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Premessa 
 
Innanzitutto mi presento. Il mio nome è Enrico Telaretti, sono laureato in ingegneria, e lavoro come 
ricercatore all’università di Palermo. 

Negli ultimi 5 anni ho iniziato, per passione, a studiare la spiritualità, i testi sacri, le profezie, e da circa 
quindici  anni osservo con attenzione le vicende geopolitiche internazionali. 

Ci tengo a precisare che io non sono né un profeta, né un veggente, né un indovino.. Io faccio di mestiere il 
ricercatore, e per passione ho esteso la mia ricerca al campo spirituale. Voi probabilmente potreste 
obiettare: ma se non sei un profeta, se non sei un veggente, come puoi essere sicuro che le tue 
considerazioni siano corrette? La ragione è semplice: esiste una legge, chiamata statistica, che permette di 
calcolare la probabilità che un evento possa realmente manifestarsi, a partire da determinare condizioni 
iniziali. Le condizioni iniziali, per me sono le centinaia di profezie che ho studiato in questi anni. Che mi 
hanno permesso di elaborare una teoria e una cronologia dell’apocalisse e della grande tribolazione. 

Immaginate di dover comporre un puzzle, costituito da migliaia di pezzi, ognuno dei quali rappresenta una 
profezia. Il lavoro che ho fatto in questi anni è consistito proprio nel collocare ogni singolo pezzo del puzzle, 
ogni singola profezia, in modo da definire, con sufficiente precisione, una teoria e una cronologia 
dell’apocalisse. Gli elementi che ho raccolto sono talmente tanti che, per la semplice legge della statistica, è 
impossibile che siano semplice frutto del caso: deve esistere una mente superiore, intelligente, che ha 
combinato gli eventi in modo tale da far avverare le profezie, nei tempi e nei modi previsti. 

Se ho deciso di scrivere questo documento è perché sono arrivato alla conclusione che, il 24 febbraio 2022 
è iniziata quella che nelle sacre scritture va sotto il nome di guerra di Gog e Magog, vale a dire l’ultima 
grande guerra prima del regno del messia ebraico, il Ben David, che, secondo la teoria da me sviluppata, 
non è altro che la bestia che viene dal mare dell’apocalisse, l’anticristo. 

Mi rendo conto che questa affermazione potrebbe sembrare azzardata alla maggior parte di voi, ma vi 
assicuro che non sono né un’allarmista, né una persona a cui piace prendere in giro la gente. Sono un 
ricercatore, e posso provare tutto quello che scrivo. 

I miei studi si sono focalizzati, in particolare, sulla Bibbia, e nello specifico sull’apocalisse di Giovanni, 
l’ultimo libro della Bibbia, del nuovo testamento. 

Secondo le mie ricerche, l’umanità sta vivendo gli ultimi anni, prima del ritorno di Gesù Cristo. Per essere 
ancora più precisi, in questo momento dovremmo trovarci pressappoco a metà dell’ultima settimana di 
Daniele (ovviamente mi riferisco al profeta Daniele, che ha scritto l’omonimo libro, nel vecchio 
testamento). Una settimana di Daniele corrisponde a sette anni. Questo significa che mancano solo 42 mesi 
(3 anni e mezzo) al regno del messia ebraico (l’anticristo), che inizierà nel giugno del 2025. 

 Apocalisse rivela che a metà dell’ultima settimana di Daniele scoppieranno guerre ai quattro angoli del 
pianeta. Il periodo di tribolazione durerà 1260 giorni, e si concluderà, nel giugno del 2025, con 
l’incoronazione del messia ebraico e l’inizio dell’età dell’oro (il regno dell’anticristo) profetizzata da tutte le 
più antiche culture e religioni. Noi ci troviamo all’inizio del periodo di tribolazione, dal momento che i 1260 
giorni sono iniziati intorno alla metà del mese di gennaio 2022. 

Perché ho deciso di scrivere questa testimonianza? Per cercare, nel mio piccolo, di avvisare l’umanità circa 
gli eventi che stanno per colpire il nostro pianeta. 

Voi probabilmente vi domanderete: ma a cosa serve far scoppiare una guerra mondiale? A cosa serve far 
morire tanta gente? Le scritture ci danno una risposta molto chiara: tutti questi eventi serviranno a 
preparare la venuta del messia ebraico, il Ben David, che secondo la mia teoria, non è altro che l’anticristo 
per i cristiani. 

Sarà necessario abolire l’attuale sistema politico/finanziario/economico/monetario/sociale/religioso, per 
creare un unico governo mondiale e un'unica religione mondiale: il regno dell’anticristo. 
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Quindi, cosa succederà durante la guerra? Cosa accadrà dopo la guerra, negli anni successivi? 

I miei studi mi hanno premesso di rispondere a queste domande, quindi vi farò un breve elenco. 

1. La guerra in Ucraina dovrebbe durare ancora a lungo. Questa estate dovrebbe verificarsi un evento 
geopolitico che farà precipitare la situazione, portando all’intervento armato della Nato in sostegno 
dell’Ucraina. Parallelamente dovrebbe iniziare un’altra guerra in Medio Oriente, che vedrà 
coinvolto, in primo piano, lo stato di Israele. Questo darà inizio alla guerra mondiale vera e propria, 
che coinvolgerà la maggior parte dei paesi del mondo. Infatti, nel frattempo, altre guerre 
scoppieranno, ai quattro angoli del pianeta. Le Scritture si soffermano, in particolare, sulla guerra 
santa dei popoli arabi sciiti contro Israele e l’Occidente, che sarà condotta in Medio Oriente e in 
Europa. 

2. La prima parte della guerra vedrà vincitori la Russia, la Cina e l'Iran. La guerra sarà, probabilmente, 
di tipo nucleare tattico: le armi non convenzionali saranno usate, ma in numero limitato. Durante la 
guerra, l’Europa sarà colpita. Nello specifico la Francia e l’Italia saranno colpite, ma anche tutti gli 
altri paesi europei. E’ probabile che inizi, nel frattempo, anche una guerra tra Cina e Stati Uniti, che 
dovrebbe svolgersi negli stessi mesi. 

3. Questa estate (al massimo in autunno) dovrebbe iniziare l’invasione dell’Europa, da parte dei russi 
e dei popoli arabi. Seguirà un periodo di instabilità economica/finanziaria/monetaria, sociale, 
politica, religiosa, che si concluderà solo nei primi mesi del 2025. 

4. Nel 2023 (o a fine 2022) dovrebbero iniziare le carestie e le pandemie, causate, ovviamente, dalle 
carenti condizioni igieniche scatenate dalla guerra, e dall’emergere di nuove malattie. Le nuove 
malattie causeranno molte morti, soprattutto a causa dall'indebolimento del sistema immunitario 
indotto dai vaccini.  

5. Solo nella seconda meta del 2023 dovrebbe comparire il messia ebraico, il gran monarca, 
l'anticristo. Egli inizierà a combattere le truppe che hanno invaso l'Europa, riuscendo a sconfiggerle 
definitivamente nel 2025. 

6. A fine giugno 2025 inizierà il regno dell’anticristo: sarà incoronato nel terzo tempio di Gerusalemme 
dal falso profeta. Imporrà il marchio come unico modo per comprare e vendere. Nel giugno 2025 si 
concludono, pertanto, le 70 settimane di Daniele. La maggior parte delle persone non capirà 
l’inganno, non si renderà conto che questo grande condottiero, che riporterà la pace e la stabilità 
nel mondo, dopo tanto dolore e sofferenza, è in realtà l’anticristo. L’anticristo verrà incoronato nel 
tempio di Salomone, a Gerusalemme, che nel frattempo sarà ricostruito, dopo la terza guerra 
mondiale. Coloro che accetteranno il marchio saranno colpiti, negli anni successivi, da una piaga 
mortale. Il marchio della bestia verrà attuato attraverso un microchip, munito di un sensore in 
grado di rilevare alcuni parametri dell’attività corporea (frequenza e pressione cardiaca, rilevazione 
satellitare, ecc.), riconoscendo criptovaluta se l’utente rispetta determinare condizioni imposte dal 
sistema. 

7. Il regno dell’anticristo terminerà dopo 42 mesi, nel dicembre 2028. Nel 2029 assisteremo alla 
seconda venuta di Gesù Cristo. 

Nelle pagine che seguono farò un copia e incolla di alcuni dei post più importanti che ho pubblicato in 
questi ultimi mesi. Chiedo scusa, pertanto, se in alcuni punti troverete delle ripetizioni, o degli errori di 
battitura. Considerate che ho trascritto queste memorie in tempi record, pressato dall’inizio della terza 
guerra mondiale. Ovviamente non ho la pretesa di essere esaustivo. Per spiegare nel dettaglio tutta la mia 
teoria, probabilmente non basterebbero un migliaio di pagine. Ma questo documento ha come scopo 
principale quello di avvisare l’umanità circa l’imminenza degli eventi. 

Riporto, di seguito i principali contenuti, capitolo per capitolo. 
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CAPITOLO 1: Riferimenti profetici che confermano che l’età dell’oro (regno dell’anticristo) inizia nel 2025 

In questo capitolo vengono riportati tutti i riferimenti profetici, raccolti dallo scrivente, che confermano che 
l’età dell’oro, il regno di Dio sulla terra, il regno del messia ebraico ben David, l’anticristo, inizierà nel 2025. 
Il lettore rimarrà probabilmente sorpreso dalla numerosità di tali riferimenti, che ho raccolto in quasi 5 anni 
di ricerca. Innanzitutto viene spiegata la profezia delle 70 settimane di Daniele (descritta nel capitolo 9 di 
Daniele) ed individuata l’esatta cronologia, collegandola con la profezia dei tre giorni, contenuta in Osea 
6:2. Viene evidenziato come, sulla base di precisi ed accurati calcoli, i 6000 anni concessi a Jahwhé (il Dio 
del vecchio testamento) per governare il nostro mondo, scadranno nel 2029. Viene enunciata una profezia 
contenuta nell’antico testo indiano Baghavad Purana, in base alla quale l’età dell’oro (il regno 
dell’anticristo) inizierà il 25 giugno 2025. Viene evidenziato come, secondo l’antichissimo calendario indiano 
Saptarsi, l’età del ferro (il Kali Yuga) avrà termine nel 2025. Viene evidenziato come la stessa data del 2025 
si trova in numerosi riferimenti profetici, tra cui: la monaca di Dresda, le profezie di Nostradamus, il Corano, 
le rivelazioni fatte dal maestro spirituale indiano Swami Sai Baba, e in diverse profezie ebraiche. Il lettore, 
probabilmente, rimarrà sorpreso nell’apprendere che, anche l’ex magistrato Carlo Palermo ha confermato 
che nel 2025 verrà instaurato il nuovo ordine mondiale. 

