Amore a questo uomo perché ne ha bisogno. Di certo egli ne dona 
tantissimo, ma l'Amore che potete inviargli è una forza in più offerta dagli uomini. Gli arriva 
molto aiuto dai piani di Luce, ma ha comunque bisogno del vostro aiuto, dell'aiuto degli 
uomini. Non è la stessa vibrazione, non è la stessa forza d'Amore, ma durante le vostre 
meditazioni abbiate semplicemente un pensiero d'Amore per questo uomo. 
È un uomo fuori dal comune, è un uomo che lascerà il segno del suo passaggio sulla Terra. È 
venuto ad aprire le porte all'umanità.» 
 
Fonte: https://ducielalaterre.org/papa-francesco/it/ 
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3° parte. Considerazioni riguardanti la collocazione dell’Apocalisse nella nostra 
attuale epoca storica 
 
Per concludere, è doverosa una precisazione riguardante la collocazione dell’Apocalisse 
nella nostra attuale epoca storica.  
Ci chiediamo, in sostanza: "è possibile, utilizzando i ragionamenti precedentemente 
esposti, individuare una data per il giorno del giudizio?" 
 
Nel seguito vengono fornite due diverse interpretazioni: 
- La prima interpretazione, che per certi versi è la più accreditata, identifica, come giorno 
del giudizio, fine dicembre 2019. 
- La seconda interpretazione, forse meno accurata della prima, individua, come data per il 
giorno del giudizio, i mesi di marzo/aprile 2020.  
 
Infine vengono esposte alcune interessanti riflessioni riguardanti l'eclissi di anulare di sole 
del 21 giugno 2020 (solstizio d'estate), e le sue incredibili connessioni con la disposizione 
della camera del re e della regina all'interno della grande Piramide di Giza. 
 
3.1. Prima interpretazione 
Come tutti sanno, l’Apocalisse ha una durata complessiva di 7 anni. Con riferimento 
all’anticristo, Giovanni scrive: “Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d’orgoglio 
e bestemmie, con il potere di agire per quarantadue mesi” (Ap 13-2). Come tutti sanno, le 
parole d’orgoglio per Trump sono un marchio di fabbrica.  
 
In Apocalisse Giovanni scrive che “alla bestia fu data una bocca per proferire parole di 
orgoglio”. Quindi, è evidente che i 42 mesi non debbono essere conteggiati a partire dalla 
data dell’elezione di Trump, né tantomeno dalla data della presa di servizio, quanto 
piuttosto a partire dalla data della sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti, il 16 
giugno 2015. Infatti, è da quella data che a Trump “fu data una bocca per proferire parole 
di orgoglio”. Come tutti ricorderanno infatti, Trump iniziò a fare campagna elettorale e ad 
attaccare tutti i suoi avversari, già subito dopo la sua candidatura alla presidenza degli Stati 
Uniti! Questa tesi, è ulteriormente rafforzata dal profondo significato numerologico della 
data del “16 giugno 2015” la quale, come abbiamo già esposto nei paragrafi precedenti, è 
incredibilmente legata al numero 666! 
 
A questo punto però, si pone un’altra questione, di estrema importanza: Giovanni scrive 
che l’anticristo comparirà pubblicamente dopo 42 settimane (3 anni e mezzo) dall’inizio del 
periodo noto come Apocalisse. Ma allora, se l’Apocalisse è iniziata 3 anni e mezzo prima 
della rivelazione pubblica di Trump, qual è la data che dobbiamo considerare come inizio 
del periodo noto come Apocalisse? Bhe… Per saperlo non dobbiamo fare altro che andare 
indietro di 3 anni e mezzo, a partire dal 16 giugno 2015. E dove arriviamo? Qui vengono i 
brividi… Arriviamo al 16 dicembre 2012! Solo 5 giorni prima della fatidica data del 21 
dicembre 2012! La fine del mondo per i Maya! 
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Riassumendo, cosa significa tutto ciò? Significa una cosa sola: il 21 dicembre 2012 non va 
considerato come la fine di un’era, come ci hanno voluto far credere i nostri governi, bensì 
come la DATA DI INIZIO DELL’APOCALISSE! Quest’ultima affermazione è suffragata anche 
dai messaggi che i nostri fratelli galattici ci hanno trasmesso attraverso le canalizzazioni. I 
fratelli di luce, infatti, ci hanno sempre detto che il 21 dicembre 2012 non sarebbe finito il 
mondo… Piuttosto sarebbe iniziato un periodo di grandi cambiamenti per l’umanità, 
soprattutto da un punto di vista energetico.. 
 
3.2. Seconda interpretazione 
 
I ragionamenti esposti nei precedenti capitoli hanno portato a concludere che le due figure 
citate nell'apocalisse di Giovanni, l'anticristo e il falso profeta, potrebbero essere, 
rispettivamente, l'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'attuale pontefice 
papa Francesco. 
 
A questo punto, considerando che l'apocalisse dura 7 anni, e l'apostolo Giovanni ci ha 
rivelato che l'anticristo regnerà negli ultimi 3 anni e mezzo, con facili calcoli è possibile 
risalire alla data approssimativa della fine dell'apocalisse, cioè del giorno del giudizio, nel 
quale i capri saranno separati dalle pecore. 
A questo proposito, dobbiamo prendere come riferimento la data di elezione di Donald 
Trump, a presidente degli stati Uniti, e l'elezione al sommo pontificio di papa Francesco. 
 
Ricordiamo che papa Francesco è stato eletto pontefice nel marzo del 2013. I sette anni 
dovrebbero terminare nel marzo del 2020.  
Donald Trump è stato eletto ad ottobre 2016. I tre anni e mezzo del suo regno 
termineranno ad aprile 2020.  
Questa è una coincidenza molto interessante... Perché ci fà capire che tra marzo ed aprile 
del 2020 potrebbe concludersi l'apocalisse.  
 
3.3. L’ 1 giugno 2016 è stato incoronato l’anticristo 
 
L'1 giugno 2016 si è svolta la cerimonia di inaugurazione del tunnel del Gottardo, alla quale 
hanno partecipato le persone più potenti d’Europa, tra cui l'ex primo ministro Matteo 
Renzi, l'ex presidente francese Francois Holland, il cancelliere tedesco Angela Merkel, e 
molti altri. Il tunnel, di oltre 57 km di lunghezza, può essere considerato il progetto di 
tunnel più lungo e più costoso della storia del mondo. 
Ebbene... 
La cerimonia di apertura, alla base del Gottardo si è trasformata in un oscuro, inquietante, 
rituale satanico, nel quale un uomo, vestito come un caprone, ha presieduto uno strano 
rituale. Tutto questo davanti alle facce sorridenti dei più influenti personaggi politici ed 
economici europei! 
Non mi dilungo ulteriormente... Guardate voi stessi il video e traete le vostre conclusioni. 
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Voglio solo fare un'ultima considerazione. Se, come appare evidente dal video, la 
cerimonia di inaugurazione del Gottardo è stata una sorta di "incoronazione 
dell'anticristo", è facile fare un collegamento con l'apocalisse di Giovanni. Cristo, infatti, ci 
ha rivelato che l'anticristo governerà il mondo per 42 mesi (tre anni e mezzo). Dal 
momento che la cerimonia di inaugurazione si è svolta l'1 giugno 2016, i tre anni e mezzo 
termineranno a dicembre 2019! Ritorna questa data... Esattamente 7 anni dopo il 
21/12/2012, la data che, secondo i maya, ha segnato la transizione tra l'era dei pesci e l'era 
dell'acquario. Quest’evento, quindi, è un elemento ulteriore a sostegno della prima 
interpretazione (quella che identifica, come giorno del giudizio, fine dicembre 2019). 
 

 

 

https://www.lamadredellachiesa.it/il-gottardo-consacrato-a-satana-di-maurizio-blondet/ 

https://www.youtube.com/watch?v=NCBKX7-bNzw 

 
3.4. Le profezie di Maria della Divina Misericordia 

 
Riporto, in questo paragrafo, alcune profezie della discussa profetessa, conosciuta con il 
nome di “Maria della Divina Misericordia”, perché contengono delle sorprendenti analogie 
con la cerimonia del San Gottardo, di cui si è parlato nel paragrafo 3.3. 
Maria della Divina Misericordia è una figura molto controversa. Io stesso non la ritengo 
attendibile. Tuttavia, alcune profezie di MDM per alcuni versi sembrerebbero esatte. Ad 
esempio, pochi mesi prima dell'abdicazione di Papa Ratzinger, lei aveva previsto che il 
Papa sarebbe stato costretto a dimettersi, e che il falso profeta avrebbe governato la 
chiesa cattolica negli ultimi anni, prima del ritorno di Gesù Cristo. Ciò che MDM aveva 
predetto si é effettivamente verificato, e questo lascia profondamente perplessi.. 
In una delle tantissime profezie, MDM ha affermato che nel dicembre 2012 sarebbe 
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iniziata la "GRANDE TRIBOLAZIONE", destinata a finire nel maggio 2016, quando sarebbe 
iniziata una "nuova era di pace" o il "paradiso in terra". 
Anche questa è un informazione che, a prima vista potrebbe sembrare esatta, dato che il 
mese di dicembre 2012 potrebbe rappresentare l'inizio dei sette anni dell'apocalisse (vedi 
paragrafo 3.1).  
Per comprendere bene gli eventi è necessario, tuttavia, una precisazione. 
I sette anni dell'apocalisse vengono solitamente suddivisi in due periodi: il primo, di 42 
mesi (3 anni e mezzo) nel quale il falso profeta si insedierà a capo della chiesa, ed 
inizieranno gli sconvolgimenti planetari, come terremoti, alluvioni, ecc. Il secondo periodo, 
che comprende i rimanenti 3 anni e mezzo, che vedranno l'incoronazione dell'anticristo, 
che regnera' per i successivi 42 mesi, fino al ritorno di Gesù Cristo. Questo è quanto 
riportato nell'Apocalisse. Ma MDM dice una cosa diversa. Infatti, in una delle sue profezie 
ella afferma che: “nel dicembre 2012 sarebbe iniziata la "GRANDE TRIBOLAZIONE", 
destinata a finire nel maggio 2016, quando sarebbe iniziata una 
"nuova era di pace" o il "paradiso in terra". 
Ma l'apocalisse riporta che negli ultimi 3 anni e mezzo il mondo sarà governato 
dall'anticristo. Afferma pure che la grande tribolazione inizierà negli ultimissimi mesi, 
prima del ritorno di Cristo. E ciò contraddice quanto affermato da MDM, ossia che la 
grande tribolazione sarebbe iniziata a fine 2012. In altre parole, MDM ha scambiato la 
grande tribolazione con l'inizio dei 7 anni dell'apocalisse..  
Ma c'è di più... 
MDM afferma che la grande tribolazione sarebbe finita a maggio 2016. E da lì sarebbe 
iniziata una nuova era di pace e prosperità per l'umanità. Ma, come visto nel paragrafo 3.3, 
in data 1 giugno 2019 si è svolta la cerimonia di incoronazione dell’anticristo. Ed in quegli 
stessi mesi si sono svolte le presidenziali per il rinnovo del presidente degli Stati Uniti, che 
hanno portato, nel novembre 2016, all'elezione di Donald Trump. 
Quindi, secondo quanto affermato da MDM, il periodo di grande prosperità coincide con 
l'elezione di Trump a presidente degli stati Uniti, e con l’incoronazione dell’anticristo. 
Risulta evidente, quindi, che MDM ha annunciato al mondo l'avvento dell'anticristo, anche 
se, probabilmente, pochi ne hanno compreso il significato. 
 
 
3.5 Il Crop Circle apparso in Inghilterra il 23 Giugno 2016 
Un altro elemento a sostegno della prima interpretazione (vedi paragrafo 3.1) riguarda il 
Crop Circle apparso in Inghilterra il 23 Giugno 2016. 
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Il crop circle è composto da due cerchi che incorporano il simbolo cerltico della Triquetra, 
che rappresenta la trinità, e tutti i fenomeni triplici in natura. La nascita, la vita, la morte, il 
passato, il presente, il futuro, il corpo, lo spirito, l’anima, il mercurio-zolfo-sale degli 
alchimisti. 
All’esterno, invece, si possono notare, stilizzati, due squali che si mangiano tra loro, un 
chiaro riferimento alle due bestie dell’apocalisse. 
 
