
Una serie di eventi astronomici, profetici e di origine aliena ci riportano tutti alla stessa data: 22/12/2019 

1. il 22 dicembre è il solstizio d'inverno, la notte più lunga dell'anno 
2. la cometa aliena (Borisov) raggiungerà la sua massima luminosità proprio giorno 22 dicembre, quasi 

a voler dire: vengo a portare luce nella notte più buia dell'anno. 
3. Il 22 dicembre 2019 saranno 7 anni esatti dalla fine del calendario maya del lungo computo 

(21/12/2019) 
4. il 22 dicembre avremo nei cieli la croce planetaria: i pianeti interni: Terra, Venere, Marte, Mercurio, 

Giove, si disporranno nel cielo a formare una croce 
5. Il 22 dicembre il sole passerà dalla costellazione del Sagittario a quella del Capricorno. E secondo 

una famosa quartina di Nostradamus: "Tutti saranno uccisi quando il sole passerà da Sagittario a 
Capricorno" 

6. Un crop circle rappresenta esattamente la data del 22/12/2019 

 

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, intersecando l’eclittica 
poco oltre l’orbita di Marte.  

 
Per maggiori dettagli: 

https://it.sputniknews.com/mondo/201909128082802-astronomo-dilettante-crimeano-scopre-la-primacometa- 
interstellare-mai-osservata/?fbclid=IwAR2PBCA9H_cHTfidjLRsLy0HJqZxImSSS8haNIWSrihc5JDVpMgPry0SmY& 
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) ll 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 dicembre. Infine, il giorno in cui raggiungerà la massima 
luminosità coinciderà con il 22 dicembre, solstizio d’inverno. Quasi a voler dire:  “io Cristo, ritorno 
nella notte più buia dell’anno per riportare la luce e purificare questo mondo ormai allo sbando” 

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, dovrebbe simboleggiare la discesa di Cristo sulla terra 
(quando la stella si troverà a passare nel punto più vicino al nostro pianeta).  

 

Profezia di Nostradamus sulla stella cometa  

Una quartina di Nostradamus sembra particolarmente attuale: 

"Quando apparirà la stella chiomata, 
Tre gran capi saran in disaccordo, 
La pace in terra dal ciel folgorata, 
Po, Tevere, gonfio, serpe sul bordo." 
 

Vi ricordo, al riguardo, le alluvioni che abbiamo avuto nelle scorse settimane, con delle eccezionali piene 
che hanno caratterizzato anche il Po' e il Tevere.. 
 

Croce planetaria del 22-23 dicembre 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. 

 

Analizzando la disposizione dei pianeti interni (Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove), con un simulatore 
solare, ho riscontrato la seguente configurazione per il 22-23 dicembre 2019: 

 



Come si nota nella foto, i pianeti, la luna ed il Sole saranno perfettamente allineati in modo da formare una 
croce. E la disposizione dei pianeti ha un significato ben preciso. Infatti la terra sarà posizionata in 
corrispondenza della testa, che rappresenta il lato mentale dell’uomo. Il sole, che rappresenta Dio, il nostro 
sé superiore, è invece posizionato in corrispondenza della ghiandola pineale. 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. In altre parole, la disposizione dei pianeti il 22-23 dicembre 2019 ricalcherà esattamente le diverse 
parti del corpo umano, stando a simboleggiare il sacrificio di Cristo per l’umanità. 

 

La quartina di Nostradamus che allude alla data del 22/12/2019 

Negli anni Ottanta, una psicologa ipnoterapeuta di nome Dolores Cannon, con una singolare predilezione 
per le regressioni attraverso "vite passate", si imbatte in uno strano fenomeno: entra in contatto con 
l'essenza vivente di Michel de Nostredame, il veggente conosciuto con il nome di Nostradamus. Durante le 
conversazioni con questa entità, Nostradamus fornisce alcune interpretazioni riguardanti alcune delle sue 
quartine. Ce n’è in particolare una che ha attirato la mia attenzione, perché sembrerebbe riferirsi proprio ai 
tempi che stiamo vivendo. 