CAPITOLO 2: Cronologia dell’apocalisse 

In questo capitolo sono riportate alcune considerazioni di tipo profetico, escatologico, astrologico e 
geopolitico necessarie a comprendere l’esatta cronologia dell’Apocalisse e della grande tribolazione. Per 
iniziare viene fornita un’interpretazione del capitolo 12 di Apocalisse (la vergine vestita di sole con la luna 
sotto i piedi e una corona di 12 stelle), che permette di comprendere l’esatta cronologia degli eventi 
profetici in essa descritti. Si prosegue con una dettagliata spiegazione del capitolo 12 del profeta Daniele, 
individuando la data di inizio e di fine dei 1290/1335 giorni citati nella profezia. Si conclude il capitolo 
riportando una cronologia dell’Apocalisse, una cronologia della tribolazione basata sul parallelo con la 
passione e morte di Gesù Cristo, ed un’interpretazione della quinta tromba dell’Apocalisse. 

CAPITOLO 3: Riferimenti astrologici 

In questo capitolo sono descritti tutti i riferimenti astrologici ed astronomici che confermano che gli anni in 
cui viviamo sono proprio quelli dell’Apocalisse. Si inizia con l’evidenziare l’importanza del periodo fine 
aprile/inizi maggio 2022, nel contesto della redenzione finale (la grande tribolazione), per degli incredibili 
allineamenti planetari che si ricollegano alla passione e morte di Gesù Cristo. Si evidenzia la data del 3 
marzo 2022, per un eccezionale allineamento planetario che ha accompagnato l’inizio della guerra in 
Ucraina. Viene dato risalto al fatto che, negli ultimi quattro anni (a partire dal 2018), quattro comete hanno 
intersecato l’orbita della terra proprio nel periodo di Natale, come non è mai accaduto in precedenza. 
Viene enunciata la profezia in base alla quale la venuta del messia (l’anticristo) sarà annunciata da un 
secondo sole (probabilmente l’esplosione di una supernova). Viene riportato il significato dell’indice ciclico 
planetario di André Barbault, dimostrando come il periodo iniziato nel 2020 (con la pandemia da 
coronavirus) corrisponde proprio al minimo valore di questo indice. Vengono infine riportate delle 
considerazioni cosmologiche riguardanti il risveglio del buco nero della via Lattea ed il crono programma 
della storia umana, che sarebbe contenuto all’interno della famosa Piramide di Giza.  

CAPITOLO 4: La guerra in Ucraina è l’inizio della terza guerra mondiale 

In questo capitolo vengono fornite tutte le evidenze profetiche e geopolitiche utili a dimostrare che il 24 
febbraio 2022 (il giorno in cui la Russia ha invaso l’Ucraina), rappresenta l’inizio della guerra di Gog e 
Magog, la terza guerra mondiale. Il lettore rimarrà sicuramente sorpreso nell’apprendere che la guerra in 
Ucraina è iniziata esattamente nel giorno profetizzato nell’antico testo sacro ebraico dello Zohar, risalente a 
quasi 3000 anni fà. Verranno evidenziati anche dei legami con alcune quartine di Nostradamus. Verrà 
spiegato perché il presidente Putin rappresenta l’anticristo per le profezie moderne (ma in realtà è il 
devastatore, descritto nel capitolo 9 del profeta Daniele). Vengono infine riportate alcune profezie sulla 
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terza guerra mondiale, tra cui quella del veggente bavarese Irlmaier, della veggente di Voralberg, del 
veggente polacco Krzysztof Jackowski, e la lettera di Albert Pike sulla 3 guerra mondiale. 

CAPITOLO 5: Riferimenti profetici che confermano che la guerra di Gog e Magog (terza guerra mondiale) 
inizierà nel 2022 

In questo capitolo vengono fornite tutte le evidenze profetiche e geopolitiche che confermano che la 
guerra di Gog e Magog (la terza guerra mondiale) è iniziata nel 2022. Il lettore sicuramente rimarrà 
esterrefatto nell’apprendere l’esistenza di così tante profezie che confermano l’anno esatto di inizio della 
terza guerra mondiale: il 2022.  

Vengono descritte, nell’ordine: la profezia di Al-rashid sull'inizio della guerra in Israele nel 2022, la profezia 
di Menachem Begin (ex primo ministro di Israele) sulla fine del periodo di pace per lo stato ebraico nel 
2022, la profezia di Bassam Jarrar che conferma la fine del periodo di pace per Israele nel 2022, la profezia 
della veggente tedesca Maria S., che ha predetto la terza guerra mondiale nel 2022, le profezie contenute 
nello Zohar (testo sacro ebraico) che confermano l’inizio della guerra mondiale nel 2022, la profezia del 
rabbino Chofetz Chaim che conferma l’inizio della guerra di Gog e Magog nel 2022, la profezia del rabbino 
Asor, secondo cui la redenzione finale (guerra di Gog e Magog) sarà negli anni 2022/2023, la profezia del 
rabbino Yeshaya sull’inizio del periodo di redenzione nel 2021/2022, la profezia del rabbino Glazerson, 
esperto di codici ebraici, che ha rivelato che la guerra di Gog e Magog contro la Russia sarebbe iniziata tra 
fine 2021 e inizi 2022, la profezia del rabbino Shalom Arush che ha previsto che il 2020/2021 sarebbe stato 
l’ultimo anno per gli ebrei senza il messia. Si evidenzia, infine, il legame tra la festività ebraica del Sukkot e 
la guerra di Gog e Magog e si riporta l’importante notizia secondo cui l’altare del terzo tempio di 
Gerusalemme sarebbe già stato collocato, pronto per l’incoronazione del messia ebraico. 

CAPITOLO 6: Il marchio della bestia, che sarà imposto dal messia ebraico dopo il 2025 

Il marchio della bestia, come noto, sarà imposto dal messia ebraico (l’anticristo), dopo l’inizio del suo regno, 
quindi dopo il 2025, come spiegato nei capitoli 1 e 2 del presente documento. Molti si chiedono: cosa sarà 
mai questo marchio della bestia? In questo capitolo cercherò di rispondere a questa domanda, sulla base di 
fatti certi e documentati. Si inizierà descrivendo come sarà implementato il marchio della bestia, ed il suo 
legame con un brevetto presentato dalla Microsoft nel marzo del 2020. Si prosegue riportando alcuni 
riferimenti profetici sul marchio della bestia e sul regno dell’anticristo, tra cui: le profezie di Maria della 
Divina Misericordia, la profezia della veggente russa Madre Sephora, le profezie del monaco Paisios sul 
marchio della bestia, il legame tra il numero 666, apposto sul marchio della bestia, ed il popolo di Israele, 
ed infine il progetto Blue Beam. 

CAPITOLO 7: Il ruolo profetico di Donald Trump 

In questo capitolo si riportano alcune profezie sull’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e sul suo 
ruolo profetico con riferimento alle scritture ebraiche. Verranno fornite tutte le evidenze profetiche, 
escatologiche, numerologiche e politiche atte a dimostrare che Donald Trump è il Ben Joseph, il primo dei 
due messia che Israele aspetta da 6000 anni, il precursore del messia Ben David, il gran monarca che 
governerà il mondo a partire dal 2025, l’anticristo. Sono riportate alcune profezie che dimostrano che 
Donald Trump sarà l’ultimo presidente degli Stati Uniti a completare il suo mandato e delle incredibili 
corrispondenze numerologiche che legano Donald Trump al numero 666 e al 777 (numero dell’apocalisse). 
Si riporta, inoltre, la trama di alcuni libri, dello scrittore inglese Ingersol Lockwood, vissuto alla fine dell’800, 
che contengono delle incredibili analogie con la vita pubblica di Donald Trump. In particolare, uno dei libri 
rivela che Trump sarà l’ultimo presidente degli Stati Uniti (a completare l’intero mandato). Verrà mostrato 
che, anche secondo i codici contenuti nella Torah ebraica, Trump è l'ultimo presidente degli Stati Uniti (a 
completare il suo mandato). Infine, si informa il lettore su alcuni singolari episodi accaduti alcuni anni fà, 
che riguardano, ad esempio, la scoperta di una misteriosa lapide che reca la scritta di Donald Trump, ma 
senza riportare l’anno di morte (apparsa in un parco, alcuni anni prima che Trump diventasse presidente 
degli Stati Uniti) e la profezia di un mistico secondo cui: “Trump riporterà l’America a Dio”. Si evidenzia, 
infine, l’esistenza di una puntata dei Simpson nella quale è stata prevista, ben sedici anni fà, la vittoria di 
Donald Trump alle presidenziali americane. 
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CAPITOLO 8: Il ruolo profetico di Bergoglio, l’ultimo papa della Chiesa cattolica 

In questo capitolo verranno fornite alcune prove a supporto della tesi che papa Francesco è il precursore 
del falso profeta dell'Apocalisse. In particolare, si riportano alcune considerazioni di tipo numerologico, che 
evidenziano delle incredibili connessioni con il numero 666, e si danno alcuni cenni sulla famosa profezia di 
san Malachia, sulla profezia del terzo segreto di Fatima, che riguarderebbe l'attuale pontefice e sulla 
profezia dei tre papi, annunciata dalla Madonna alle veggenti di Garabandal. 

CAPITOLO 9: Il ruolo profetico di Jared Kushner 

In questo capitolo si riportano alcune considerazioni di tipo politico, numerologico, astrologico e profetico 
che riguardano il genero dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e sul suo ruolo profetico, con 
riferimento alle scritture ebraiche. Verrà dimostrato che Jared Kushner è il Ben David, il messia che Israele 
aspetta da 6000 anni, il gran monarca che governerà il mondo a partire dal 2025, la bestia che viene dal 
mare dell’Apocalisse.  