La data in cui è apparso il crop circle, 23 giugno 2016, è significativa. Infatti, se 
interpretiamo questo crop circle come l’annuncio dell’incoronazione dell’anticristo, i 3 anni 
e mezzo del suo regno dovrebbero terminare il 22 dicembre 2019! Ritorna, ancora una 
volta, sempre la stessa data! Esattamente 7 anni dopo il 21/12/2012, la data che, secondo i 
maya, ha segnato la transizione tra l'era dei pesci e l'era dell'acquario. Quest’evento, 
quindi, è un elemento ulteriore a sostegno della prima interpretazione (vedi paragrafo 
3.1). 

 
3.6. L'eclissi di anulare di sole del 26 dicembre 2019 
 
Il 26 dicembre il sole si troverà vicino al centro galattico e si verificherà un'eclissi anulare di 
sole. A seconda della posizione esatta sulla Terra, l'eclissi si presenterà sul tardi la notte di 
Natale (per gli americani) o all'inizio del 26 dicembre (per Israele). 
Vista dalla Terra, la luna apparirà leggermente più piccola del sole, quindi quando la luna 
coprirà la maggior parte del sole durante l’eclissi, un cerchio di luce apparirà dai bordi del 
disco solare. Questo fenomeno è conosciuto come "Anello di Fuoco". Il simbolismo è 
evidente: il sole, che rappresenta Cristo, lo sposo, porgerà il suo anello alla terra (la sposa). 
Ma sappiamo che ad un matrimonio devono essere presenti due testimoni, che devono 
riconoscere che l’anello è stato dato alla sposa. Guarda caso, proprio in quei giorni Giove e 
Saturno si troveranno in prossimità del sole. In particolare il 28/12/2019, Giove termina il 
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suo allineamento dietro il sole (congiunzione), e questa data potrebbe simbolicamente 
rappresentare l’incoronazione di Cristo come re. 
 

 
 

 
3.7. L'eclissi di anulare di sole del 21 giugno 2020 
 
Esiste un'incredibile connessione tra il percorso che il sole traccerà nel cielo, il 21 giugno 
2020, durante l'eclissi di sole anulare, e la disposizione della camera del re e della regina 
all'interno della grande Piramide di Giza. 
In altre parole, la configurazione dei due astri, sole e luna, durante l'eclissi del 21 giugno 
2020 replicherà esattamente quella presente all'interno della Grande Piramide di Giza 
(camera del re e camera della regina). Analogie si possono riscontrare anche con la 
geometria sacra di Stonhenge. E' probabile, quindi, che questi monumenti possano essere 
stati eretti decine di migliaia di anni fa, proprio per avvisare l'umanità sulla data del 21 
giugno 2020. 
 
Di seguito si riporta il testo dell'articolo che potete leggere in originale al seguente link: 
 
http://profezieevangeliche.blogspot.com/2018/01/leclissi-del-21-giugno-2020.html 
 
L'Eclissi del 21 Giugno 2020 nell'Architettura 
L'allineamento tra solstizio d'estate (nell'emisfero nord) ed equatore galattico è un 
fenomeno che l'umanità sembra attendere da millenni. Il verificarsi di una eclissi nel giorno 
esatto del solstizio è un evento unico, destinato a non ripetersi per centinaia o migliaia di 
anni. Lo studio della geometria di questo evento astronomico non smette di sorprendere: 
la si può trovare codificata nei monumenti più antichi del Pianeta. 
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Vista dal Cairo, l'eclissi non sarà totale, tuttavia, la geometria che il Sole e la Luna 
assumeranno durante questo evento sembra avere una stretta correlazione con la 
struttura interna della Piramide di Cheope a Giza. 
 
 
È straordinario notare che poco più di due ore dopo l'apice dell'eclissi, esattamente alle 
5:13 UT, quando il Sole sarà ancora parzialmente oscurato dal disco lunare, la 
configurazione dei due astri replicherà esattamente quella presente all'interno della 
Grande Piramide. L'allineamento è visibile posizionandosi lungo l'asse nord-sud della 
piramide, a qualche centinaio di metri dal monumento, ed osservando il fenomeno, rivolti 
in direzione sud. 
 

 
 
 
Nell'istante in cui la Luna eclissante si trova direttamente sopra l'apice della Grande 
Piramide, il suo centro e quello del Sole sono perfettamente allineati con l'Equatore 
Galattico. I dischi del Sole e della Luna formano la figura geometrica della "vesica piscis": la 
circonferenza di ciascuno di essi attraversa il centro dell'altro. 
 
 

 

Interno della Piramide 
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In questo istante, la retta congiungente i centri della "camera del Re" e della "camera della 
Regina" interni alla piramide assume la stessa inclinazione dell'Equatore Galattico (la linea 
rossa sulla seconda immagine). 
Una analisi condotta secondo i criteri della geometria sacra rivela che anche Stonhenge 
potrebbe essere stato costruito con l'intento di evidenziare l'avvicinamento alla data del 21 
Giugno 2020.  
Un ultima considerazione: il 21 giugno 2020 cade esattamente 6 mesi dopo la data del 21 
dicembre 2019, esattamente 7 anni dopo la data indicata dai maya del 21/12/2012. 
 
Vi consiglio, infine, di vedere anche i due video sull'eclissi del 21 giugno 2020, ai seguenti 
link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Pt1iZwfsaCQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2MeXnIXbaWw 
 
 
3.8. il Superenalotto che annuncia preannuncia l’inizio della battaglia finale tra bene e 
male 
 
Molti di voi probabilmente sorrideranno davanti a questa notizia. Ma secondo me le 
coincidenze non esistono.. Ogni evento non accade mai per caso. 
 
Il 17/09/2019 è stato centrato un 6 al SuperEnalotto, da 66 milioni di euro. La vincita è 
stata realizzata a Montechiarugolo, in provincia di Parma, presso il punto vendita 
'Tabacchi' situato in via Parma 61, tramite una schedina 5 pannelli. La combinazione 
vincente è: 9, 18, 26, 43, 60, 79. Jolly: 57. Superstar 35. 
Anche questa una semplice coincidenza? 
 
https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/09/17/superenalotto-centrato-
milioni_OC3oA7zsUNGJub1QmiP2lI.html 
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4° parte: Considerazioni su una possibile crisi economica mondiale, che potrebbe 
scoppiare tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020, e sull’elezione di Donald 
Trump 
 
Esistono diverse profezie e studi scientifici, secondo cui tra la fine del 2019 e la prima metà 
del 2020 l’umanità potrebbe andare incontro ad una devastante crisi economica, forse 
anche come conseguenza di un conflitto mondiale. In questo capitolo verranno forniti tutti 
gli elementi necessari a suffragare tale ipotesi. 

4.1 Gli studi del prof. Peter Turchin 

Un professore dell'Università del Connecticut ha affermato che la nostra società potrebbe 
terminare nel 2020 a causa di una colossale crisi economica. La notizia non ha nulla di 
complottistico, ma si basa su dati numerici esatti che il professor Peter Turchin ha 
accumulato in circa dieci anni. 

La possibilità di predire il futuro si basa su una nuova disciplina che sposa storia e 
matematica usando Internet e software: la cliodinamica (da Clio, la musa greca della 
storia). 
Essa consiste nell'usare modelli matematico-statistici per analizzare eventi del lontano 
passato e trovare schemi che si ripetono, con i quali si può anticipare il futuro prossimo. 
Turchin afferma: «Partiamo dalle stesse domande che si pongono gli storici tradizionali». 
«Per esempio: perché le civilizzazioni crollano? Ma poi usiamo la matematica invece del 
linguaggio. Quantifichiamo gli eventi, costruiamo modelli e li mettiamo alla prova su diversi 
periodi e situazioni, per vedere se reggono». 
Quindi, secondo Turchin, uno schema ricorrente nella storia dei Paesi, è quello 
dell'instabilità sociale. Gli studi di Peter sembrano suggerire che il picco delle violenze negli 
USA si presenti a cicli di cinquant’anni, con la prossima agitazione prevista proprio per il 
2020. 
Secondo l'eminente scienziato, pertanto, la fine del mondo sarebbe molto più vicina di 
quanto crediamo. 
https://it.blastingnews.com/cronaca/2017/01/la-fine-del-mondo-e-vicina-da-studi-e-
emerso-che-la-nostra-societa-ha-solo-3-anni-di-vita-001375073.html 

Per approfondire il metodo della Cliodinamica vi segnalo questa intervista a Peter Turchin, 
tradotta in italiano. 

https://www.vice.com/it/article/vd5zbm/intervista-peter-turchin-2020 
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4.2. La profezia del rabbino Yosef Berger 

Secondo il famoso rabbino israeliano Yosef Berger, esperto nella cabala ebraica, 

l'eclissi di luna del 16 luglio, avvenuta nel mese ebraico di Tammuz, porterà grandi guai ai 
paesi musulmani, causando la morte di un sultano. 

Queste le sue parole: 

"una grande confusione seguirà, portando a grandi problemi. 

Ci sarà un marcato aumento dei terremoti e dei vulcani, anche più di quello che abbiamo 
visto l'anno scorso", ha detto il rabbino. "Proprio come l'eclisse è un conflitto tra il sole e la 
luna per governare i cieli, ci sarà un conflitto simile sulla terra. Il conflitto inizierà in un 
momento in cui i governi sono in equilibrio. Alcuni governi che sembrano potenti in questo 
momento cadranno, e altri saliranno al loro posto ". 

La previsione si è dimostrata accurata quando il primo dei due maggiori terremoti che 
hanno colpito la California la scorsa settimana è arrivato giovedì, alla vigilia di Rosh 
Chodesh Tammuz. 

La previsione fa venire in mente la recente escalation fra Stati Uniti e Iran. 

https://www.breakingisraelnews.com/133741/ancient-prophecy-of-lunar-eclipse-a-sultan-will-die-
suddenly/?fbclid=IwAR2ZojsCLM3mfV51G9qHh7usPKRefGXIjRK4hdw85xfCuhIqc-YONmR_8j0 

 

4.3. L’incredibile mistero di Baron Trump 

Tratto da: https://buscafriends.com/it/interests/post/33019 

Baron Trump è il personaggio principale di una serie di libri. Il primo di questi scritti e 
pubblicato da Ingersoll Lockwood nel 1890: "Travels and adventures of Little Baron Trump 
and his wonderful dog Bulger". I viaggi e le avventure del piccolo Baron Trump e del suo 
meraviglioso cane Bulger. Baron Trump è quindi il protagonista. Nome che non può far 
altro che ricondurci a Barron Trump, il figlio di Donald Trump. Fin qui, una semplice 
coincidenza. 

Se andiamo a guardare le illustrazioni del libro, ritroveremo una dove appare Baron Trump. 
Messe a confronto con un'immagine del figlio del presidente è innegabile che esistano 
delle similitudini, ma si tratta ancora di mere coincidenze. In fin dei conti un bambino di 10 
anni ha tratti fisici delicati ed è facile che venga illustrato in questo modo. Anche qui nulla 
di strano. Forse l'unica cosa curiosa è che Baron Trump nel libro è un bimbo milionario, 
esattamente come il figlio di Trump. Ma è da questo punto che le concidenze iniziano ad 
essere alquanto inquietanti. 
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Continuiamo con i libri e concentriamoci ora su quello dal titolo “Baron Trump's Marvelous 
Underground Journey", il meraviglioso viaggio sotterraneo di Baron Trump. La trama 
racconta di un viaggio del piccolo Baron Trump in Russia, in una terra chiamata “Goggle 
Land”. Il nome Goggle, non ci ricorda nulla? Forse Google? 

Prendendo in esame questi due elementi, c'è da dire che la Russia è stata più volte 
accusata di aver portato a termine una campagna a favore dell'elezione di Trump come 
presidente. Anche utilizzando la pubblicità di Google AdSense. Quindi questi due elementi 
messi a confronto con quelli del libro, iniziano ad essere motivo sufficiente per farci 
riflettere. Ma c'è di più. 

Nei libri di Ingersoll, il maestro del piccolo Baron Trump viene chiamato Don Trump. Se poi 
pensiamo che Don è il diminutivo di Donald, beh le pure coincidenze a questo punto 
potrebbero essere messe in discussione. Un padre può anche essere visto come un 
maestro, come colui che guida i propri figli e li fornisce una educazione e Donald Trump è il 
padre di Barron Trump. 

Arrivati a questo punto le domande che potremmo farci sono davvero molte, ma manca 
un'informazione all'appello, quella più sorprendente. 