 

Quartina II, 35. 

Il fuoco prenderà piede nei due alloggi di notte, 

diverse persone all'interno soffocate o bruciate. 

Accadrà vicino a due fiumi pur solo egli giungerà, 

Tutti verranno uccisi quando il Sole sarà tra Sagittario e Capricorno.  

 

Ecco la spiegazione fornita da Nostradamus a Dolores Cannon: 

"Questa quartina contiene una data nell'ultima riga.  

Il «fuoco che prende piede in due case» indica una rottura della comunicazione tra Stati Uniti e Russia. Sarà 
l'ondata di rancore a causa di un malinteso nelle "due case", il Cremlino e la Casa Bianca. La "gente che 
viene soffocata o bruciata" indica che ci saranno persone in entrambi i luoghi che vorrebbero mantenere dei 
buoni rapporti, per cercare di tenere le cose in equilibrio, di parlare. Molti di loro saranno semplicemente 
messi in una posizione in cui nessuno ascolterà ciò che hanno da dire in modo che vengano "soffocati", per 
così dire. Altri parleranno comunque, cercando di impedire che la situazione peggiori e quindi saranno 
"bruciati". «Accadrà vicino a due fiumi»: Potomac è uno dei fiumi, e l'altro fiume è quello in Russia, 
simbolico, in modo similare, della storia russa." 

 

http://profezierivelazione.blogspot.com/2018/01/ 



 

Questa quartina ha attirato la mia attenzione perché contiene una data: Tutti verranno uccisi quando il Sole 
sarà tra Sagittario e Capricorno. Osservando i transiti del sole tra le varie costellazioni, possiamo notare un 
altro incredibile riferimento alla data del 22/12/2019. 

Il sole, infatti, è entrato in Sagittario il 22 novembre di quest’anno. Ed entrerà in Capricorno il 22 dicembre. 
Proprio il giorno del solstizio d’inverno, sette anni esatti dopo la fine del calendario maya, nel giorno in cui 
la cometa aliena raggiungerà la massima luminosità. 

 

Il cerchio nel grano che raffigura la data del 22/12/2019 

La previsione dei Maya, sull'energia proveniente dal centro della galassia, compare in un cerchio nel grano 
apparso il 13 luglio 1996 a West Kenneth, in Inghilterra. La figura mostra il simbolo maya Hunab Ku 
che rappresenta il centro galattico (il buco nero super massiccio presente al centro della via Lattea). Si 
vedono chiaramente i raggi fuoriuscire dal suo perimetro. I raggi rappresentano le potentissime 
radiazioni che investiranno la terra ed il sistema solare.  
 

 
 
 

 
 



 
Affiancate a hanab ku si vedono la luna crescente e una stella cometa. Questo è un chiaro riferimento al 
periodo che stiamo vivendo. La stella con la chioma, che si vede nel Crop circle, è la cometa aliena, che in 
questi giorni sta viaggiando in direzione della terra. Raggiungerà il punto di massima luminosità il 22 
dicembre, ed il punto di minima distanza dalla Terra (perigeo) il 28 dicembre.  
Vi ricordo che l'ultima luna piena è stata il 12 dicembre. L'ultimo quarto di luna sarà il 19 dicembre, mentre 
la luna nuova sarà il 26 dicembre, in concomitanza con l'eclissi anulare di sole. Quindi, il 22 dicembre la luna 
apparirà esattamente come mostrato nel Crop circle.. Una falce di luna vicino alla cometa aliena, che 
giorno 22 avrà la sua massima luminosità. Un chiaro riferimento alla data del 22/12/2019 
 
 
https://ilnavigatorecurioso.myblog.it/2012/04/09/cerchi-nel-grano-e-profezie-maya-un-incredibile-
connessione/ 
 