CAPITOLO 10: Riferimenti profetici sulla campagna di vaccinazione di massa che precede l’inizio della guerra 
di Gog e Magog 

Nel presente capitolo si riportano alcune profezie che riguardano, in particolare, la pandemia del 
coronavirus, unitamente alla campagna di vaccinazione di massa e l’utilizzo del green pass. Molti lettori, 
probabilmente, rimarranno sorpresi nell’apprendere che la pandemia covid-19 e la campagna di 
vaccinazione di massa sono state profetizzate da diversi veggenti ed inserite nel cosiddetto periodo di 
pretribolazione (il periodo che precede la tribolazione vera e propria, che inizia con la guerra di Gog e 
Magog, la terza guerra mondiale). Viene inoltre spiegato perché i vaccini e il green pass non sono il marchio 
della bestia, diversamente da quello che la maggior parte dell’opinione pubblica pensa. Si riporta, inoltre, 
un’importante riflessione sull’attendibilità delle profezie mariane, che vanno considerate con molta 
cautela, perché successive alla chiusura del canone biblico. Si riportano, infine, alcuni cenni sul modello 
matematico basato sulla Cliodinamica, che ha permesso, al ricercatore americano Peter Turchin, di 
prevedere la crisi economica iniziata nel 2020. 

CAPITOLO 11: Argomenti biblici 

In questo capitolo vengono trattati alcuni argomenti biblici, connessi con l’Apocalisse. Viene riportato 
quanto afferma l’Apocalisse di Giovanni con riferimento alla seconda venuta di Cristo, evidenziando che Egli 
non tornerà in carne ed ossa, come la prima volta, ma verrà tra le nuvole, nello stesso modo in cui è asceso 
al cielo. A tornare in carne ed ossa sarà, invece, l’anticristo. Viene descritto il ruolo dei 144000 eletti nel 
processo di redenzione e il significato della morte seconda. Viene data un’interpretazione, basata sugli 
eventi attuali, del capitolo 24 del Vangelo di Matteo, viene approfondito il concetto di Matrix ed il suo 
rapporto con il libero arbitrio, vengono fornite le prove dell’esistenza della reincarnazione, di cui si trovano 
numerosi riferimenti anche nei Vangeli, vengono commentati alcuni importanti insegnamenti contenuti nel 
vangelo apocrifo di Tommaso. Infine, viene spiegato il significato della parola Epifania, ed il suo legame con 
la Pasqua, viene fornita un’interpretazione dell’universo come “corpo macrocosmico di Dio”, viene 
descritto il mito della caverna di Platone e spiegato il concetto di universo multidimensionale. 

CAPITOLO 12: L’inganno di Jahwhé e la rivelazione dei vangeli gnostici 

In questo capitolo vengono evidenziati dei riferimenti profetici, scritturistici ed escatologici allo scopo di 
dimostrare che Jahwhé, il Dio del vecchio testamento, il Dio degli ebrei e dei cristiani, non è il Padre di 
Cristo. La verità su Jahwhé ci è stata rivelata dai testi apocrifi (che letteralmente significa “nascosti”), e dalle 
dottrine definite eretiche dalla religione cattolica, come quella dei Catari, tra i pochi depositari dei veri 
insegnamenti di Gesù Cristo. Proprio per questo sono stati perseguitati dai maggiori rappresentanti della 
Chiesa cattolica e i loro testi sacri dati alle fiamme. Viene evidenziato come Jahwhé è il Dio che ha creato i 
nostri corpi fisici e la matrix in cui viviamo, ma il nostro spirito appartiene al Padre, il vero Dio da cui tutto 
proviene. Viene dimostrato che Jahwhé è il demiurgo dei vangeli gnostici, il capo degli arconti, divinità 
demoniache che si nutrono delle nostre passioni e delle nostre paure. Vengono approfonditi alcuni 
concetti, come la genesi gnostica (diametralmente opposta alla genesi cattolica), il vangelo apocrifo di 
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Giuda, il concetto di Uno descritto nel vangelo apocrifo di Giovanni e il legame tra Gesù e il portatore di 
luce, di cui si parla nel capitolo 14 di Isaia. 
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CAPITOLO 1 
 

 

1. Riferimenti profetici che confermano che l’età dell’oro (regno dell’anticristo) inizierà nel 
2025 

In questo capitolo vengono riportati tutti i riferimenti profetici, raccolti dallo scrivente, che confermano che 
l’età dell’oro, il regno di Dio sulla terra, il regno del messia ebraico ben David, l’anticristo, inizierà nel 2025. 
Il lettore rimarrà probabilmente sorpreso dalla numerosità di tali riferimenti, che ho raccolto in quasi 5 anni 
di ricerca spirituale. Innanzitutto viene spiegata la profezia delle 70 settimane di Daniele (descritta nel 
capitolo 9 di Daniele) ed individuata l’esatta cronologia, collegandola con la profezia dei tre giorni, 
contenuta in Osea 6:2. Viene evidenziato come, sulla base di precisi ed accurati calcoli, i 6000 anni concessi 
a Jahwhé (il Dio del vecchio testamento) per governare il nostro mondo, scadranno nel 2029. Viene 
enunciata una profezia contenuta nell’antico testo indiano Baghavad Purana, in base alla quale l’età 
dell’oro (il regno dell’anticristo) inizierà il 25 giugno 2025. Viene evidenziato come, secondo l’antichissimo 
calendario indiano Saptarsi, l’età del ferro (il Kali  Yuga) avrà termine nel 2025. Viene evidenziato come la 
stessa data del 2025 si trova in numerosi riferimenti profetici, tra cui: la monaca di Dresda, le profezie di 
Nostradamus, il Corano, le rivelazioni fatte dal maestro spirituale indiano Swami Sai Baba, e in diverse 
profezie ebraiche. Il lettore, probabilmente, rimarrà sorpreso nell’apprendere che, anche l’ex magistrato 
Carlo Palermo ha confermato che nel 2025 verrà instaurato il nuovo ordine mondiale. 

Per capire come sarà costituita questa società ideale, che sarà governata, nel 2025, dal messia ebraico 
(l’anticristo), riporto, di seguito, alcuni aspetti che la caratterizzeranno: 

1) Non esisteranno più nazioni, l'intero globo sarà retto da un unico governo mondiale, con a capo il gran 
monarca, il messia ebraico Ben David, l'anticristo.  

2) Tutti i popoli della terra si convertiranno ad un'unica religione mondiale, con a capo il papa santo, il falso 
profeta.  

3) Non ci sarà più fame nel mondo. Tutti avranno la possibilità di mangiare e di lavorare. Basterà accettare il 
marchio.  

4) Non ci saranno più contanti, ma solo criptovaluta e monete elettroniche.  

5) Non ci saranno più guerre né violenza. Sarà impossibile, perché tutti, accettando il marchio, saranno 
controllati in ogni loro movimento. Non esisterà più alcuna forma di criminalità. 

6) Non vi saranno classi di ceto medio, soltanto dominatori e servi. 

7) Tutte le leggi saranno uniformate sotto UN SISTEMA GIUDIZIARIO COMPOSTO DA TRIBUNALI 
INTERNAZIONALI che eserciteranno lo stesso codice di leggi unificato, sostenuto da UN UNICO CORPO DI 
POLIZIA GLOBALE. 

Verrà creato un ESERCITO MONDIALE unificato per far rispettare le leggi in tutte le nazioni, nelle quali 
nessuna frontiera nazionale esisterà più. 

9) Verrà creata UN'UNICA MONETA digitale per tutto il mondo, che potrà essere guadagnata solamente da 
coloro che accetteranno il marchio della bestia. 

10) Verranno eliminati tutti i dittatori nel mondo. CI SARÀ UN SOLO DITTATORE: L’ANTICRISTO. 

11) Verrà creato un unico SISTEMA Politico, in tutto il mondo 
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12) Non si venderanno più armi ai normali cittadini, di nessun tipo (tranne, ovviamente, per le forze di 
polizia unificate e per l'esercito mondiale).  

13) Il sistema sarà basato su uno stato di benessere; coloro che saranno obbedienti e servili all’Unico 
Governo Mondiale saranno ricompensati con i mezzi necessari a vivere; coloro che si ribelleranno saranno 
semplicemente lasciati morire di fame o dichiarati fuorilegge, diventando quindi un bersaglio facile per 
chiunque desideri ucciderli. 

Quello che accadrà da qui al 2025 avrà un unico scopo: creare le condizioni affinché tutto ciò sia reso 
possibile. Bisognerà distruggere il vecchio mondo, e crearne uno nuovo. Quasi tutti sceglieranno questa 
società, perché sarà una società ideale. Per i puri di cuore sarà una prova durissima. Solamente chi ha 
compreso i veri insegnamenti di Cristo..  solamente gli eletti avranno la forza di resistere alla tentazione di 
partecipare ad un mondo così perfetto. 

 

1.1. Svelata la profezia delle 70 settimane di Daniele 

Leggiamo la profezia delle 70 settimane di Daniele (Daniele 9) 

25 Sappi dunque e comprendi bene: dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire 
Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno sette settimane e sessantadue settimane; 
essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. 26 Dopo le sessantadue settimane 
un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. Il popolo d'un capo che verrà distruggerà la città e il santuario; 
la sua fine verrà come un'inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. 

Le 70 settimane di Daniele vanno conteggiate a partire “dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e 
ricostruire Gerusalemme”, cioè dalla ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Queste furono ricostruite 
dal sovrano ottomano Solimano a partire dal 1535, e furono ultimate nel 1538, come confermato da 
Wikipedia: 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Porta_di_Giaffa 

 

 

Wikipedia riporta, in particolare, la seguente frase: “La Porta venne inaugurata nel 1538 nell'ambito della 
ricostruzione delle mura della Città Vecchia di Gerusalemme, voluta dal sultano Solimano il Magnifico” 

A questo link potete ammirare la lastra di pietra, con Iscrizione in arabo, che commemora la ricostruzione 
delle mura di Gerusalemme nel 1535-1538 dal sultano ottomano Solimano il Magnifico: 
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https://www.alamy.it/foto-immagine-5917-iscrizione-in-arabo-che-commemora-la-ricostruzione-delle-
mura-di-gerusalemme-nel-1535-1538-dal-sultano-ottomano-suleyman-il-113133750.html 

Quindi, l’ordine di ricostruire le mura di Gerusalemme venne dato, dal sultano ottomano Solimano il 
Magnifico, nel 1535. Quindi, le 70 settimane di Daniele vanno conteggiate a partire proprio da quella data. 