Quelli di Baron Trump sono una serie di libri e uno degli ultimi, ha come titolo “The last 
president”, l'ultimo presidente. La trama racconta che a New York vengono tenute grandi 
manifestazioni per protestare contro l'attuale presidente. Già questo potrebbe far venire i 
brividi, ma esiste una frase nel libro che potrebbe spiazzare anche i più scettici. Uno dei 
passaggi infatti recita così:”L'hotel della quinta strada fu la prima a sentire la furia della 
folla". 

La torre Trump oggigiorno si trova proprio sulla quinta strada. Non è un segreto che la 
presidenza di Donald Trump, sia tra le più discusse della storia. In pochi mesi Trump ha 
creato dibattiti enormi. La sua forma di governo ha generato enormi proteste e 
manifestazioni. Le stesse che vengono descritte nel libro di Ingersoll. 

A questo punto c'è da chiedersi, com'è possibile che le coincidenze siano così tante? I più 
scettici potrebbero unicamente sorprendersi, ma continuare ad affermare che la 
coincidenza sia l'unica spiegazione logica. Altri invece si sono spinti oltre. Per esempio 
coloro che affermano che gli antenati di Donald Trump, in particolare il dottor John Trump, 
erano in contatto con Nikola Tesla e che lo stesso potrebbe aver trovato un modo per 
viaggiare nel tempo. Altri teorici del paranormale hanno addirittura ipotizzato che i Trump 
siano una sorte di stirpe immortale, ma tutte queste ipotesi a parer mio sono solo 
sciocchezze. Congetture senza fondamento. 

Vi segnalo anche il link youtube dell’articolo:  

https://www.youtube.com/watch?v=nDDCtrzpMII 
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4.4. I Simpson, ben sedici anni fa, avevano previsto la presidenza di Trump. 

Il 19 marzo del 2000 è andato in onda negli Stati Uniti un episodio della serie di Matt 
Groening intitolato “Bart to the future“, nel quale veniva presentato un futuro distopico: 
ambientato nel 2030, l’episodio vedeva la trentottenne Lisa diventare la “prima donna 
eterosessuale” presidentessa degli Stati Uniti. 

La predizione legata a Trump sta in una particolare scena, che potete vedere nel video 
sottostante al minuto 0:30, quando Lisa, seduta nello Studio Ovale, si lascia andare ad un 
commento acido sul suo predecessore: “Come sapete, abbiamo ereditato un bel 
problema economico dal presidente Trump“, dice. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtparSnQhFc 
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5° parte: Allineamento planetario del 25/12/2019 
 

La seconda venuta di Gesù Cristo sulla Terra sarà preceduta dal “segno del figlio 
dell’uomo” che apparirà nei cieli, come riportato in Matteo 24: 
 
Matteo 24.30 Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora si batteranno 
il petto tutte le tribù della terra, e vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo 
con grande potenza e gloria. 31 Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e 
raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. 
 
Quindi, come una stella nel cielo annunziò ai pastori di Betlemme che era venuta nel 
mondo la luce vera, così una croce nel cielo annuncerà il ritorno di quella stessa luce. 
 
Antonio di Capua, il 28/08/2003, ricevette questa rilevazione: 
Mentre leggevo la Sacra Scrittura fui rapito in estasi. Una voce di uomo mi parlò e mi disse: 
figlio mio non temere, io sono il Signore dell’Universo, Dio e Padre Onnipotente, prendi 
carta e penna e descrivi quanto sto per mostrarti. In visione vidi la nostra Galassia, vidi 
ancorai nove pianeti allinearsi intorno al sole formando una croce. Poi di nuovo il Signore 
mi parlò e mi disse: figliolo, quello che hai visto sarà il segno grandioso che tutti gli esseri 
umani vedranno tramite i mezzi di comunicazione. Questo fenomeno cosmico avverrà 
prima che la mia ira si abbatterà sull’umanità. 
 
Ancora la Madonna, nel messaggio del 7 luglio 2003, disse: 
Cari figli, quando i pianeti che costituiscono la vostra galassia si allineeranno formando una 
croce, sarà segno che è prossimo il ritorno di Gesù  
 
Analizzando la disposizione dei pianeti interni (Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove), con 
un simulatore solare, ho riscontrato la seguente configurazione per il 25 dicembre 2019: 
Giove 
VenereMarte

 
Mercurio 
Terra 
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Luna 
Come si nota nella foto, i pianeti, la luna ed il Sole saranno perfettamente allineati in modo 
da formare una croce! Giusto la notte di Natale del 2019! E la disposizione dei pianeti ha 
un profondo significato. Infatti la terra sarà posizionata in corrispondenza della testa. 
Infatti, ciò che vincola maggiormente il genere umano, impedendogli di raggiungere Dio, è 
proprio il suo lato mentale. Il sole, che rappresenta Dio, il nostro sé superiore, è invece 
posizionato in corrispondenza del cuore di Cristo. Si nota, infatti, che il sole è leggermente 
decentrato verso sinistra, in perfetto accordo con la posizione dell’organo cardiaco. Marte 
occupa la parte destra del corpo, simboleggia quindi l’azione, vale a dire il lato maschile del 
corpo umano. Venere si troverà nella parte sinistra del corpo, quindi simboleggia la 
sensibilità, vale a dire il lato femminile del corpo umano. Infine Giove sarà posizionato alla 
base della croce… infatti Giove rappresenta la forza, la potenza, la crescita. Insomma, la 
disposizione dei pianeti il 25 dicembre 2019 ricalcherà esattamente le diverse parti del 
corpo umano. 
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6. parte: Considerazioni cosmologiche riguardanti il risveglio del buco nero della via 
Lattea 
 
In questo capitolo segnalo alcuni articoli di natura scientifica, che sembrano confermare 
che Sagittarius A, il buco nero al centro della nostra galassia, si sta attivando, proprio come 
i maya avevano predetto più di mille anni fa. 
 

 
LA RADIAZIONE EMESSA DAL BUCO NERO AL CENTRO DELLA VIA LATTEA PUNTA 
ESATTAMENTE IN DIREZIONE DELLA TERRA 

Ciclicamente, il buco nero di ogni galassia (inclusa la nostra), da uno stato di riposo diventa 
attivo, iniziando a espellere enormi quantità di materia e di radiazioni... Quando queste 
radiazioni arrivano a colpire un pianeta, un sistema solare.... Da quel momento in poi 
cambia tutto... la creazione evolve... e passa ad un piano superiore dell'esistenza. Coloro 
che sono pronti per lasciare i mondi di terza dimensione vedranno trasmutare i loro corpi 
fisici in corpi eterici... In altre parole non morranno... capiranno che la morte non esiste, 
proprio come Cristo ci ha rivelato nel vangelo di Tommaso. Coloro che non saranno pronti, 
andranno incontro alla morte fisica e dovranno accettare un'incarnazione in altri mondi di 
terza dimensione.. 
Di recente, alcuni astronomi si sono accorti che il buco nero al centro della nostra galassia 
(Sagittarius A) sta puntando il fascio di luce esattamente in direzione del sistema solare! 
Sembra incredibile, ma la scienza sembra aver dimostrato ciò che gli antichi maya ci 
avevano rivelato ormai diversi secoli fa! 
Per i Maya, il passaggio ad una nuova era sarebbe coinciso proprio con all'arrivo di una 
energia di consapevolezza proveniente dal nostro nucleo galattico. Ed i nostri astronomi 
hanno verificato che ciò sta accadendo realmente. 
Il passaggio alla quinta dimensione, quindi, non è un periodo che può essere posticipato a 
piacimento, ma dipende da precisi fenomeni cosmici. Quando il buco nero posto al centro 
della nostra galassia inizierà a riversare sulla terra le immense energie di trasformazione, 
solo allora si manifesteranno i tre giorni di buio ed avverrà la transizione alla nuova era.  
 

https://www.reccom.org/2019/01/25/il-getto-del-buco-nero-centrale-della-via-lattea-potrebbe-essere-
rivolto-verso-la-terra/?fbclid=IwAR2BK5yxFPUZXAlnrkgXdKoPIOODMa8CPZC2JRauu0ThVPK-L3di_4Daz8M 

 

IL RISVEGLIO DI SAGITTARIUS A* 

Già nel 2015 gli astronomi si erano accorti del risveglio di Sagittarius A, il sole centrale della 
via Lattea. 
https://www.media.inaf.it/2015/09/24/il-risveglio-di-sagittarius-
a/amp/?fbclid=IwAR3ssJmN5Rj_R1vvYZpOu2PqJHBSEMDPZBg2by2KSuoVpkYDvV56EXYHbhQ 
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IL BUCO NERO AL CENTRO DELLA NOSTRA GALASSIA HA EMESSO UN MISTERIOSO 
BAGLIORE 

Il sole centrale Sagittarius A, il buco nero super massiccio attorno a cui ruota l'intera via 
Lattea, ha iniziato ad emettere radiazioni elettromagnetiche intensissime, tanto da 
apparire 75 volte più luminoso del normale. Gli astronomi sono rimasti stupefatti: tale 
fenomeno non era mai stato osservato prima. 
I Maya lo chiamavano Hunab Ku, il cuore pulsante della nostra galassia, ed avevano 
prefetto che attorno al 2012 si sarebbe riattivato, trasformando completamente la 
struttura del nostro pianeta e dell'intero sistema solare. 
 
https://tech.everyeye.it/notizie/buco-nero-centro-galassia-emesso-misterioso-bagliore-
393691.html?fbclid=IwAR2z6cNStIVuZLHQYdAdmHV__tfKrheGwtpvjkxQ8p2-2aJjEgad0QdXUx4 

Ho riscontrato, inoltre, un incredibile coincidenza: Il lampo di luce emesso da Sagittarius A 
è stato rilevato esattamente  il 13 maggio 2019, anniversario della prima apparizione di 
Fatima.  
Al momento, tuttavia, le osservazioni di Sagittarius A sono state sospese, a causa di 
problemi di natura religiosa che hanno impedito agli scienziati di continuare il 
monitoraggio di Sagittarius A. Nell'articolo che vi allego sotto si legge: 
"La forza delle emissioni ha continuato a crescere fino a fine maggio di quest’anno, ma gli 
astronomi non possono dire niente di quanto accaduto dopo all’attività del buco nero 
perché da quasi due mesi non hanno accesso ai telescopi. Infatti degli attivisti religiosi 
hanno bloccato la strada principale all’osservatorio per fermare la costruzione di un 
megatelescopio MTM sulla cima del “monte sacro”. 
In parole povere: non sappiamo più nulla di Sagittarius A. La fase di attivazione potrebbe 
essersi prolungata anche negli ultimi mesi, ma, evidentemente, c'è qualcuno che non vuole 
che questa notizia si diffonda... 
https://it.sputniknews.com/mondo/201908127977973-buco-nero-al-centro-della-via-lattea-si-sveglia-
allimprovviso/ 

Vi segnalo il video, realizzato dall’astronomo Tuan Do, nel quale si può nitidamente 
osservare l’incredibile aumento di luminosità rilevato il 13 maggio. 
https://twitter.com/quantumpenguin/status/1160368687590727680 

Vi segnalo, infine, questo video, che mostra come Sagittarius A si sta comportando in 
modo insolito, nutrendosi di gas e polvere interstellare a una velocità sempre crescente. 
https://it.businessinsider.com/il-buco-nero-piu-vicino-alla-terra-sta-accelerando-e-gli-scienziati-non-
capiscono-perche/?fbclid=IwAR0suf4laeTXevyL3qyLa2WO75-HG4-Ar4ay369oMuQnezXs4QKvMT_B-lY 
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7° parte: La cometa interstellare che annuncia il ritorno di Cristo  

Il 30 agosto scorso Gennady Borisov, astronomo non professionista crimeano, ha fatto una 
scoperta sorprendente e dal valore scientifico straordinario con il suo semplice telescopio 
di casa. La prima cometa interstellare mai osservata, il secondo corpo celeste in assoluto 
proveniente da un altro sistema stellare venuto ad intersecare la sua orbita con il nostro 
Sistema Solare. Le analisi e le osservazioni successive hanno poi confermato che l'oggetto 
ha un'alta eccentricità, il che significa che è su un percorso iperbolico che lo porterà dentro 
e fuori dal nostro Sistema Solare per non tornare mai più. Il Minor Planet Center (MPC) 
presso il Centro di astrofisica di Harvard-Smithsonian ha infine confermato l'orbita 
dell'oggetto e gli ha dato un nuovo nome in onore al suo scopritore: C / 2019 Q4 (Borisov). 