Infatti Daniele scrive, testualmente: "dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire 
Gerusalemme". 

Tradotto: dal momento in cui è uscito l'ordine di costruire le mura di Gerusalemme. Quindi a partire dal 
1535, come confermato dall'iscrizione sulla lastra di marmo. 

Ma sappiamo anche che ogni settimana di Daniele corrisponde a 7 anni. Quindi le 70 settimane 
corrispondono a 7x70 anni = 490 anni. 

A questo punto, per trovare l’anno in cui terminano le 70 settimane di Daniele, ed inizia il regno del messia 
ebraico, dobbiamo semplicemente sommare 490 anni al 1535. 

1535 + 490 = 2025 

Nel 2025 inizierà, quindi, il regno del messia Ben David, come confermato da decine di profezie. 

 

1.2. La profezia contenuta in Osea 6:2 

In Osea 6:2 viene rivelato che il Messia farà rivivere, o risorgere, Israele dopo due giorni, e risusciterà il 
terzo giorno. 

Osea 6:2 Egli ci rianimerà dopo due giorni; il terzo giorno ci risusciterà e vivremo davanti a Lui. 

Interpretando i giorni come anni, e facendo decorrere il primo giorno (anno) dal 2022, ne deduciamo che 
Israele risorgerà a partire dal 2024. Mentre il messia resusciterà dopo 3 giorni, quindi nel 2025. 
Quindi, anche questa profezia conferma che il messia degli ebrei sarà incoronato nel 2025. Conferma anche 
che il periodo di pace per Israele avrà termine nel 2022. Nel 2022 avranno inizio i 1260 giorni di 
tribolazione, che si concluderanno nel 2025, con l’inizio del regno del ben David, l’anticristo. 

 

1.3. Secondo il vero calendario ebraico, i 6000 anni concessi a Jahwhé, il Dio del vecchio testamento, 
per governare, scadranno nel 2029. 

In Genesi 6:3, Jahwhé rivela che la durata del suo regno sarà di 6000 anni: 

Genesi 6:3 

Il SIGNORE disse: «Lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo poiché, nel suo traviamento, egli 
non è che carne; i suoi giorni dureranno quindi centoventi anni». 

I 120 anni, citati in Genesi 6:3, vanno considerati come anni biblici.. 

Ogni anno biblico corrisponde ad 1 giubileo, che va considerato come 50 dei nostri anni. 

Pertanto si ottiene una durate totale, in anni, pari a: 

120x50=6000 anni 

Quindi Genesi afferma che i giorni dell'uomo sulla terra dureranno 6000 anni. 

Vediamo di dimostrare che i 6000 anni scadranno nel 2029. 

Il 6 di settembre 2021 si è celebrato il Rosh Hashanah, l’anno nuovo 5782 secondo l’attuale conteggio del 
popolo ebraico. Per gli ebrei, l’anno 5782 è un anno shemitah, vale a dire un anno sabbatico. La 
celebrazione del nuovo anno coincide con la festa delle trombe, conosciuta anche come il “giorno del 
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suono dello shofar”. Lo shofar è un piccolo corno di montone utilizzato come strumento musicale, che 
viene suonato allo scoccare del nuovo anno ebraico. 

Secondo l’attuale calendario ebraico, quindi, attualmente ci troveremmo nell’anno 5782, conteggiato a 
partire dalla creazione di Adamo. 

Tuttavia, l’attuale calendario ebraico contiene degli errori, perchè dal conteggio degli anni sono stati esclusi 
i 210 anni che il popolo d'Israele trascorse in Egitto. Applicando la correzione (sommando 210 anni alla data 
del 5782), l’anno corrente diventa il 5992. Quindi, secondo questo conteggio, i 6000 anni concessi a Jahwhé 
per governare il nostro mondo, scadrebbero nel 2029, anno in cui è previsto il ritorno di Gesù Cristo. 

A conferma di ciò, è noto che gli ebrei Charaiti sono in disaccordo con gli ebrei rabbinici riguardo al 
calendario comunemente adottato. Infatti, secondo loro, gli ebrei rabbinici hanno escluso dal conteggio 
degli anni i 210 anni in cui il popolo d'Israele visse in Egitto.  

Gli ebrei Charaiti sono un gruppo religioso ebraico che si è separato dall'ebraismo rabbinico perché non 
accettava gli insegnamenti del Talmud, una raccolta scritta delle tradizioni orali ebraiche conosciute come 
la Torah orale. Gli ebrei karaiti decisero di seguire, come unica regola di vita, la Torah, che rappresentano  
"LE SANTE SCRITTURE" date da Dio al suo popolo, rifiutando, invece, i comandamenti degli uomini messi 
per iscritto nel Talmud. 

Per i karaiti, quindi, attualmente ci troveremmo nell’anno 5992, che si ottiene aggiungendo, al calendario 
ebraico attuale, i 210 anni che Israele visse in schiavitù in Egitto.  

La fine dei 6000 anni, quindi, coincide con l’anno 2029: Quello è l’anno in cui tornerà Gesù Cristo. Ma 
sappiamo che la seconda venuta di Cristo sarà preceduta da 42 mesi di regno dell’anticristo. Di 
conseguenza, l’ultima settimana di Daniele (gli ultimi sette anni prima dell’inizio del regno dell’anticristo) 
termineranno nel 2025. 

Per approfondimenti sulla durata del periodo di permanenza di Israele in Egitto, potete leggere il seguente 
post: 

https://jbqnew.jewishbible.org/jbq-past-issues/2016/443-july-september-2016/long-sojourn-egypt-210-
430-years/ 

 

1.4. Profezia contenuta nel Baghavad Purana 

Una profezia contenuta nell’antichissimo testo sacro indiano Baghavad Purana, conferma che l’età dell’oro 
inizierà quando la luna si allineerà a Giove e al Sole, ai primi gradi del Cancro. Questa rarissima 
configurazione planetaria si presenta una sola volta ogni migliaio di anni: il 25 giugno 2025. 

Il Baghavad Purana è uno dei più importanti testi sacri della tradizione induista. Secondo la tradizione 
vaishnava, il testo è stato scritto poco prima dell'avvento del Kali Yuga, circa 6.000 anni fà. 

Il testo precisa che: 

"Quel momento (l'inizio dell'età dell'oro) sarà segnato dalla congiunzione della Luna, del Sole e di Brihaspati 
(Giove) nella costellazione di Karkata (Cancro), che entreranno simultaneamente nella casa lunare Pushya.". 

La casa lunare Pushya, nell'astrologia Vedica, inizia esattamente a 3° e 20' della costellazione del Cancro, 
come evidenziato in figura. 
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Consultando le effemeridi per il giorno 25 giugno 2025 si ottiene: 

- Sole: 3° 20' in Cancro 
- Giove: 3° in Cancro (non sono indicati i primi in tabella)  
- Luna: i primi gradi del Cancro.  

La profezia contenuta nel Baghavad Purana è soddisfatta con una precisione incredibile il 25 giugno 2025. 

Considerate che la probabilità che il Sole, Giove e la Luna siano allineati a 3° e 20’ del cancro, nello stesso 
istante, è praticamente pari a zero. Ho verificato personalmente che un tale allineamento non si è mai 
verificato, negli ultimi 2000 anni. 

Questo significa che, anche secondo il Bagavad Purana, il 25 giugno 2025 inizierà l’età dell’oro, il regno 
dell’anticristo. 

Vi riporto, di seguito, il testo della profezia.  

"Poco prima della fine del Kali Yuga, diminuiranno - religiosità, veridicità, pulizia, compassione, 
tolleranza,longevità, forza fisica e memoria. 

La ricchezza materiale sarà l'unica prova del valore di una persona, e la giustizia e le leggi verranno 
applicate soltanto per favorire i potenti. Una persona sarà giudicata perbene se guadagna abbastanza 
denaro, mentre chi non ha denaro sarà trattato come impuro, e lo scopo della vita sarà ridotto a riuscire a 
riempirsi la pancia. Chi riesce a mantenere una famiglia sarà considerato un uomo di successo. 

Uomini e donne vivranno insieme soltanto sulla base di una superficiale attrazione, e le donne passeranno 
volubilmente da un uomo all'altro, mangeranno troppo e avranno più figli di quelli che possono curare 
adeguatamente, diventeranno sfacciate e immorali, calcolatrici e crudeli. Da parte loro, gli uomini si 
lasceranno controllare facilmente, abbandonando la propria famiglia e stabilendo relazioni più profonde 
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con la famiglia della moglie. Smetteranno di proteggere i genitori anziani, i propri figli e una moglie 
rispettabile, preoccupandosi soltanto della propria soddisfazione egoistica basata sulla gola e sui genitali. 

Virilità e femminilità saranno giudicate semplicemente dall'abilità sessuale. 

Il matrimonio non sarà altro che un contratto verbale, e i principi delle religione saranno osservati soltanto 
allo scopo di farsi una reputazione. Per essere considerati brahmana sarà sufficiente indossare un filo sacro, 
e la posizione spirituale di una persona e la sua appartenenza a una delle fasi della vita (brahmacharya, etc) 
sarà giudicata solo dall'apparenza esteriore. Il sistema dei varna e degli ashrama sarà completamente 
dimenticato a distorto, e la religione sarà basata su principi atei.  

L'ipocrisia sarà considerata una virtù, la faccia tosta sarà considerata prova di sincerità, e chi diventa 
esperto a giocare con le parole sarà considerato un grande erudito. Persone prive di cultura e conoscenza, 
che non sanno nulla sul dharma, saliranno su seggi d'onore e parleranno dei principi religiosi, accetteranno 
la carità in nome di Dio e useranno l'abito del sannyasi come uno strumento professionale per guadagnarsi 
da vivere facendo falsa mostra di austerità. Qualunque corso d'acqua che sia abbastanza lontano sarà 
considerato un luogo sacro. 

I cosiddetti preti e intellettuali saranno devoti soprattutto al proprio ventre e ai propri genitali. Nessuno 
offrirà più omaggio o sacrifici alla Personalità Suprema della Divinità, che è il maestro spirituale supremo 
dell'universo. 

I brahmachari trascureranno la pulizia e le regole del loro addestramento,gli uomini di famiglia 
diventeranno mendicanti, i vanaprastha vivranno in città e i sannyasi saranno avidi di ricchezze e lussi 
materiali. Anche gli eremitaggi non saranno meglio delle case ordinarie, e la bellezza di una persona 
dipenderà dall'acconciatura dei capelli. I corpi delle creature si ridurranno - le mucche diventeranno piccole 
come capre e gli alberi non cresceranno adeguatamente. 

I vaisya fonderanno i loro guadagni sulla truffa e tutti accetteranno occupazioni degradanti anche senza 
considerazioni di emergenza. I sudra abbandoneranno un padrone che si trova in difficoltà finanziarie, 
anche se è una brava persona, onesta e colta. I padroni abbandoneranno i servitori che sono diventati 
invalidi, anche se sono stati nella famiglia per generazioni. Le mucche saranno abbandonate o uccise 
quando non sono più in grado di dare latte. Con la crescente degradazione della società in generale, 
chiunque si dimostri più forte otterrà il potere politico e lo userà per derubare e taglieggiare la gente, 
direttamente o indirettamente. Le città saranno dominate da ladri e criminali, la gente sarà afflitta da tasse 
e leggi ingiuste,dalle carestie e dalle siccità, e rimarrà priva del necessario per vestirsi, mangiare e bere, 
riposare adeguatamente, soddisfare le proprie esigenze sessuali o lavarsi, e non avrà ornamenti per 
decorarsi il corpo. Gli uomini si uccideranno a vicenda per poche monete e dimenticheranno amicizie e 
parentele, costantemente disposti a uccidere e a farsi uccidere. Saranno tormentati da profonde ansietà, 
siccità, inondazioni, freddo e caldo eccessivi, venti violenti, malattie, fame e sete, e la durata massima della 
vita cadrà a 50 anni. Abbandonando la famiglia e le proprietà, gli uomini fuggiranno sulle montagne e nelle 
foreste, dove sopravviveranno mangiando animali selvatici, radici, foglie, frutti, fiori, semi e miele 
selvatico.Alla fine il Signore apparirà come Kalki, figlio di Vishnuyasha del villaggio di Shambhala, e sul suo 
cavallo Devadatta percorrerà la terra uccidendo a milioni coloro che hanno osato prendere la posizione di 
governanti senza averne le qualità necessarie. Dopo che tutti i falsi leader saranno stati eliminati, la gente si 
sentirà liberata e ricomincerà a vivere felicemente,ripopolando la terra e dando inizio a un nuovo Satya 
yuga. Quel momento sarà segnato dalla congiunzione della Luna, del Sole e di Brihaspati (Giove) nella 
costellazione di Karkata (Cancro), che entreranno simultaneamente nella casa lunare Pushya. 
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Devapi (fratello di Maharaja Santanu) e Maru (discendente di Ikshvaku) vivono tuttora nel villaggio di 
Kalapa, e alla fine del Kali yuga riappariranno nella società umana secondo le istruzioni della Personalità 
Suprema della Divinità, e ristabiliranno il sistema originario del varnashrama dharma." 

Profezia indiana contenuta nel Baghavad Purana 

 

1.5. La fine del Kali  Yuga del 2025 è confermata anche nell’antico calendario indiano Saptarsi 

La data del 2025 è confermata anche da un antichissimo calendario, che risale a migliaia di anni fà. 
Si tratta dell'antichissimo calendario indiano Saptarsi, secondo il quale l'attuale età del ferro (Kali Yuga) 
terminerà esattamente nel 2025, come mostra la figura. 

 

A questo link trovate tutti i dettagli dello studio. 

https://lam44.altervista.org/la-fine-del-kali-yuga-nel-2025/ 

Il millennio dell'apocalisse, secondo questo antico calendario indiano, dovrebbe essere un periodo di 
transizione tra l'era attuale del Kali Yuga ascendente, che terminerà nel 2025, e la successiva era del 
bronzo, che durerà per altri 2000 anni. 

Come vedete, dopo la fine del Kali Yuga, nel 2025, abbiamo un periodo di transizione di 300 anni (fino al 
2325 d.C.), cui segue un nuovo periodo di 2700 anni, il Dwapara Yuga, età del bronzo, che terminerà nel 
5025 d.C.. Quindi, secondo questo calendario, i 1000 anni dell'apocalisse andrebbero collocati, in parte nei 
300 anni del periodo di transizione, e per la rimanente parte nei 2700 anni dell'età del bronzo. 
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1.6. Una profezia della monaca di Dresda conferma che nel 2025 inizierà l’età dell’oro 

Di questa religiosa si sa per certo che visse tra il 1680 e il 1706, in un convento sulle rive dell’Elba e che era 
semianalfabeta. Quando entrava in una dimensione mistica parlava correttamente il greco e il latino. Uno 
dei messaggi più significativi di questa veggente riguarda le tre piaghe della purificazione, da riferirsi alla 
“fine dell’età del figlio”. 

“In quel tempo si renderà necessaria una pulizia generale, perché l’uomo avrà fatto scempio di ogni cosa. E 
la pulizia richiederà sofferenza e dolori per tutta l’umanità, perché tre piaghe verranno a mondare la fine di 
questo tempo […]. Ci sarà una pestilenza mortale, che cadrà come una pioggia e colpirà sopratutto i corrotti 
nella carne, i viziosi, i figli si Sodoma e Gomorra. E poi ci sarà il fuoco; ma nessuno vedrà le fiamme e 
nessuno vedrà il fumo. E tutto sarà trasformato in cenere e quella cenere conterrà la morte […]. E poi ci 
sarà la grande siccità e la grande fame e sulla terra si apriranno ferite profonde e non crescerà più il grano; 
ma cresceranno solamente erbe avvelenate […].E tutto questo avverrà in un tempo in un tempo in cui 
l’uomo avrà sperperato il grano e avrà sperperato l’acqua.” 

 Altre profezie della Monaca di Dresda sono ancora più significative; tra queste va ricordata la “visione” 
sulla conversione della Russia. La veggente vede difatti “bruciare e risorgere la Croce di Cristo sulla grande 
piazza della santa Russia”. 

Altri messaggi ci dicono che il successore di Pietro andrà a benedire il cuore della grande Russia”. La 
Monaca di Dresda insiste su questa profezia, dicendo che “sulla terra della santa Russia, il Salvatore verrà 
crocifisso e risorgerà sfolgorante di gloria […] e la sua luce sarà la resurrezione di tutto il mondo”. Da notare 
che la conversione della Russia al cattolicesimo viene predetta in moltissime altre profezie. “ 

 “Prima di arrivare “alla resurrezione del mondo”, però sarà necessario superare le “giornate dell’arcangelo 
Michele”, che purificheranno “i venti”. Saranno queste le giornate del dolore perché il passaggio da un 
vecchio regime a una nuova “forma di vita” non sarà indolore. Quando le giornate dell’Arcangelo Michele 
saranno trascorse da tutta la Russia s’innalzerà al cielo un suono festoso di campane. 

In un altra profezia la veggente dice testualmente: “arriverà un giorno in cui l’acqua avrà l’odore della carne 
morta e in cui tutta la terra diventerà un enorme letamaio” “verso la fine tutto sarà un veleno perchè sarà 
l’uomo che avrà decretato di uccidere l’uomo. Il ventre marcio della terra farà più morti della guerra. Ma 
ben pochi combatteranno per la pace e poi tutto sarà marcio. E poi tutto sarà morte. All’alba dell’età dello 
spirito, il ventre enorme della terra verrà riempito di zolfo e poi verrà purificato.” 

"Nelle lettere profetiche della Monaca di Dresda si ricorda anche un anno ben preciso: 2025. Sarà questo il 
tempo in cui “il cielo si abbasserà sulla terra e un singulto attraverserà la terra e i cieli”. 

Concludendo, anche la MONACA DI DRESDA, in una delle sue lettere profetiche, conferma che l'età dell'oro 
inizierà nel 2025, quando il cielo si abbasserà sulla terra. 

 

1.7. Le profezie di Nostradamus si concludono nel giugno 2025 

Esiste una quartina di Nostradamus che rivela l’anno in cui si concludono tutte le profezie del veggente: 
giugno 2025.  

La quartina è la seguente; 

I.48 
Vent’anni di Regno di Luna passati,  
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Settemila anni:, altro terrà monarchia: 
quando il Sol riprenderà i giorni lasciati,  
allor si compirà la mia profezia 
  
Per comprendere meglio questa quartina, dobbiamo leggere cosa scrive Nostradamus nella lettera al figlio 
Cesare: 
«Attualmente noi siamo condotti dalla Luna, per mezzo della totale potenza di Dio Eterno, ma prima che 
essa abbia completato del tutto il suo circuito, verrà il Sole e poi Saturno. Perché, secondo i segni celesti, il 
regno di Saturno ritornerà, dal momento che, sulla base dei miei calcoli, il mondo si approssima a uno 
sconvolgente rivolgimento». 
 