 
Per maggiori dettagli: 
https://it.sputniknews.com/mondo/201909128082802-astronomo-dilettante-crimeano-scopre-la-prima-
cometa-interstellare-mai-osservata/?fbclid=IwAR2PBCA9H_cHTf-
idjLRsLy0HJqZxImSSS8haNIWSrihc5JDVpMgPry0SmY&utm_source=https://www.facebook.com/&utm_med
ium=short_url&utm_content=9HXv&utm_campaign=URL_shortening 

 
Per comprendere l’importanza di questa scoperta, è necessario fare alcune considerazioni. 

1) l fatto che la cometa provenga da altri sistemi solari non è un caso. Nel Vangelo di 
Giovanni, 8-23, Gesù si rivolge ai suoi discepoli con queste parole: "Voi siete di 
questo mondo, io non sono di questo mondo.". Quindi, il fatto che questa sia la 
prima cometa interstellare ad intersecare l’orbita del sistema solare, ha un 
importanza simbolica eccezionale. 

 
2) Un'altra coincidenza davvero incredibile è che la stella cometa raggiungerà il punto 

di massimo avvicinamento al sole l'8 dicembre, proprio per l'Immacolata 
Concezione. Il punto di passaggio più vicino alla terra si avrà, invece, il 28/29 
dicembre. 
Queste date non sono casuali, ma hanno, anch’esse, un preciso valore simbolico. 
Come sappiamo le anime vengono create (quindi concepite) all'interno dei soli. 
Quindi, poiché questa stella cometa rappresenta il Cristo, il suo percorso 
simboleggia le varie tappe del ritorno di Cristo sulla terra. Quindi l'8 dicembre è il 
giorno in cui Cristo verrà concepito (quando la stella si trova a passare nel punto più 
vicino al sole), proprio per l'Immacolata Concezione. 
Il 28 dicembre, invece, simboleggia la discesa di Cristo sulla terra (quando la stella si 
troverà a passare nel punto più vicino al nostro pianeta), quindi rappresenta “il 
giorno del giudizio”. I tre giorni di buio potrebbero essere quelli immediatamente 
successivi al Natale, cioè il 26, il 27 ed il 28 dicembre 2019. I tre giorni di buio si 
dovrebbero concludere il 28/29 dicembre, con il giudizio universale.. 
Questa è solo l'ennesima coincidenza che si aggiunge alle decine e decine di 
profezie ed eventi astronomici già avverati. 
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8° parte: Cronologia della grande tribolazione 

Secondo un’antica tradizione mistica e scritturistica, la chiesa nella storia dovrà rivivere la 
stessa passione del suo signore Gesù Cristo, a cominciare dalla notte nell’orto degli ulivi. 
Potrebbe quindi esistere una perfetta corrispondenza temporale tra la vita di Cristo e la 
storia della cristianità, vale a dire del periodo cristiano, che è iniziato nel 6 a.C. (con la 
nascita di Gesù) e si dovrebbe concludere nel 2019/2020. 
Cristo è nato ad aprile del 6 a.C. ed è morto nel 33 d.C., sempre ad aprile. È morto a 39 
anni. 39 rappresentano anche i mesi di gestazione del feto umano. Infatti  Cristo 
simboleggia la nascita e la morte di ogni uomo.  
1 anno di vita di Cristo corrisponde a circa 52 anni della nostra era corrente (51.92 anni, 
per l'esattezza). 52 non è un numero casuale. Infatti un anno è composto da 52 settimane, 
e il numero 7 simboleggia, tra le altre cose, l'apocalisse. Se Cristo è vissuto 39 anni, e un 
anno di Cristo corrisponde a 51.92 anni dell'era cristiana, basta calcolare il risultato 
dell'operazione: 39x51.92 e otteniamo 2025. Sottraiamo i 6 anni prima dell'anno zero 
ed arriviamo al 2019. In pratica, se questi calcoli sono corretti, l'era cristiana si trova,  in 
questo momento, proprio in corrispondenza dell'ultima cena di Cristo, cui corrisponde la 
grande tribolazione che l’umanità sarà chiamata a vivere alla fine dei tempi. 
In altre parole, quello che si vuole sostenere è che l'era cristiana, vale a dire gli ultimi 2025 
anni (dato che Cristo è nato nel 6 a.C. e non nell'anno zero), trovano un esatto parallelo 
negli episodi che hanno caratterizzato la vita di Cristo. Bisogna solo trovare la chiave che  
ci permetta di interpretare correttamente il simbolismo.. In particolare, gli ultimi 40 giorni 
di vita di Cristo corrispondono ai 6 anni e mezzo di pontificato di papa Francesco (basta 
fare 40x51.92 per verificarlo). Quindi papa Francesco vivrà la passione di Cristo, proprio 
perché è il falso profeta della religione cattolica (non a caso la somma delle cifre 
corrispondenti al nome Bergoglio restituisce 666 nel codice ASCII e nella numerologia)..  
Proprio per questo le sue idee sono rivoluzionarie... Perché lui sa che è venuto al mondo 
per trasmettere all'uomo il vero messaggio di Cristo... il suo messaggio originale. Lui sa che 
morirà, che verrà ucciso... Proprio come Cristo è stato ucciso 2000 anni fa. Dovrà subire 
tutto quello che Cristo ha subito. Il vescovo vestito di bianco del terzo segreto di Fatima,  
ucciso sulla cima di un monte davanti una croce, è proprio lui. 
Per capire quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi, è di fondamentale importanza 
analizzare la durata della passione di Cristo. L'ultima cena, secondo la maggioranza degli 
storici, avvenne di giovedì. 
Ripercorriamo su Wikipedia, la cronologia della passione di Cristo. 
1) La sera del giovedì, Gesù celebra la Pasqua ebraica con i suoi discepoli. 
2) Terminata la cena, Gesù scende con i discepoli nella valle del torrente Cedron, appena 
fuori Gerusalemme, nel giardino del Getsèmani, dove si ritira in preghiera. Nel frattempo 
Giuda Iscariota va ad avvisare i sacerdoti e li conduce al Getsemani, dove Gesù 
viene arrestato. È ormai notte, infatti i soldati portano "torce e bastoni". 
3) Successivamente Gesù viene condotto al palazzo del sommo sacerdote Caifa, dove viene 
processato dal Sinedrio. 
4) Il processo si svolge durante la notte (tra giovedi e venerdì) e termina al canto del gallo, 
quando l'alba è ormai vicina. 
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5) La mattina del venerdì, appena si fa giorno, i sacerdoti conducono Gesù da Ponzio Pilato, 
che risiede nella Fortezza Antonia, all'angolo nord-occidentale della spianata del Tempio. 
Durante la mattina, secondo Luca, Pilato invia Gesù anche da Erode Antipa, il quale, dopo  
averlo interrogato lo rimanda indietro. Secondo Giovanni, il processo presso Pilato si 
conclude "verso mezzogiorno". 
6)  Il percorso dal palazzo di Pilato al Golgota, dove oggi sorge la Basilica del Santo 
Sepolcro, è di alcune centinaia di metri e si può coprire in mezz'ora al massimo; è quindi 
ancora mezzogiorno, o poco più tardi, quando Gesù viene crocifisso. 
7) Gesù muore alle tre del pomeriggio del venerdì. Secondo gli storici, la data più probabile 
è il 7 aprile 33 (altre date possibili sono il 27 aprile 31 e il 3 aprile 33). L'agonia di Gesù sulla 
croce dura, quindi, circa 3 ore. 
L'intera passione di Cristo, dall'ultima cena fino alla crocifissione e morte di Gesù, si è 
svolta, quindi in meno di 24 ore. 
 
Partendo dalla cronologia dei vangeli canonici, vediamo di collocare  temporalmente le 
varie tappe che hanno portato alla crocifissione di Gesù. 
1) 18:00 Inizio ultima cena. 
2) 20:00-21:00 Discesa nel giardino del Getsèmani. 
3) 21:00 - 24:00 Passione nel giardino del Getsèmani. 
4) 00:00 Arrivo delle guardie e arresto di Gesù. 
5) 00:00 - 5:00 (5:30) Processo al sinedrio, presso il sommo sacerdote Caifa, che termina al 
canto del gallo. 
6) 6:00 - 8:00 Gesù viene mandato da Ponzio Pilato. 
7) 8:00 - 10:00 Ponzio Pilato decide di mandare Gesù da Erode Antipa, il quale, dopo averlo 
interrogato lo rimanda indietro. 
8) 10:00 - 12:00. In queste ultime ore si svolge l'ultimo processo davanti a Pilato, che si 
concluderà con la condanna a morte sulla croce. 
9) 12:00 - 12:30. Gesù percorre il percorso dal palazzo di Pilato al Golgota, in circa 
mezz'ora. 
10) 12:30 Gesù viene crocifisso. 
11) 15:00 Gesù muore. 
Come si vede dalla ricostruzione cronologica, ipotizzando che la passione di Gesù abbia 
inizio dall'ultima cena (le 18:00 circa di giovedì), essa si conclude in un totale di 21 ore, che 
possiamo a sua volta suddividere in 18+3. 18 sono le ore che intercorrono dall'ultima cena 
fino alla condanna a morte. 3 sono le ore in cui Gesù rimase sulla croce prima di morire. 
Moltiplicando 18+3 ore per il fattore 51.92, otteniamo, quindi, la durata totale della 
passione di Cristo riportata ai giorni nostri. 

 (18x52) : 24 = 39 giorni 
 (3x52) : 24 = 6.5 giorni 

Per un totale di circa 45-46 giorni. 
A questo punto, per poter collocare temporalmente la passione di Cristo nella nostra 
attuale epoca, basterà trovare un punto di intersezione tra i due periodi (la vita di Cristo e 
l'era cristiana). Ipotizzando che la data del giudizio universale si possa collocare a fine 
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dicembre 2019 (ipotizziamo il 28 dicembre, per uniformarci con la teoria di Davide 
Montaigne), possiamo dedurre le seguenti date. 

 4-5 Novembre 2019 iniziano le prime manovre militari in preparazione di una guerra 
tra Stati Uniti e Iran. I media di tutto il mondo ne iniziano a parlare. 

 11/11/19 scoppia ufficialmente la guerra tra Stati Uniti, Inghilterra, Israele (da un 
lato), Iran, Siria, Libano, Iraq (dall'altro). Questo stesso giorno  si avrà il passaggio di 
Mercurio davanti al sole. 

 la guerra durerà un totale di 39 giorni, coinvolgendo, nei giorni immediatamente 
successivi, anche l'Europa, la Russia, la Cina, il Giappone, l'Australia, ecc., e si 
concluderà il 21/12/2019 (esattamente sette anni dopo la fatidica data dei Maya del 
21/12/2012). 

 I giorni dal 21 al 28 dicembre 2019, che corrispondono alle tre ore di passione di 
Cristo sulla croce, sono quelli che precederanno il giorno del giudizio. Dal 25 al 28 
dicembre potrebbero esserci i famosi 3 giorni di buio.  

 
Nel mese di ottobre 2019, dovremmo invece vedere gli effetti del tanto annunciato piano 
di pace per il Medio Oriente. Sembrerà che il mondo abbia finalmente raggiunto la pace e 
la sicurezza, come rivelato in Tessalonicesi. 
Un'ultima considerazione. La morte di Cristo dovrebbe coincidere con la morte di papa 
Francesco, se queste deduzioni sono corrette. Quindi, dobbiamo aspettarci che la guerra si 
estenda anche all'Italia e alla città di Roma, simbolo della cristianità. 
 
8.1. L’ultima cena si svolse di Mercoledì, non di giovedì come riportato nei vangeli 
canonici. 
Il ragionamento esposto nel paragrafo precedente si basa sull’ipotesi che la cronologia 
dell’Ultima Cena e della passione di Cristo sia quella ufficiale sostenuta dai vangeli 
canonici. In realtà, molti storici non concordano con tale cronologia, ritenendo che l’ultima 
cena debba essere collocata non di giovedì, bensì di mercoledì, o addirittura di martedì. 
In particolare, secondo Colin Humphreys, uno scienziato dell’Università di Cambridge, 
l’errata collocazione dell’evento dipende da un rimescolamento dei calendari. Egli sostiene 
che l’ultima cena si svolse, in realtà, di mercoledì. 
I ricercatori sono stati a lungo perplessi da un’apparente incongruenza nei Vangeli. 
Mentre Matteo, Marco e Luca dicono tutti l’Ultima Cena è coincisa con l’inizio della festa 
ebraica della Pasqua, Giovanni afferma che si è svolta prima di Pasqua. 
Humphreys ha concluso che la versione di Giovanni potrebbe riferirsi ad un altro 
calendario rispetto al racconto di Matteo, Marco e Luca.  
La teoria di Humphreys sostiene che l’ultima cena di Gesù è stata calcolata utilizzando un 
vecchio calendario stile ebraico piuttosto che il calendario lunare ufficiale diffuso al 
momento della morte di Cristo, che è ancora in uso oggi. 
In una simile prospettiva, la cena pasquale – e l’Ultima Cena – si sarebbe svolta il 
Mercoledì. Ciò spiegherebbe anche come sia possibile che un numero tanto elevato di 
eventi abbia potuto realizzarsi tra la Cena e la crocifissione. 
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Ne conseguirebbe che l’arresto di Gesù, gli interrogatori ed i diversi processi non sono 
avvenuti tutti nello spazio di una notte, ma, di fatto, si sono verificati nel corso di un 
periodo più lungo. 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al link: 
https://wellthiness.wordpress.com/2011/04/21/lultima-cena-e-stata-il-mercoledi-non-il-giovedi/ 
 
Supponendo che l’ultima cena si sia svolta di mercoledì, le ore che intercorrono 
dall'ultima cena fino alla condanna a morte in questo caso sarebbero: 24 + 18 = 42 ore. 
Queste 42 ore corrisponderebbero a 2180 ore dell’era cristiana (42 x 51.92 = 2180 ore), 
che corrispondono a circa 90 giorni. 
Sotto queste ipotesi, quindi, la terza guerra mondiale dovrebbe scoppiare 90 giorni prima 
del 21 dicembre 2019, cioè intorno al 21 settembre 2019 (in prossimità dell’equinozio di 
autunno). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autore: Enrico Telaretti Pagina 47 
 

9° Parte: La profezia di Garabandal sull’ultimo sinodo della Chiesa cattolica2 

Durante una delle apparizioni di Garabandal “la Madonna disse a Conchita che prima degli 
eventi futuri, ci sarebbe stato un sinodo, un sinodo importante. Allora, la zia di Conchita, 
ascoltando questo da Conchita, le chiese: "ti riferisci al Concilio Vaticano II?" - Dato che in 
quel periodo c'era il Concilio - poi Conchita disse alla zia: "No, la Madonna non mi ha detto 
"Concilio", ha detto "Sinodo", e un Sinodo per me, è un piccolo concilio." - 
Il Sinodo è un istituto collegiale della Chiesa istituito in via permanente con il Concilio 
Vaticano II. Al tempo di Garabandal pertanto non era ancora stato istituito. E' formato dai 
vescovi di tutte le diocesi del mondo che nominano dei propri rappresentanti delegati. Si 
riunisce più o meno ogni tre anni ed ogni volta l’assise è dedicata ad un tema pastorale o 
teologico che abbisogna di confronto e approfondimento. L’ultimo sinodo è stato quello 
sulla famiglia, che si è svolto ad ottobre 2015. 
Il Sinodo che annuncerà l’Avvertimento dovrebbe essere un’assemblea piuttosto 
importante, soprattutto per via del clima di confusione in cui si troverà la Chiesa. Questo 
sinodo, secondo quanto rivelato da Conchita, dovrebbe precedere l’Avvertimento sulla 
seconda venuta di Cristo. 
Come dicevo, l’ultimo concilio si è svolto ad ottobre 2015, il prossimo inizierà il 6 ottobre e 
si concluderà il 23 ottobre 2019. Sto parlando del famoso sinodo dell’Amazzonia, del quale 
si sta tanto discutendo in questi giorni. La cosa incredibile è che, in quelle stesse date, si 
svolgerà anche un altro sinodo, stavolta indetto dalla Chiesa tedesca, capeggiata dal 
Cardinale Reinhard Marx. Com’è possibile che due sinodi si svolgano 
contemporaneamente? Proprio qui sta il punto! Molti sono convinti che il Sinodo della 
Chiesa tedesca, contemporaneo a quello dell'Amazzonia, si trasformi in un Concilio che 
sancisca uno scisma all’interno della Chiesa cattolica. 
Vi riporto un’estratto di un articolo, che potete leggere nella sua versione integrale al 
seguente link: 
http://lanuovabq.it/it/il-vero-pericolo-scisma-arriva-dalla-germania 
 
“La settimana prossima il cardinale Reinhard Marx, presidente della Conferenza Episcopale 
tedesca, e uno degli “uomini forti” di questo Pontificato si incontrerà a Roma con il 
cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i Vescovi. Sarà il tentativo di 
disinnescare quello che ormai si presenta come “il caso tedesco”: un evidente tentativo 
della maggioranza – ma non della totalità – della Conferenza Episcopale di prendere 
decisioni in temi sensibili prima, e probabilmente contro, le determinazioni della Chiesa 
universale. 
A questo scopo nei mesi scorsi è stato deciso di aprire un “cammino sinodale”, stranamente 
in coincidenza con il Sinodo sull’Amazzonia, che dovrebbe affrontare alcuni temi simili a 
quello tedesco. È noto a tutti come il Sinodo di Roma abbia le sue fronde nella foresta del 
Sud America, ma le radici siano saldamente piantate in terra germanica;  e non è forse 
azzardato pensare che siamo di fronte a un mostrare i muscoli da parte di una Chiesa in 
caduta libera per quanto riguarda i fedeli (le uscite nel 2014 superavano le duecentomila 

                                                             
2 Per la stesura di questo paragrafo si ringrazia Giulia Bonafé, che mi ha segnalato l’esistenza della profezia di 
Garabandal sull’ultimo sinodo della Chiesa cattolica 
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unità) ma ricca in soldi; e che di conseguenza può fare la voce grossa con una Santa Sede in 
deficit perenne, peggiorato dopo le scelte americane. 
Non a caso il cardinale arcivescovo di Colonia, Rainer Woelki, ha detto, al termine di un suo 
recente viaggio negli USA: «Ovunque ho trovato preoccupazione per gli sviluppi attuali in 
Germania. In molti incontri era palpabile la preoccupazione che IL ‘CAMMINO SINODALE’ CI 
PORTASSE IN GERMANIA A UN CAMMINO SEPARATO (SONDERWEG) E CHE NOI, AL 
PEGGIO, METTIAMO A RISCHIO LA COMUNIONE CON LA CHIESA UNIVERSALE E 
DIVENTIAMO LA ‘CHIESA NAZIONALE TEDESCA’». WOELKI HA PARLATO CHIARAMENTE DEL 
PERICOLO DI UNO «SCISMA». «NESSUNO PUÒ VOLERE QUESTO, E COSÌ DOVREMMO 
PRENDERE SUL SERIO QUESTO ALLARME». 
 
A quanto pare, papa Francesco sembra essersi accorto del concreto pericolo di uno scisma 
nella Chiesa Cattolica. D’altronde, se è vero che lui rappresenta il falso profeta 
dell’apocalisse, non può non saperlo! In effetti, in una recente intervista, il santo Padre ha 
detto, senza mezzi termini: "Non temo uno scisma, ma prego che non ci sia". 
Queste sono state le sue parole: 
Lo scisma "è una delle azioni che il Signore lascia sempre alla libertà umana: io non ho 
paura degli scismi, prego perché non ce ne siano, perché c'è la salute spirituale di tanta 
gente". "Che ci sia il dialogo, che ci sia la correzione se c'è qualche sbaglio, ma il cammino 
nello scisma non è cristiano", ha ribadito. 
E’ possibile ascoltare la versione integrale dell’intervista a questo link: 
 

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lazio/papa-francesco-non-temo-uno-scisma-ma-prego-che-
non-ci-sia-_3231097-201902a.shtml 

 
Un ultima osservazione: se, come rivelato da Conchita, gli eventi finali e l’avvertimento 
saranno preceduti da un grande sinodo della Chiesa Cattolica, e se questo sinodo dovesse 
essere quello sull’amazzonia, che si svolgerà dal 6 al 23 ottobre 2019, è lecito concludere 
che gli eventi finali (e quindi lo scoppio di un conflitto mondiale) dovrebbero iniziare tra la 
fine di ottobre e l’inizio di novembre. Guarda caso, i tempi sono esattamente quelli esposti 
nel capitolo 8 “Cronologia della grande tribolazione”. Inoltre, dal momento che, come 
esposto nel capitolo 8, la Chiesa, nella persona di Francesco Bergoglio, dovrà rivivere la 
stessa passione di Gesù Cristo, a cominciare dalla notte nell’orto degli ulivi, mi sembra che 
si possa tracciare una perfetta equivalenza tra un futuro scisma all’interno della Chiesa 
Cattolica (che potrebbe verificarsi ad ottobre 2019) e l’arresto di Gesù nel giardino dei 
Getsemani. Potremmo trovarci, in altre parole, nel periodo storico corrispondente 
all’arresto di Gesù nel giardino del Getsemani. 
 
Per ulteriori approfondimenti sulla profezia di Garabandal e sull’ultimo sinodo, si rimanda 
al seguente articolo. 
https://gloria.tv/article/cMwVF9JL7Y3w4YCFt8EtjUjtr 
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10° Parte: Alcune canalizzazioni che confermano che la transizione potrebbe avvenire a 
fine dicembre 
Negli ultimi mesi diversi contattisti si sono sbilanciati, rivelando che la transizione potrebbe 
avvenire negli ultimi mesi del 2019. Mentre fino a poco tempo fa, nessuno si sognava di 
dare delle date (mi riferisco, ovviamente, ai canalizzatori autentici, non ai tanti ciarlatani 
che ripetutamente hanno sparato numeri a raffica), dall'inizio del 2019 questa tendenza è 
andata via via sparendo. Molti canalizzatori concordano sul fatto che i mesi che ci separano 
dal 2020 saranno decisivi per il rinnovamento di Gaia. Alcuni si sono addirittura spinti a 
dire che nei prossimi mesi avverranno degli sconvolgimenti, come terremoti, eruzioni 
vulcaniche, tempeste solari, ecc., che porteranno ad un nuovo assetto di Gaia, entro il 
2020. Tra questi, Monique Mathieu ed ERKS. 
 
In questo capitolo si riporta integralmente il testo di una canalizzazione di Monique 
Mathieu, datata luglio 2019, che si ritiene particolarmente importante ai fini del presente 
studio. Verranno inoltre forniti i link ad altre canalizzazioni. 
 

------------------- 

 

Messaggi della Terra e del Sole 
 

In questa canalizzazione Monique Mathieu, ci conferma che Il momento è arrivato. 
Sulla terra stanno per avvenire molti sconvolgimenti. Gli eventi accadranno sulla terra, ma 
arriveranno anche dal nostro sole. 
Non dobbiamo avere paura per quello che vedremo. Cristo ci ha avvisato, più di 2000 anni 
fa. Dobbiamo avere fiducia. Tutto ciò è necessario per il rinnovamento di nostra madre, 
Gaia. 