Quando il profeta parla del «Regno della Luna», si riferisce, senza dubbio, a un insegnamento rosacrociano, 
secondo il quale l’umanità attualmente vivrebbe in un periodo oscuro, nel quale l’uomo è concentrato 
unicamente sui piaceri materiali e trascura la sua parte spirituale, che lo lega al cosmo e a Dio. Infatti, il 
Regno della Luna è illuminato dalla luce riflessa dal satellite, che non è sufficiente a rischiarare l’umanità. 
Nella quartina I.48 Nostradamus rivela che, allo scadere dei 7020 anni, il Sole tornerà a illuminare 
l’umanità, rendendola consapevole della sua essenza divina. 
7020 si ottiene, infatti, sommando ai 20 anni i 7000 anni, come riportato nella quartina: “Vent’anni di 
Regno di Luna passati, Settemila anni”. 
Il regno della luna, quindi, cesserà dopo 7020 anni, conteggiati a partire dall’inizio dei tempi. Quel giorno il 
Sole tornerà a illuminare l’umanità, rendendola consapevole della sua essenza divina, affinché grazie a 
questa consapevolezza, possa ritornare l’età dell’oro, simboleggiata dal sole (il regno dell’anticristo, seguita 
dal regno di Saturno (che corrisponde al millennio dell’apocalisse). 
A questo punto, però, sorge spontanea una domanda: conosciamo la durata del regno della luna (7020 
anni) ma non conosciamo ancora l’anno a partire dal quale questi 7020 anni devono essere conteggiati. 
Fortunatamente, c’è qualcuno che ha già fatto questo lavoro per noi, ed ha rivelato che i 7020 anni vanno 
conteggiati a partire dal 4996 a.C.. 
Si tratta del dott. Luciano Sampietro, l'autore della rivoluzionaria interpretazione delle profezie di 
Nostradamus. 
 
https://digilander.libero.it/nonsiamosoli/terzomillennio/tm010076.html 
 
Il dott. Luciano Sampietro è un avvocato molto noto a Trieste anche per essersi occupato di clamorosi casi 
di omicidio; ha inoltre scritto numerosi tomi giuridici. Ha creato scalpore la sua recente fatica letteraria “Il 
settimo Millennio” l’interpretazione rivoluzionaria delle profezie di Nostradamus. Il libro è avvincente e 
convincente, imperniato su una geniale intuizione: la scoperta della “chiave cronologica” utilizzata da 
Nostradamus nelle sue quartine. 
 
Così si esprime il dott. Luciano Sampietro, a proposito del suo libro e della sua intuizione: 
 
“Nostradamus è stato ritenuto oscuro anche perché i tentativi di interpretazione delle centurie sono stati 
tantissimi, con esiti spesso molto diversi e contraddittori. 
Fino ad oggi non era stato trovato un sistema di datazione convincente. Ne risultava che la stessa quartina 
poteva essere riferita ad eventi diversi e distanti nel tempo. 
L’originalità assoluta della mia opera sta nel tentativo di identificare, in primo luogo, il tempo fino al quale 
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si estendono le profezie, per poi ordinare le quartine secondo una sequenza storica precisa. Le quartine sono 
precedute da una parte in prosa: le lettere al figlio Cesare e ad Enrico Re di Francia. Queste nascondono 
molti giochi enigmistici; INTERPRETANDO UN PASSO DELLA LETTERA A CESARE SONO ARRIVATO A 
DETERMINARE LA DATA DELLA FINE DELLE PROFEZIE: 3 GIUGNO 2025.” 
“Lo studio delle sestine e delle congiunzioni astrali mi hanno fornito le successive conferme sulla correttezza 
di questa data. Nella lettera ad Enrico Nostradamus fa riferimento ad una serie di date bibliche che mi 
hanno consentito di determinare la partenza dei 7000 anni, arco di tempo nel quale le profezie si 
sviluppano. Sommando gli errori (intenzionali) di conteggio nella genealogia biblica sono risalito alla data di 
inizio delle profezie: il 4996 a.C.. Alla medesima data sono poi arrivato anche per altre vie; e questa prima 
ipotesi è stata così più volte suffragata.” 
“Per risolvere questo enigma ho impiegato più di un anno; quando ci sono arrivato ero felice come un 
bambino: non ho dormito per tre giorni!”. 
 
Riassumendo, secondo il dott. Luciano Sampietro, la data finale, nella quale si concludono tutte le profezie 
di Nostradamus è giugno 2025. E a partire da questa data è possibile anche ricavare la data di inizio delle 
profezie: il 4996 a.c.. Sommando i 7020 anni, che abbiamo dedotto dalla quartina I.48, dalla data del 4996 
a.C. arriviamo, esattamente al mese di giugno 2025. 
È l’ennesima profezia che conferma, ancora una volta, che il regno dell’anticristo inizierà nel 2025. 
 
 

1.8. Due quartine di Nostradamus confermano che l’anticristo inizierà il suo regno nel giugno 2025 

Almeno due quartine di Nostradamus confermano che l’anticristo inizierà il suo regno nel giugno 2025. 

1° quartina 

IV.86 
L'anno che Saturno in acqua sarà congiunto, 
Avendo Sol, il Re forte e possente, 
A Reims e Aix sarà ricevuto e unto, 
Dopo conquiste ucciderà innocenti. 
 

Saturno transita nel segno dei pesci (che è un segno d'acqua) dal 7 marzo 2023 al 14 febbraio 2026. 
 
Il successivo transito di Saturno in un segno d'acqua sarà in Cancro, ma solo nel 2033. Ma questa data, e 
tutte le altre successive, non sono compatibili con le altre profezie. 
Vediamo allora di capire quali sono le date in cui Saturno è congiunto con il sole, in pesci, cioè tra il 7 marzo 
2023 e il 14 febbraio 2026. 

Le uniche due date possibili quindi sono: 

1 marzo 2024 a 10° 
13 marzo 2025 a 22° 
 

Entrambe le date sono possibili, perché Saturno rimane in Pesci (segno d'acqua) fino al 14 febbraio 2026. 
 
Ma secondo la mia cronologia, marzo 2025 è la data corretta. 
Quindi, il messia Ban David sarà ricevuto a Reims nel marzo del 2025. Il suo regno, quindi, inizierà 3 mesi 
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dopo l’unzione a Reims (nel giugno del 2025). 
 

2° quartina 

97 L'anno che Mercurio, Marte, Venere retrogrado, 
Del gran Monarca la linea non fallirà: 
Eletto dal popolo lusitano presso Gagdole. 
Che in pace e regno verrà forte invecchiamento. 
 
Come vedete, Nostradamus in questa quartina rivela che il gran monarca (l'anticristo) sarà eletto nell'anno 
in cui Mercurio, Marte e Venere saranno retrogradi. 
 
Bene.. 
 
Ho verificato personalmente il transito dei pianeti dal 2000 fino al 2030. 
Ed ho scoperto una cosa davvero singolare.. 
 
L'unico anno in cui i tre pianeti sono tutti e tre in moto retrogrado, ed i 3 moti retrogradi si verificano a 
breve distanza l'uno dall'altro, è il 2025. 
 
Infatti, nel 2025 abbiamo: 
 
Moto retrogrado 
Mercurio: 
dal 15 marzo al 7 aprile 
Dal 18 luglio all'11 agosto 
Dal 9 al 29 novembre 
 
Venere: 
Dal 2 marzo al 13 aprile 
 
Marte: 
Dall'1 gennaio al 24 febbraio. 
 
Quindi, come vedete i periodi in cui Marte e Venere sono contemporaneamente in retrogradazione si 
intersecano, e questo avviene molto raramente. 
  
Infatti, i 2 pianeti sono entrambi in moto retrogrado dal 15 marzo al 6 aprile. 
Invece Marte rimane retrogrado fino al 24 febbraio e poi torna diretto. 
In ogni caso, i periodi in cui i tre pianeti sono in retrogradazione sono molto ravvicinati, e questa è una 
caratteristica rarissima, che non si presenta mai negli anni che ho esaminato (2000-2030). 

Abbiamo quindi due diverse quartine di Nostradamus che confermano che l'anticristo sarà ricevuto a Reims 
nello stesso periodo: marzo/aprile 2025. 
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1.9. Il Corano conferma che il messia si rivelerà nel 2024 ed inizierà il suo regno nel 2025 
 

Una profezia, contenuta nel Corano, conferma che il messia si rivelerà nel 2024 ed inizierà il suo regno nel 
2025. La profezia riguarda, in particolare, il legame con le eclissi di luna e di sole nel mese di Ramadan. 

 

Prima di commentare la profezia, è utile una premessa sull'escatologia islamica. Ricordo che l'escatologia 
islamica è, per certi versi, molto simile a quella cristiana. Essa prevede, infatti, tre diverse figure 
escatologiche, che caratterizzeranno gli anni finali dell'apocalisse: il Dajjal, il Madhi e il messia Gesù.  

Il Dajjal è il distruttore, colui che porterà devastazione nel mondo.  

Secondo la mia teoria, il Dajjal islamico coincide con il devastatore, citato in Daniele 12, quindi con il 
presidente russo Putin, a cui sarà attribuita la responsabilità per lo scoppio della terza guerra mondiale, la 
guerra di Gog e Magog.  

Il Madhi, invece, secondo l'escatologia islamica è colui che porterà la pace nel mondo devastato dalla 
guerra. Sarà colui che unificherà tutte le religioni e governerà in un era messianica.  

Il Madhi, in definitiva, non è altro che il gran monarca delle profezie moderne, il messia ben David che gli 
ebrei aspettano da 6000 anni, la bestia che viene dal mare dell'apocalisse, l'anticristo. 

L'ultima figura messianica citata nel Corano, il messia Gesù, ovviamente corrisponde alla seconda venuta di 
Cristo. 

Come vedete tutte le religioni convergono nelle stesse figure messianiche. 

Andiamo adesso alla profezia contenuta nel Corano.  

Traduco automaticamente dall'inglese: 

"La venuta di un grande Riformatore Divino negli Ultimi Giorni è stata predetta nelle Sacre Scritture di varie 
religioni. Propongo di discutere una profezia molto notevole fatta dal nostro signore e maestro, il Santo 
Profeta Maometto. 

Secondo questa profezia, le eclissi lunari e solari nelle date specificate del mese di Ramadan servirebbero 
come segni del suo avvento. 

Dio Onnipotente dice nel Sacro Corano: 

Egli (Allah) è il Conoscitore dell'invisibile; e non rivela i Suoi segreti a nessuno, se non a colui che Egli sceglie. 
Vale a dire un Suo Messaggero. 

Impariamo da questi versetti che i Messaggeri di Dio hanno una relazione molto stretta con Dio e hanno la 
particolarità di ricevere la conoscenza dell'invisibile da Lui. Sono così in grado di fare profezie notevoli. 