 
12 luglio 2019 
 
Madre Terra mi dice: 
 
«Io sono vostra Madre Terra! Dico «vostra Madre Terra» perché è proprio così; grazie a me 
e al Padre Sole, voi potete vivere sulla mia superficie e dentro di me. 
Oggi parlo con voi perché ci sono importanti motivi, innanzitutto perché possiate 
conoscermi meglio. 
Voi di me vedete ciò che vedete di voi stessi, cioè la densità! Di voi, vedete il vostro corpo, 
ma non la vostra anima. Allo stesso modo, voi percepite il mio corpo con tutto ciò che 
comporta (i vari regni, ecc.), ma non potete percepire la mia coscienza, perché più che una 
coscienza è un’anima. 
Alcuni di voi, come succede al nostro canale, sentiranno sempre di più ciò che io sono, così 
come le vibrazioni psichiche, spirituali e divine che emanano da me. 
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Mi rivolgo a voi perché possiate riconoscermi in quanto madre che nutre e affinché mi 
rispettiate! Ma come potete rispettare ciò che considerate come una roccia, come della 
terra? Molte coscienze umane ignorano ciò che sono realmente! 
Vi parlerò ora di ciò che sono, di ciò che faccio, di ciò che diventerò io e di ciò che 
diventerete voi. 
Noi navighiamo nel grande spazio siderale che è il cosmo; visto che vivete su di me, in 
qualche modo fate parte di me. Noi siamo uniti, ma si tratta di una unione che non 
conoscete; la nostra unione è reale poiché io vi dono la vita e vi permetto di vivere su 
questo mondo. 
Questa unione sarà sempre più forte e profonda perché mi conoscerete; mi conoscerete e 
mi sentirete attraverso le mie azioni. Alcuni avranno molta paura di ciò che sono, di ciò che 
genero e di ciò che farò. 
Alcuni avranno molta paura delle mie azioni. Sarò costretta ad agire perché è giunto il 
momento e perché ora, dopo milioni di anni, siete giunti al culmine di un’immensa 
trasformazione planetaria, cosmica e universale. 
Quando vi dico che siete al culmine, significa che tutto ciò che è stato vissuto finora – 
eccetto tutto ciò che è positivo, ciò che ha potuto elevare la vostra coscienza e guidarvi 
verso ciò che c’è di più bello e di più alto in voi – sarà obsoleto e non avrà più alcuna utilità. 
Adesso è necessario che riponiate tutta la vostra attenzione al momento presente, a coloro 
che avete accanto per comprenderli meglio, restando attenti a ciò che siete voi. 
Certamente, rinascere in questo mondo è sempre doloroso! Voi che seguite un percorso 
spirituale, appartenete a dei piani di Luce e Amore che avete lasciato per venire ad 
imparare su questo mondo di oscurità e di dualità; è molto difficile! 
Rinascere è sempre molto difficile. Prima di tutto avete dovuto rendervi più densi, 
prendendo coscienza del vostro corpo e prendendo coscienza di essere un Figlio della Terra. 
Proprio come voi, anch’io rinascerò a me stessa; innalzerò notevolmente la mia frequenza 
vibratoria; mi innalzerò anche a livello dell’Amore; innalzerò la mia vibrazione attuale, 
questa vibrazione che offro a voi e che vi nutre. 
L’unica cosa che non avete ancora capito, Figli della Terra, è che io vi nutro in vari modi. Vi 
nutro con gli alberi, con la frutta e la verdura che cresce sulla mia superficie. Vi nutro con 
questo cibo al quale io permetto di esistere. Vi nutro anche con il mio Amore e con le 
potentissime vibrazioni che emanano da ciò che sono. 
Immaginate di essere tutti genitori che hanno avuto dei bambini: voi amate questi bambini. 
Più evolvete, più li amate, ma in modo diverso poiché la vostra evoluzione fa sì che li 
amiate sempre di più. 
Nonostante tutto ciò che accadrà, io vi amo e vi amerò sempre di più! 
L’unica cosa che vi chiedo, affinché non siate troppo turbati da tutto ciò che succederà, è di 
allinearvi alla mia frequenza vibratoria e alla frequenza vibratoria della fiducia, della 
serenità, della gioia e dell’Amore. 
Agiterò tutto ciò che sono in quanto sfera di materia e mi manifesterò; tutto questo sarà 
talvolta molto difficile per gli umani. Finora, avete potuto vedere che, malgrado tutte quelle 
che chiamate «catastrofi», pochi esseri umani hanno lasciato il piano della Terra. 
Per ora, la trasformazione ha lo scopo di elevare la coscienza degli umani per permettere 
loro – finché sono nella materia con una coscienza umana – di evolvere al massimo, perché 
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è per questo che si sono incarnati in questo particolare periodo del calendario umano. 
Tuttavia le date e gli anni non significano nulla per me; preferisco parlare di periodi. 
Gli eventi che si profilano saranno difficili, ma tutti gli esseri sono venuti in questo periodo 
così particolare della vita, della mia vita, per comprendere ed evolvere, ed anche per capire 
le loro paure ed eliminarle, per comprendere e integrare la fiducia e la fede, per 
comprendere e sviluppare ampiamente l’Amore e la fraternità. 
Si verificheranno molte catastrofi! Tuttavia ci sarà un momento in cui le persone non 
potranno allinearsi, perché questa non era la loro scelta iniziale o perché non si saranno 
elevati e preparati a sufficienza, perché troppo attaccati alla materia. Per questo motivo ci 
saranno ancora molte partenze e molte catastrofi. Non amo parlarne perché questa per me 
è una reazione che potrei definire epidermica; è anche una reazione conseguente alla 
psiche di tutti gli esseri umani che vivono sulla mia superficie. 
Gli esseri umani hanno l’impressione di essere degli dei sulla Terra. Chi detiene il potere e 
alcuni scienziati, credono di avere scoperto tutto e credono persino di poter distruggere la 
Terra! 
Non verrò distrutta, per diversi motivi: io posso distruggere molto rapidamente la totalità 
degli umani (che amo infinitamente), ma anche tutte le scienze diventate obsolete, che 
avete concepito per distruggere e per mutilare, per distruggermi e mutilarmi. 
Dopo che avete scoperto la fissione dell’atomo e le bombe atomiche, mi avete mutilata, mi 
avete fatta soffrire nella mia carne. Ovviamente, la mia coscienza si è elevata e ho cercato 
di lenire le ferite del mio corpo! Immaginate le vostre ferite quando vi fate del male o se 
qualcuno vi procura del male! Per me, è la stessa cosa; mi hanno ferita profondamente! 
Quando alcuni scienziati hanno fatto esplodere le bombe atomiche nel mio corpo, questo 
mi ha ferita profondamente! Tuttavia non era ancora il momento di reagire e di agitarmi 
per farvelo comprendere. Era necessario che succedessero ancora molti accadimenti; era 
inoltre necessario che si manifestasse sempre di più una maggiore apertura spirituale tra i 
figli della Terra. Era necessario che fosse il momento giusto! 
Avete raggiunto il culmine; certi parlano di «punto zero», di «punto di rottura», o di «punto 
di non ritorno». Finché questo punto non sarebbe stato raggiunto, dovevo aspettare e 
soffrire in silenzio. Certamente a volte mi sono manifestata, ma ora comincio a 
manifestarmi e mi manifesterò sempre di più. 
Per quale motivo? Il principale motivo delle mie manifestazioni è che mi sto evolvendo e le 
vibrazioni emanate dall’immensa popolazione mondiale mi disturbano profondamente. Le 
emanazioni di sofferenza, di odio e di mancato rispetto affliggono la mia coscienza, perché 
tutto ciò che emana da voi, specialmente i vostri pensieri, può attraversare la mia materia. 
I vostri pensieri possono raggiungere grandi distanze e allontanarsi molto dal vostro 
pianeta e quindi da ciò che sono. Tuttavia alcuni filtri posizionati dai Grandi Esseri di Luce 
mi proteggono e proteggono il pianeta. Ne esistono altri, ma non sono filtri; sono protezioni 
energetiche e vibratorie che impediscono ai pensieri inferiori di fuggire e di andare a 
disturbare tutto il sistema solare. 
Tutto deve evolvere, tutto deve cambiare! Voi cambiate e cambierete in modo notevole, io 
ve lo assicuro! Se chi emette in continuazione pensieri inferiori, non corregge il proprio 
comportamento e i propri pensieri, non potrà realmente transitare, fare il grande 
cambiamento ed elevarsi insieme a me. 
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È difficile per gli esseri umani comprendere che ascenderò in una dimensione nettamente 
superiore (quarta o quinta dimensione sono termini umani). Sappiate solo che dopo la 
profonda transizione della mia materia e della mia coscienza, sarò un pianeta 
assolutamente meraviglioso! 
Otterrò una grande, grandissima evoluzione; ma una grande, grandissima evoluzione la 
otterranno anche tutti gli esseri che saranno andati avanti con sufficiente fiducia e fede! 
Non vi viene chiesto cosa ne pensate a proposito della saggezza! Ciò che vi viene chiesto è il 
rispetto, il rispetto per il vostro ambiente, il rispetto per i vostri fratelli, il rispetto per la vita, 
solo questo! 
Vi verrà chiesto anche fiducia e gioia perché nell’Universo tutto è equilibrio e gioia, a parte 
alcuni luoghi dell’Universo che hanno ancora bisogno di essere illuminati e di risvegliarsi 
all’Amore. 
Per concludere, vi chiedo di cercare di vedermi in modo diverso e non coperta di prati, alberi 
e fiori. Cercate di avere rispetto per la materia che circonda la mia coscienza! Cercate di 
connettervi a ciò che sono come materia, come coscienza! 
Coloro che si occupano di fiori e di giardini abbiano sempre Amore per ciò che fanno! Se, 
per esempio, irradiano Amore quando piantano fiori verdure, inviano Amore anche a me, 
ma senza esserne consapevoli. 
Per terminare vi dirò questo: 
Aspettatevi veramente grandi sconvolgimenti! Alcune nazioni verranno molto più colpite di 
altre, troverete ingiusto che dei paesi già sconvolti siano più colpiti di altri. Perché? Perché 
dove c’è molta sofferenza e violenza, sarà necessario che questa sofferenza e questa 
violenza finisca affinché l’equilibrio venga ristabilito! 
Anche i paesi occidentali o altrimenti detti «civilizzati» saranno coinvolti. Ma cosa significa 
civilizzato? Voi, miei cari figli, utilizzate sempre paroloni, ma essere civilizzato non è ciò che 
pensate voi. 
Si, ci saranno delle turbolenze! Ne vivete già molte, ma finché non sarà più necessario, farò 
sempre in modo di proteggere al massimo la vita, la vostra vita. Quando la transizione sarà 
veramente molto vicina, non potrò più fare nulla perché non avrà più importanza, il Piano 
verrà applicato, semplicemente! 
Figli della Terra, figli miei, per quanto potete, cercate di guardarmi con occhi diversi! Io 
sono la vostra Madre Terra. Se vi collegate a ciò che sono in quanto materia e in quanto 
coscienza, sentirete la mia frequenza vibratoria, le mie energie telluriche e molto altro! 
Non potrete mettere sempre un nome su ciò che sentirete; siate semplicemente umani! 
Siate semplicemente degli esseri che provano rispetto per ciò che sono io, per ciò che siete 
voi, per ciò che è l’Universo. 
Io vi amo, voi non sentite, ma vi amo infinitamente! La parola «infinitamente» è del mio 
piccolo canale, ma come dirlo in altro modo? Infinitamente significa oltre la coscienza 
umana, oltre ciò che potete comprendere». 
Com’è giusto che sia, ora ricevo un messaggio da nostro Padre il Sole. Egli mi dice: 
«I figli di questo mondo non comprendono più ciò che sono io. Alcuni dicono che brucio la 
Terra, che inaridisco con il fuoco, con la luce e il calore che emana da ciò che sono. 



Autore: Enrico Telaretti Pagina 53 
 

In tempi antichi, i sacerdoti e le persone mi onoravano e mi amavano. L’equilibrio era 
quindi preservato. Adesso voi non comprendente nulla, non siete più consapevoli di ciò che 
sono, non siete più consapevoli che è grazie a me che potete vivere su questo mondo. 
Avete vostra Madre Terra, e avete anche vostro Padre Sole! 
Se parlo attraverso questo piccolo canale, è anche per dirvi che da me emaneranno cose 
difficili per la vita sul pianeta. Ci saranno dei venti solari molto forti, come un soffio che 
proietterò sul vostro mondo. Ci saranno delle espulsioni di massa coronale, delle espulsioni 
di potenti energie. Ma finché non sarà il momento, queste non colpiranno o 
danneggeranno la Terra e le vostre vite. 
Tutto cambia sul vostro pianeta Terra, ma anche su tutti i pianeti del vostro sistema solare! 
Tutto cambia! La differenza tra la Terra e gli altri pianeti che accolgono la vita (umanoide o 
non umanoide) è che questi ultimi sono consapevoli di ciò che sono io; sono consapevoli che 
io dono la vita, che la mia Luce, il mio calore e il mio Amore sono indispensabili alla Vita! 
I Figli della Terra, a parte qualche popolazione rimasta pura, non hanno alcuna 
consapevolezza di ciò che sono io! Lavorerò con la coscienza planetaria. Considerate che 
essa è la mia sposa, come anche tutti i pianeti del sistema solare sono le mie spose e che, 
loro e io, permettiamo alla Vita di esprimersi su di esse. 
Ci saranno grandi segnali nel cielo che proverranno da ciò che sono, ci saranno inoltre 
segnali molto importanti. Come vi è già stato detto, non abbiate alcun timore! Il giusto, il 
puro di cuore, colui che ha sviluppato l’Amore dentro di sé, non ha nulla da temere dalle 
mie reazioni e dalle reazioni di vostra Madre Terra. 
Anch’io vi amo! Anche se non potete guardarmi perché la mia luce vi abbaglia, mandatemi 
il vostro Amore! Collegatevi anche a ciò che sono! Io vi posso offrire un notevole 
innalzamento della vostra frequenza vibratoria perché posso consumare tutto ciò che non è 
Luce in voi. 
La mia luce vi attraversa e può consumare le vostre parti oscure! Questo è il dono che posso 
offrirvi! Per questo, non è necessario guardarmi, è sufficiente che siate consapevoli della 
mia presenza nel vostro cielo, che siate consapevoli di tutto ciò che vi posso offrire. 
Per me, per la coscienza planetaria e per gli esseri umani, è giunto il momento 
dell’immensa trasformazione della vita. È giunto il momento che si sollevino i veli e che 
finalmente facciate parte dei Figli dell’Universo! 
Io vi amo e farò sempre il possibile per aiutarvi! Ricordate: se vi collegate a me, se avete 
fiducia in ciò che posso offrirvi, potrò consumare una parte di ciò che è ancora oscuro in 
voi (non completamente anche perché avete la vostra parte di lavoro da compiere e il 
vostro cammino da percorrere). 
Anch’io vi offro il mio immenso Amore!». 
 
https://ducielalaterre.org/messaggi-della-terra-e-del-sole/it/ 
 

------------------- 

 
https://ducielalaterre.org/2019-un-grande-anno/it/ 
 
https://ducielalaterre.org/2019-lanno-delle-rivelazioni/it/ 
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https://ducielalaterre.org/2019-anno-di-immense-trasformazioni/it/ 
 
https://ducielalaterre.org/nulla-impedira-la-transizione/it/ 
 
https://ducielalaterre.org/lora-del-risveglio-e-suonata/it/ 
 
https://ducielalaterre.org/20-luglio-inizia-un-nuovo-ciclo/it/ 
 
 
 
Canalizzazioni di ERKS 
 
https://www.facebook.com/erkslelucidellanima/posts/2396511583761233?__xts__%5B0%5D=
68.ARCrtBndsccoMB-ehHkU-XoOx4nV3oM4MXxpTfWRh-bcsoUj5-
OHPobNwDhK8T7Huqnso4CPy1oTrqZJ4tGaA9nD92WXBRejF0frV9cTpXtXaTyZv9Zwnn0szw
o_0kcXE9cI3jd5toL-
x1_G7iIQKo28uRPlPvP5XtJLfIa6veq_tvsfE4ocgU1SFdPnUN6fsoOB0OFnWBZbuivtTH5NCF
QuEsl3dIWrdN8Uy3djB4eYmn-
1NV8favjqAzyQWDIvn5Wiw8rzS2PQCywErCBURzyU6TAvt1kGWVqd7yPhgilAbq-
pN7uiYkfSc9gyofzvndVI8vFcl92MHAdLEGlsJtvGFPCg&__tn__=K-R 
 

------------------- 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2391121320966926&id=1049905958421809 
 

------------------- 

https://m.facebook.com/erkslelucidellanima/photos/a.1050072611738477/2385842481494810/
?type=3&source=48 

------------------- 

https://www.facebook.com/erkslelucidellanima/posts/2353937621351963?__xts__%5B0%5D=
68.ARDZEs0fLKBWZKP37BDcoh6PHruGiGpgqVjM6BibJUlpp_nMUQRwsF0hs-
xzbGVDEJgiZxBBapG2hRh6q-1rsvyaKE1_7151-
p8oHQGITRdRfovJZQmvVeLHZQ2xSKHE5zXrWpVXKVDGRl801ceyW4_ScZ5wV6iUOTk2Rx
y7KRroU_LyXi6p3bkUU2P_bbWKZv2bzrOBzW1c8d5dnvShyK0Kg6ssTCrNoHNhZqbrqESs3P
ovsaOzaTJKVK90a_JlJjfLBFDBgvDoynZ7CnPawrJmsR85SwoZC8c1qTbASLaRz05zuRalC1A
iIOgwF8uQZX2AcaVb8-iWP22Ti2XSH5wLnyKD&__tn__=K-R 
 

------------------- 
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11° parte: Sono riportati alcuni post che approfondiscono specifici argomenti  
 
Le fasce di Van Allen e l’ascensione globale 
Segnalo questo interessantissimo articolo, che spiega in maniera chiara e completa, l’importanza 
delle fasce di Van Allen per il piano di ascensione globale. 

 
Se le fasce di “Van Allen” dovessero collassare... 

Comincio ad avere seri dubbi che le fasce di Van Allen, siano la nostra vera protezione. Al 
contrario, mi pare aver capito (da quanto afferma Giuliana Conforto) che esse sono le barriere 
della nostra prigione spirituale, la famosa mela, come lei la chiama. Esse infatti non 
permetterebbero all'antimateria di arrivare fino alla superficie terrestre, cioè direttamente ai nostri 
corpi, fungendo da vero scudo protettivo. Se l'antimateria penetra le Fasce di Van Allen e di 
conseguenza l'atmosfera (giungendo fino a noi) sembra che venga a cadere la dimensione del 
tempo, che sta caratterizzando la vita sul nostro pianeta, facendolo essere, al momento, di terza 
dimensione. Infatti, secondo la Conforto senza interazione dell'antimateria, attualmente il tempo 
scorre con uno spin destrorso, dal passato al presente. E' infatti per questo motivo che percepiamo 
il senso della successione degli eventi dal lontano passato, in maniera consecutiva, al presente. 
Questa caratteristica è determinata dall’effetto elettromagnetico, che attualmente da solo sta 
interagendo con il pianeta. In questa situazione attraverso il limite dei cinque sensi, sembra che 
riusciamo a percepire solo un 5% della vera realtà che ci circonda. Il 95% è forza oscura e debole, 
e viene denominata scientificamente “forza debole”. Da queste informazioni si riesce a capire il 
perché del nostro DNA spazzatura. Uno strumento che ci predispone alla percezione di questa 
forza oscura, ma al momento “in sonno”. Se le Fasce di Van Allen dovessero collassare, 
l'antimateria, non avendo più ostacoli che le si parano avanti, avvolgerebbe la terra fino in 
superficie in una sorta di inondazione energetica. Secondo i risultati di ricerche scientifiche, 
sembra che l’effetto dell’antimateria che caratterizza questa forza debole, che appunto comprende 
il 95% dell’universo, provochi degli stravolgimenti sul contesto del funzionamento della linea del 
tempo. Cioè a dire che mentre prima, senza l’influsso dell’antimateria, il tempo procedeva nella 
direzione dal passato al presente, ora con l’aggiunta dell’intervento dell’antimateria, il tempo, 
subisce l’interazione di un nuovo influsso temporale. Esso opererebbe però al contrario, vale a dire 
che procederebbe dal futuro al presente, con una rotazione sinistrorsa. Verremmo a trovarci in 
pratica in una situazione temporale con due effetti opposti che, annullandosi, produrrebbero una 
terza situazione esistenziale, in cui il tempo verrebbe a scomparire, lasciando il terreno ad una 
situazione di eterno presente. In questo stato sia il pianeta che tutte le entità viventi che lo 
popolano, subirebbero il collasso della materia che li caratterizza. In parole povere mi sembra di 
comprendere (e siamo chiaramente in una situazione ipotetica) che questa interazione tra forza 
elettromagnetica e debole, denominata elettrodebole, collassando la materia, le farebbe perdere la 
caratteristica della sua solidità, riducendola a qualcosa di invisibile, perché si troverebbe a operare 
su frequenze molto alte se non altissime. Lo stesso processo subirebbero in maniera collegata gli 
esseri viventi. Sarebbe questo il tanto decantato processo di “Ascensione”. Avverrebbe in pratica il 
processo di riunificazione di mente spirito e anima, la famosa triade decantata in maniera 
simbolica e criptica nelle religioni e in molte opere artistiche. Aggiungerei anche di dire che in 
questo processo le parti destra e sinistra del nostro cervello ritornerebbero a interagire per mezzo 
del corpo calloso che le collega. In parole povere, provando a immaginare, la coscienza di ogni 
essere vivente, si ritroverebbe a continuare la sua esistenza in uno stato di libertà, non avendo più 
la consistenza fisica del corpo, che in pratica, più che uno strumento per fare esperienze, era 
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divenuto una prigione, non riuscendo più ad ogni morte, di liberarsene. Riepilogando la riflessione, 
che è un po’ complessa, le fasce di Van Allen non sarebbero altro che una protezione contro 
l’antimateria, che permetterebbe alla materia di solidificarsi formando anche un essere umano. 
Volendo prendere posizione a favore della tutela e continuazione della esistenza in corpi fisici, 
quale l’uomo è, effettivamente le fasce di Van Allen sono lo strumento che permette la 
continuazione della sua esistenza. Però, constatato che questa vita nella carne, spinta da forze 
oscure, il più delle volte ingannevolmente, a ripetersi in continuazione e in uno stato di perenne 
sofferenza per la quasi totalità delle entità, ci costringe a fare riflessioni molto importanti e 
profonde. Compreso che in pratica le sofferenze derivanti dalle infinite esperienze di vita nella 
carne, che si ripetono oramai è chiaro, in un circolo vizioso, altro non sono che processi di 
produzione di energia per soddisfare le esigenze di queste entità oscure e compreso che, per 
questo motivo, il corpo fisico è in pratica una prigione, perché mai preoccuparsi del collasso delle 
fasce di Van Allen, che produrrebbero il disfacimento del corpo fisico stesso, con conseguente 
liberazione dell’anima? La “Matrix” è terrorizzata di quanto sta avvenendo, perché il collasso delle 
fasce, la farebbe scomparire, insieme alle entità oscure che la pilotano. Come non pensare, 
guardando il cielo che le scie chimiche che lo tappezzano, rendendolo giornalmente lattiginoso, 
non sia fra le molte altre, una operazione estrema di barriera protettiva, contro l’antimateria che 
spinge sempre più, in una sorta di braccio di ferro, contro le fasce di Van Allen che stanno ogni 
giorno sempre di più cedendo a questa pressione prorompente! Il sistema matrix tace, nonostante 
stia operando in maniera non più nascosta come una volta, quando la gente dormiva tutta. Il 
terrore per quanto sta accadendo (che ci tengono molto ben nascosto) non li fa per nulla 
preoccupare nell’eseguire in maniera spesso plateale e allo scoperto accadimenti incredibili che 
non stanno né in cielo, né in terra. Stanno succedendo troppi fatti strani e anormali: siccità, 
alluvioni, incendi di grandi superfici, guerre insensate, atti terroristici continui, sempre più assurdi e 
inquietanti. Interi popoli allo sbando economico creato artificialmente da sistemi finanziari, che 
invece di correggere e risolvere, non fanno altro che peggiorare volutamente. Per non bastare ad 
aumentare le situazioni critiche e di destabilizzazione, sono in atto migrazioni pilotate che stanno 
investendo molte aree geografiche del pianeta. Sono questi i mali principali della vita sul nostro 
pianeta, ma ve ne sono tantissimi altri che concorrono alla creazione di caos che andando avanti 
così ci porterà allo sbando totale. Alla matrix, come ultimo rimedio di difesa del suo castello di 
carta, non resta che l’esercizio della paura su scala planetaria. La diffusione di una paura sempre 
più oppressiva e persistente, determina una maggiore diminuzione delle frequenze vibratorie nelle 
persone. Più basse sono le vibrazioni degli esseri viventi e maggiori sono le resistenze al collasso, 
al disfacimento della materia. È da notare che in questa direzione di abbassamento delle 
frequenze, una mano consistente, oltre che con la creazione di paura e dolore, viene prodotta dalle 
tecnologie informatiche sempre più sofisticate, tipo cellulari, ripetitori, antenne, sistemi wire-less, 
televisori, computers, elettrodomestici e tanto altro che, nel loro funzionare, emettono frequenze 
vibratorie molto basse, anch’esse valido strumento per aiutare a non far collassare i corpi fisici e la 
matrix stessa. Da come stanno andando le cose, penso che stia in atto una strenua difesa della 
materialità delle cose, di cui noi esseri umani siamo il bocconcino più prelibato. Per produrre 
questa estrema e strenua difesa, pur di non scomparire, la matrix è ben disposta a sacrificare, la 
quasi totalità di quanto è riuscita a costruire in millenni. Per tutte quelle persone che hanno 
maturato, o stanno maturando la consapevolezza della situazione che ho descritto, a mio avviso, 
sotto sotto, è da non preoccuparsi, anche se al contempo pronti a rimanere sbigottiti di fronte a 
ulteriori e più eclatanti eventi, che sicuramente ci attenderanno. Secondo me siamo alla svolta 
finale e devo dire che stiamo già vivendo in pieno l’Apocalisse. Per chi ha capito che non siamo il 
corpo, che è soltanto un involucro, un contenitore, in definitiva la prigione della nostra anima, 
l’evento di passaggio dimensionale, la così detta “Ascensione”, non sarà un dramma, anche se 
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l’emozione del momento lascerà nella memoria un ricordo vivo e perenne. Potrebbe essere un 
passaggio dimensionale senza sperimentare la morte. Pur di liberarsi da queste catene della 
materia, per sempre, visto che comunque si deve morire, al limite, da parte mia, va benissimo pure 
morire adesso. Volendo immaginare quello che potrebbe accadere, mi viene in mente di percepire 
che il passaggio possa consistere nello sperimentare una situazione in cui divenendo leggeri, 
leggeri, andandosi a toccare, non ci si percepisce più al tatto. Al contempo non sentendo più il 
peso del corpo, non si percepiscono più il senso di stanchezza, di affanno, dolori per acciacchi 
conseguiti o maturati dopo parecchi anni di vita. Lo stupore e la meraviglia di questo insolito ed 
incredibile evento lascia sbalorditi e attoniti allo stesso tempo. Penso che possano essere momenti 
in cui uno non ha forza di reazione sentendosi probabilmente come bloccato da questa emozione 
enorme. Forse in questo processo ci si abbandona come in una corrente impetuosa di un fiume 
che ci trascina con la sua forza che non permette manovre diverse dalla sua volontà. E proprio per 
questo non si azzarda nessuna opposizione, ma al contrario ci si lascia trasportare sapendo che la 
forza che ci trascina ha ben chiaro il da farsi. Perché quella corrente ci sta traghettando ad un’altra 
e superiore dimensione. Una dimensione dove il ricordo dei dolori patiti durante le tantissime 
vicissitudini sperimentate nelle molte vite da incarnati, saranno solo come il ricordo di un brutto 
sogno. 
(by Enzo Michetti) 