È stato profetizzato che nell'Ultima Era, quando il mondo si sarebbe allontanato da Dio, sarebbero venuti un 
Mahdi e un Messia (Riformatore Divino), attraverso i quali la fede sarebbe stata restaurata nel mondo e la 
rinascita dell'Islam sarebbe stata realizzata. Egli menzionò diversi Segni che avrebbero segnato l'avvento del 
Messia promesso. Questi sono stati discussi in dettaglio nel libro "Un invito all'Ahmadiyyat", di Hazrat Mirza 
Bashiruddin Mahmud Ahmad, secondo Successore del Messia Promesso.  

In questo discorso, mi concentrerò sui segni celesti delle eclissi lunari e solari. 
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Hazrat Ali bin Umar Albaghdadi Ad-Darqutani, un'autorità eminente sugli Hadith, che visse dal 918 al 995 
dell'era cristiana (dal 306 al 385 Hijri), aveva registrato i seguenti Hadith narrati dall'Imam Hazrat Baqar 
Muhammad bin Ali, figlio dell'Imam Hazrat Zainul Abedeen: 

Per il nostro Mahdi ci sono due Segni che non sono mai apparsi prima dalla creazione dei cieli e della terra, 
vale a dire, la luna sarà eclissata la prima notte del Ramazldan (cioè la prima delle notti in cui può verificarsi 
un'eclissi lunare) e il sole sarà eclissato nel giorno di mezzo di Ramazan (cioè: a metà di uno dei giorni in cui 
può verificarsi un'eclissi solare), e questi Segni non sono apparsi da quando Dio ha creato i cieli e la terra. 

https://www.alislam.org/articles/promised-messiah-lunar-solar-
eclipses/?fbclid=IwAR0IJ1Rd8Oau3ChouQ7VcaCwr2Qs11ZsXNUkBPZ5NlZ0omYoSqrRculgnNE  

Adesso vi dimostrerò come questa profezia, incredibilmente si realizza durante il Ramadan del 2024.  

La profezia recita, testualmente: 

"La luna sarà eclissata la prima notte del Ramazldan (cioè la prima delle notti in cui può verificarsi un'eclissi 
lunare) e il sole sarà eclissato nel giorno di mezzo di Ramazan (cioè: a metà di uno dei giorni in cui può 
verificarsi un'eclissi solare).”  

Risulta chiaro, quindi, che la venuta del messia sarà preceduta da due eclissi, la prima di luna, la seconda di 
sole, che si verificheranno entrambe durante il mese del Ramadan.  

In particolare, l'eclissi di luna deve verificarsi "la prima delle notti in cui può verificarsi un'eclissi lunare", 
dopo l'inizio del Ramadan. 

Analogamente l'eclissi di sole deve verificarsi la prima delle notti in cui può verificarsi un'eclissi solare, a 
partire dalla metà del mese di Ramadan.  

Controllando le date delle eclissi di luna e di sole degli ultimi decenni, mi sono accorto che il 2024 è l’unico 
che soddisfa entrambe queste condizioni. Infatti avremo una eclissi di luna il 25 marzo 2024 e un eclissi di 
sole l'8 aprile.Ed entrambi si verificano durante il mese del Ramadan. Infatti il Ramadan inizia l'11 marzo 
2024 e termina il 10 aprile 2024.  

Quindi, la prima eclissi di luna si verificherà il 25 marzo 2024, vale a dire "la prima delle notti in cui può 
verificarsi un'eclissi lunare", dopo l'inizio del Ramadan. 

La seconda eclissi di sole si verificherà l'8 aprile. Quindi, anche in questo caso, "la prima delle notti in cui 
può verificarsi un'eclissi solare, a partire dalla metà del mese di Ramadan".  

Anche il Corano conferma, quindi, che il messia si rivelerà dopo le due eclissi di luna e di sole del 2024, 
quindi il suo regno inizierà l’anno successivo, nel 2025. 
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1.10. Secondo diversi studiosi coranici, l’imam Madhi (l’anticristo), arriverà entro il 2025 

Diversi studiosi del Corano affermano che l’imam Madhi (identificabile nella figura dell’anticristo), 
arriverà entro il 2025. Essi affermano anche che il messia Gesù (identificabile con la seconda 
venuta di Gesù Cristo) arriverà tra il 2025 e il 2030, durante il regno dell’imam Madhi (l’anticristo). 
Queste date sono perfettamente in accordo con la mia cronologia. 

 

https://www.quora.com/What-do-you-guys-think-about-Imam-Mahdi-Many-islamic-scholar-said-that-
Imam-mahdi-will-come-within-
2025?fbclid=IwAR214O3anjgrQmSKRXewPtSxmMtfUa9Rv4zEHvnvzGa4EcCKITLzkPAkGf0 

 

 

https://rabbaniway.wordpress.com/2014/03/06/messiah-may-return-between-2025-and-2030/ 
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1.11. Anche il maestro spirituale indiano Swami Sai Baba ha confermato che la sua ultima 
incarnazione, come avatar, avverrà tra il 2024 e il 2025 

 

Anche il maestro spirituale indiano Swami Sai Baba ha confermato che la sua ultima incarnazione come 
avatar, Prema Sai, sarebbe avvenuta tra il 2024 e il 2025. Egli ha anche affermato che il 
2026  sarà  l'anno  in  cui  il  messaggio si  diffonderà velocemente  nel mondo. Queste date sono in perfetto 
accordo con la mia cronologia.  

Queste le sue parole: 

ll  2026  è  l'anno  in  cui  il  messaggio si  diffonderà velocemente  nel mondo.  E  Prema  Sai,  insieme 
ad  altri Avatar, insegnerà  per  elevare le  coscienze. Questo giovane viaggerà in tutto  il  mondo, e 
attirerà  a  sé molta gente. Persino i musulmani  riconosceranno che Egli  è  il  Messia  atteso.   

Come Avatar Prema Sai, parlerò  con  il  linguaggio del Silenzio, e per capire quel linguaggio anche voi 
dovrete impararlo, e divenire silenziosi. 

“Tutto  il  rumore  della  vostra  mente  e  tutto  ciò  che  è chiacchiera egoistica devono essere  rimossi e la 
mente va  messa  a  tacere.  Allora  si sentirà la mia voce sgorgare  dal  Vostro cuore,  perché  Io parlo nella 
lingua del  cuore.  C'è  un solo linguaggio,  il  linguaggio del  cuore.  Per  essere  ammessi  all'Università, 
dovete fare il vostro lavoro, ora.  Praticate  l'amore  disinteressato.   

Io, davanti a tutti voi, affermo che tutto il mondo diverrà una sola famiglia entro i prossimi anni. Presto 
l'India avrà una grande fama come Capo Spirituale del Pianeta; e la Cultura e la spiritualità indiane si 
diffonderanno in ogni angolo della Terra. “ 

 

Sono parole bellissime, ma purtroppo sappiamo che Egli sta parlando della dottrina dell’anticristo, la bestia 
che viene dal mare dell’apocalisse, che governerà da giugno 2025 a dicembre 2028. Egli sarà a capo di un 
unico governo mondiale, insieme al falso profeta (il papa santo delle profezie), che sarà a capo di un'unica 
religione mondiale, a partire da giugno 2025. Il 2026, quindi, sarà l’anno in cui Egli diffonderà la sua falsa 
dottrina.   

Continuiamo a leggere, per vedere meglio come Swami definisce questa età dell’oro: 

 

“Ci  saranno momenti molto gloriosi più  avanti  e  ciò  che  sta per accadere nel  futuro  e  che  potrete 
testimoniare  nella vostra  vita  è  di  gran  lunga al  di  là  di  quanto sia  mai accaduto nella storia 
dell'umanità.  Questo tempo meraviglioso  è  davanti  a noi.  Siate  preparati.  Siate fiduciosi.  

Tempi gloriosi avete davanti, quando tutto il mondo diventerà Sai-mayam (pieno di Sai). Presto mi 
manifesterò in un'altra forma fisica, come Prema Sai, che vi guiderà ulteriormente e Continuerà il lavoro. 
Nei prossimi dieci anni (nel 2024), molti eventi importanti si svolgeranno in tutto il mondo. Swami si 
manifesterà in molti modi e in molti luoghi, simultaneamente.  

In  tempi  a  venire,  la divinità  in  ciascuno  sorgerà  e  molte  persone  in  tutto  il  mondo  predicheranno 
la  verità che  tutti  sono  Uno.  Coloro  che  non riusciranno  a  capire  questa  verità periranno,  proprio 
come  le  piante  muoiono  quando  le  stagioni  cambiano.   Coloro  che  seguono  il  percorso  del  dharma 
saranno  protetti  dal  dharma. 
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In  ogni  epoca, in  ogni  tempo,  ci  sono  state  persone  buone  e  altre  che  non  lo  erano.  Non  è 
mai  accaduto che  il  mondo  intero  fosse  pieno  soltanto  di  bontà.  Pertanto,  sempre  più  persone 
diventeranno  migliori,  diventeranno  ricche  di  spiritualità  e  quella  sarà  l'Età dell'Oro.     

Com'è  la  vostra  visione,  così  sarà  il  mondo  esterno.  Ciò  che  impedisce  di  realizzarlo  è  il 
vostro  ego.  Attraverso  l'amore  e  il  servizio,  una  volta  rinunciato  a  questo  ego,  vedrete  il 
mondo  intero  come  divino.  

E' giunto  il  tempo  nella  storia  del  mondo  che  sempre  più persone  spirituali  comincino  a  emergere. 
Siamo  in  un  periodo  di  transizione.  Proprio  come  il  giorno  si  sposta  verso  la  notte  e  la notte  va 
verso il giorno, la notte oscura dell’Età di Kali sta arrivando al 
termine. Tuttavia, proprio  come  è  buia  la  notte  prima  dell'alba,  questo  è  il  motivo  per  cui  oggi  vi  è  
tanto male  nel  mondo.  

Il  male  distruggerà  se  stesso  per  legge  di  natura  e  ciò  che  rimarrà  sarà più  puro. 
Se  non  siete  preparati  per  quell'età,  non  sarete  in  grado  di  sopravvivere, proprio  come  avviene  ad 
alcune  piante  quando  le  stagioni  cambiano.  

Quindi preparatevi,  diventando  più  puri,  più  altruisti, più  divini.”    

 

Come vedete l’inganno è in tutte le religioni, non solo nel cattolicesimo. Tutte le religioni fanno capo a 
Jahwè, il demiurgo capo degli arconti, il Dio del vecchio testamento. 