https://m.facebook.com/1409057408/posts/10220371157014888?sfns=mo 

 

I TRE GIORNI DI BUIO 

Nel momento in cui il sistema solare e la terra saranno investiti dalle radiazioni provenienti dal 
nucleo galattico, vedremo brillare nel cielo un secondo sole, proprio come descritto da decine di 
profezie in tutto il mondo. Sarà una luce diversa dal nostro sole, meno abbaiante... anche il colore 
sarà diverso, come rivelato in una canalizzazione di Monique Mathieu. Subito dopo vedremo il 
nostro sole oscurarsi, ed inizieranno i famosi "tre giorni di buio". L'oscuramento del sole sarà 
provocato dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti dal buco nero le quali, interagendo con il 
campo elettromagnetico solare, genereranno una sorta di polvere spaziale, che ricoprirà 
interamente il sole. Questo durerà per alcuni giorni, fino a quando il campo magnetico solare 
riuscirà a prevalere sulle radiazioni provenienti dal "sole centrale". In questi tre giorni, sulla terra si 
verificheranno enormi trasformazioni, dal momento che le radiazioni generate dal nucleo galattico 
interagiranno anche con il campo magnetico terrestre... Potrebbero esserci anche spostamenti dei 
poli, rotazione della crosta terrestre rispetto al nucleo, ecc. Esistono studi scientifici che hanno 
dimostrato che tutto questo è già accaduto in passato e potrebbe accadere nuovamente oggi (vedi 
la superonda galattica di Paul la violette) 

 

L’incredibile tramonto del sole a forma di fungo atomico 

 

A San Francisco, California, venerdì 13, il giorno della luna piena, il sole al tramonto ha simulato 
una esplosione nucleare a forma di fungo, che dopo qualche minuto si è trasformata in un sole 
rettangolare. Un fenomeno mai osservato prima. A darne notizia è stato Space Weather, il centro 
meteorologico di previsione spaziale americano. 
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A questo link potete visualizzare il video completo del tramonto. 

https://www.youtube.com/watch?v=yV2edDDY8ZM 

 

LA SUPERONDA GALATTICA DI PAUL LA VIOLETTE 

Condivido questa intervista al famoso scienziato Paul La Violette, sulla superonda galattica, vale a 
dire il fascio di energia e radiazioni elettromagnetiche provenienti dal nucleo galattico. La Violette 
ha teorizzato l'esistenza di superonde galattiche, emesse dai buchi neri supermassicci al centro di 
ogni galassia (inclusa la nostra). Secondo lo scienziato, periodicamente, i buchi neri si riattivano, 
iniziando ad espellere enormi quantità di materia e di radiazioni elettromagnetiche. L'emissione 
non avviene a 360°, in tutta la galassia, ma secondo direzioni ben definite. In questo momento 
sembra che Sagittarius A (il buco nero al centro della nostra galassia), stia puntando proprio in 
direzione della terra e del sistema solare, come ho detto in un precedente post. Gli astronomi 
hanno potuto appurare questa incredibile coincidenza utilizzando diversi telescopi.  
Secondo La Violette, nel momento in cui una superonda galattica colpisce la terra, ne altera il 
campo magnetico, con conseguenze ben immaginabili: inversione dei poli magnetici, slittamento 
della crosta terrestre rispetto al nucleo, ecc. Secondo lui, il nostro mondo è andato da sempre 
incontro a cicli di creazione e distruzione, come testimoniato dalle civiltà più antiche. Egli sostiene, 
inoltre, che alcuni scienziati, pur avendone le prove, hanno nascosto al mondo la verità, per paura 
di perdere il posto di lavoro. Buona lettura! 

https://www.altrogiornale.org/laviolette-superonda-galattica/ 

 
  
LA PIRAMIDE DI GIZA: UN CRONOPROGRAMMA DELLA STORIA UMANA 

 
Vi propongo un articolo, tratto da un sito internet dedicato ad Edgard Cayce, che parla della 
grande piramide di Giza (conosciuta anche come piramide di Cheope), l’unica, tra le sette 
meraviglie, che si è conservata fino ai nostri giorni. 

Edgard Cayce ha lasciato un grande contributo all’umanità, perché fu tra coloro che riuscirono a 
decifrare i misteri della grande piramide. E’ stato infatti scoperto che la grande piramide di Giza 
rappresenta, a tutti gli effetti, un crono programma della storia umana.  

Detta così la cosa sembrerebbe poco credibile, ma vi assicuro che, se leggerete l’articolo, 
comprenderete anche voi la verità di tale affermazione.  

Non mi dilungo sulle spiegazioni del perché e del per come la grande piramide rappresenti un 
crono programma della storia umana. Troverete tutte le spiegazioni dettagliate nell’articolo, 
soprattutto nella prima metà.  

Volevo soltanto soffermarmi su una questione, particolarmente rilevante per il periodo che stiamo 
vivendo.  

In fondo alla camera del re, addossata alla parete, si erge una formazione costituita da sette pietre, 
che rappresentano i sette chakra presenti in ognuno di noi.  
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Le prime cinque pietre di granito rosso, disposte l’una sopra l’altra, rappresentano i primi 5 chakra 
inferiori.  

Le ultime due pietre, in blocchi di calcare grigio, disposte ad angolo a formare la sommità, 
rappresentano i due chakra superiori (la ghiandola pituitaria e quella pineale).  

Ebbene, in base agli attributi architettonici di questa parete, gli archeologi hanno identificato tre 
diverse date, che possono essere considerate particolarmente importanti per l’evoluzione 
dell’umanità. Queste sono il 2012, 2020 e 2033. 

L’anno 2012 corrisponde ad un’intaccatura sul fondo della quarta pietra. Questa data coincide con 
la fine del calendario maya e l’instaurazione di una nuova era.  

L’anno 2020 corrisponde ad un’altra marcatura trovata sulla sommità della quarta pietra.  

Poiché la quarta pietra, come detto, rappresenta il chakra del cuore, l’intaccatura sul fondo della 
quarta pietra potrebbe stare ad indicare una pietra miliare, un periodo in cui il genere umano 
imparerà ad aprire il suo chakra del cuore collettivo e metterà in pratica le qualità dell’amore 
fraterno.  

Tale interpretazione trova un perfetto riscontro in molte canalizzazioni. Ad esempio, Monique 
Mathieu ci ha rivelato che a partire dal 2012, anno di inizio dell’apocalisse, l’uomo avrebbe iniziato 
a ricevere delle energie di consapevolezza molto potenti dall’universo, che avrebbero risvegliato in 
lui delle qualità divine.  

Quanto all’anno 2020, che corrisponde alla marcatura trovata sulla sommità della quarta pietra, 
sembra che esso rappresenti un punto di passaggio cruciale per l’evoluzione del genere umano. 
Infatti, la marcatura è posizionata sulla linea di separazione tra il quarto chakra (chakra del cuore) 
e il quinto (chakra della gola).  

Ricordiamo che il quinto chakra, collocato all’altezza della gola, è strettamente collegato alla 
“comunicazione”, in tutte le sue forme.  

E’ PROBABILE, QUINDI, CHE L’ANNO 2020 POSSA RISERVARE UN’IMPORTANTE 
RIVELAZIONE PER IL GENERE UMANO.  

E’ probabile che, proprio in quella data, molti veli possano essere tolti, così che ogni uomo possa 
finalmente riscoprire le verità che gli sono state “nascoste” subito dopo l’incarnazione nella 
materia.  

Queste verità dovranno, necessariamente, essere di natura spirituale. Infatti, ricordo che il quinto 
chakra rappresenta la “purificazione”, è collegato all’etere, ed è simbolo di vastità e purezza. 
Rappresenta, in altre parole, un collegamento tra il chakra del cuore e i due chakra superiori (la 
ghiandola pituitaria e quella pineale), un ponte tra l’uomo (rappresentato dai sentimenti e dalle 
emozioni del chakra del cuore) e la sua natura Divina (i due chakra superiori). 

Con riferimento, infine, all’anno 2033, che corrisponde all’apice della camera del re, esso 
rappresenta l’anno in cui termina il crono programma della piramide di Giza.  

Possiamo interpretare questa data come l’inizio della nuova era, l’era dell’acquario e, 
contemporaneamente, la fine della precedente epoca.  
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A partire dal 2033 in poi, l’uomo sarà ormai definitivamente entrato nelle vibrazioni della nuova era. 

A questo punto sorge un’ultima domanda: cosa rappresentano gli anni compresi tra il 2020 ed il 
2033?  

Vi dò la mia personale interpretazione: rappresentano degli anni di transizione, nei quali l’uomo, 
che ha appena abbandonato le vibrazioni dalla terza dimensione, imparerà ad adeguarsi alle 
vibrazioni della quarta/quinta dimensione. Sarà un periodo nel quale coloro che saranno scelti da 
Cristo come cittadini del nuovo mondo (dopo il giorno del giudizio, che, a mio avviso dovrebbe 
avvenire proprio nel 2020), dovranno, passo dopo passo, adeguare il loro corpo alle vibrazioni 
della quinta dimensione. Dovranno imparare a gestire le nuove capacità che si risveglieranno in 
loro (come la telepatia, la telecinesi, la capacità di produrre forme con il pensiero, ecc.). Sarà, in 
definitiva, un periodo di apprendistato, alla fine del quale saremo tutti pronti a camminare, con le 
nostre forze, nella quinta dimensione! 

 

http://www.edgarcayce.it/misteri/la_grande_piramide_di_giza_-
_un_cronogramma_della_storia_umana_ssc_1101.htm# 

 
 
 

 
 

LA VESCICA PISCIS E IL SUO COLLEGAMENTO CON LA BIBBIA 
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Condivido questo articolo che spiega molto bene le proprietà celate della "vescica piscis", uno dei 
più importanti simboli della Cristianità e di moltissime culture antiche. Sicuramente avrete notato 
che alcuni numeri sono ricorrenti nelle sacre scritture, inclusa la Bibbia. Alcuni di questi numeri 
sono collegati alla geometria sacra della vescica piscis!  

http://scarabeokheper.altervista.org/vescica-piscis-le-sue-celate-proprieta/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