 

https://effettomandelaevidenze.blogspot.com/2018/04/il-2024-e-prema-
baba.html?m=1&fbclid=IwAR09urEjqLLh2MewtanhfH-wdTBdmkMrvITXcGa4lU5Pw2zP71jDp6oGp5s 

 
 

1.12. Nel 2025 lo stato di Israele avrà 77 anni 

Il 2025, l’anno in cui il messia ebraico sarà incoronato a Gerusalemme, e governerà tutto il mondo, è un 
anno molto particolare per gli ebrei, dato che rappresenta il 77° di vita dello stato di Israele, dalla sua 
fondazione. Sappiamo che il numero 7 è il numero dell’apocalisse (7 sigilli, 7 trombe, sette coppe). Questa 
notevole convergenza, suggerisce che il 2025 sarà l'anno della riconciliazione e della redenzione, sarà il 
giubileo di tutti i giubilei. 

https://1260d.com/2021/08/06/the-shmita-is-at-hand-jew-and-gentile-one-new-
man/?fbclid=IwAR1pw6xoWApDth7FCg70X6C7PAkaoh0ngpSsh1yTUffiG_dwvVOiDwouQ1M 

 

1.13. Anche l’ex magistrato Carlo Palermo conferma che nel 2025 verrà instaurato il nuovo 
ordine mondiale 

 

L’ex magistrato Carlo Palermo ha rivelato al mondo che il 2021 sarà l'anno in cui Lucifero scenderà sulla 
terra. E questo inaugurerà un periodo di 4 anni, che porterà, nel 2025, all'instaurazione di un nuovo ordine 
mondiale, un unico governo mondiale, con un'unica religione mondiale, che nascerà dopo la distruzione 
della religione cattolica e di tutte le altre religioni. 
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Il quadriennio è suddiviso in un anno di apertura (il 2021,con i vaccini), e gli altri tre di chiusura. 
Carlo Palermo non è un santone, un veggente, o un profeta... 

Carlo Palermo è un ex magistrato, che è arrivato a queste conclusioni dopo aver studiato 
approfonditamente gli atti processuali, che riguardavano le logge massoniche che governano il mondo. 

Al seguente link potete vedere l'intervista per intero: 

https://youtu.be/syh0lnVDPNk 
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CAPITOLO 2 
 

 

2. Cronologia dell’apocalisse 

In questo capitolo sono riportate alcune considerazioni di tipo profetico, escatologico, astrologico e 
geopolitico necessarie a comprendere l’esatta cronologia dell’Apocalisse e della grande tribolazione.  Per 
iniziare viene fornita un’interpretazione del capitolo 12 di Apocalisse (la vergine vestita di sole con la luna 
sotto i piedi e una corona di 12 stelle), che permette di comprendere l’esatta cronologia degli eventi 
profetici in essa descritti. Si prosegue con una dettagliata spiegazione del capitolo 12 del profeta Daniele, 
individuando la data di inizio e di fine dei 1290/1335 giorni citati nella profezia. Si conclude il capitolo 
riportando una cronologia dell’Apocalisse, una cronologia della tribolazione basata sul parallelo con la 
passione e morte di Gesù Cristo, ed un’interpretazione della quinta tromba dell’Apocalisse. 

 

Premessa 

Quando si parla di cronologia dell’apocalisse, bisogna distinguere le settimane di Daniele dalle settimane di 
Cristo. Infatti, l'ultima settimana di Daniele si riferisce agli ultimi 7 anni prima dell'inizio del regno 
dell'anticristo. Essa inizia a fine giugno 2018 e finisce a fine giugno 2025, per i motivi già accennati nel 
capitolo 1. 

Invece, l'ultima settimana di Cristo si riferisce agli ultimi 7 anni prima del ritorno di Cristo. Essa inizia a fine 
dicembre 2021 e termina a fine dicembre 2028. I due eventi (inizio del regno dell'anticristo e ritorno di 
Cristo) sono quindi sfasati di 42 mesi. Le settimane di Cristo sono sfasate in avanti di 42 mesi, rispetto alle 
settimane di Daniele. 

La figura seguente mostra un crono programma dell’ultima settimana di Cristo, che va quindi da dicembre 
2021 fino a dicembre 2028. 

 

Le parti evidenziate in giallo, in figura, rappresentano delle fasce di incertezza. Ad esempio, con riferimento 
a: “pestilenza, carestia, rivolte, violenze e saccheggi”, il periodo evidenziato in arancione va da dicembre 
2022 a settembre 2024. Ma potrebbe iniziare già a settembre 2022 e durare fino a marzo 2025. 

Vi riporto anche la cronologia della ultime 3 settimane di Daniele (ultimi 21 anni prima dell’inizio del regno 
del messia Ben David). 
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Riassumo quelle che sono le date di inizio e di fine delle ultime tre settimane di Daniele (gli ultimi 7x3 = 21 
anni). 
Terzultima settimana: 
Inizio: giugno 2004 
Fine: Giugno 2011 
Evento geologico collegato: Tzunami Indonesia (26 dicembre 2004) 

Penultima settimana: 
Inizio: Giugno 2011 
Fine: Giugno 2018 
Evento geologico collegato: terremoto di Fukushima l’11 marzo 2011 

Ultima settimana: 
Inizio: Giugno 2018 
Fine: Giugno 2025 (inizio regno del messia Ben David) 
 
Possiamo notare che la penultima e terzultima settimana di Daniele sono state accompagnate da enormi 
cataclismi, che si sono verificati a distanza di pochi mesi dall’inizio di ciascuna settimana. 
 
Ad esempio, lo tsunami che colpì l’Indonesia e altri continenti avvenne il 26 dicembre 2004. Dopo appena 6 
mesi dall’inizio della terzultima settimana di Daniele. 
Ed ancora, il terremoto che colpì Fukushima, generando un’enorme tsunami, avvenne l’11 marzo 2011, 
appena tre mesi prima dell’inizio della penultima settimana di Daniele (giugno 2011). 

 

2.1. Apocalisse 12: la donna vestita di sole 

In questo capitolo fornirò tutte le evidenze profetiche, astronomiche e geopolitiche utili a definire la 
cronologia dell’apocalisse, basandomi, in particolare, su quanto riportato in Apocalisse 12.  

 

Apocalisse 12 

"1 Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo 
capo una corona di dodici stelle. 2 Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. 3 Allora apparve 
un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; 4 la 
sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla 
donna che stava per partorire per divorare il bambino appena nato. 5 Essa partorì un figlio maschio, 
destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo 
trono. 6 La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 
milleduecentosessanta giorni." 

Concentriamoci sulla frase: 

"1 Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo 
capo una corona di dodici stelle. 2 Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. " 

Ci domandiamo: “è possibile individuare il giorno esatto in cui il segno descritto in Apocalisse 12 è apparso 
nel cielo?”. 
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Ovviamente la risposta è affermativa. Infatti, la descrizione della donna vestita di sole con la testa coronata 
da dodici stelle e la luna sotto i piedi, ha un unico e raro riscontro fisico in un allineamento celeste, in modo 
da corrispondere perfettamente alla data del 23 settembre 2017, come mostrato in figura. 

 

Il segno completo, come descritto da Giovanni, in Apocalisse 12, è quindi compiuto il 23 settembre 2017, 
quando la Vergine, o la donna, vestita di sole, ha 12 stelle sopra la testa e ha la Luna ai suoi piedi come 
indicato nella immagine allegata al post. Noterete che le 12 stelle che la costellazione della Vergine ha sulla 
testa sono composte da 9 stelle nella costellazione del Leone, successivamente Mercurio, Marte, e Venere, 
la cui aggiunta farà sì che siano 12 in tutto. La cosa veramente sorprendente è che questo segno, come 
descritto in Apocalisse 12, si è verificato solo una volta in tutta la storia della Terra. Non è mai accaduto 
prima! 

Quindi, il periodo di gestazione della donna vestita di sole, è iniziato il 23/24 settembre 2017 e si è concluso 
nove mesi più tardi, il 24 giugno 2018. Quindi, il 24 giugno 2018 è finalmente nato il figlio maschio, 
destinato a governare il mondo con pugno di ferro. Il 24 giugno 2018 rappresenta quindi l'inizio dell'ultima 
settimana di Daniele, gli ultimi 7 anni prima dell'inizio del regno dell'anticristo. Proprio quel giorno, infatti, 
sono scaduti i 9 mesi di gestazione della vergine vestita di sole, ed è nato il re destinato a governare il 
mondo con un pugno di ferro. 

Avete capito chi è questo bambino? Che è nato proprio allo scoccare dell'ultima settimana di Daniele? 

E che governerà l'intero mondo dopo appena 7 anni? Per 42 mesi? 

La risposta è ovvia: stiamo parlando del Ben David, il messia ebraico, il gran monarca, l’anticristo, colui che 
governerà il mondo per 42 mesi, da giugno 2025 a dicembre 2028. E questo accadrà dopo che la terra sarà 
purificata durante i 1260 giorni di tribolazione che precedono l’inizio dell’età dell’oro: dal 15 gennaio 2022 
(giorno dell’eruzione del vulcano Tonga) al 25 giugno 2025 (il giorno in cui inizierà l’età dell’oro, il regno 
dell’anticristo, secondo un antichissima profezia contenuta nel Baghavad Purana). 

Continuiamo a leggere, e vediamo cosa accade dopo il 24 giugno 2018. 

"3 Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste 
sette diademi; 4 la sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago 
si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambino appena nato. 5 Essa partorì un 
figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio 
e verso il suo trono. 6 La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi 
fosse nutrita per milleduecentosessanta giorni." 
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Notiamo la frase: 

"6 La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 
milleduecentosessanta giorni." 

A partire dal 25 giugno 2018, dobbiamo quindi sommare 1260 giorni: 

24 giugno 2018 + 1260 giorni = 4 dicembre 2021 

Il 4 dicembre 2021 non è un giorno qualsiasi, ma è il giorno in cui è avvenuta un eclissi di sole. 

Gioele 3: "Il Sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del 
Signore". 

Continuiamo a leggere Apocalisse 12, e vediamo cosa accade dopo l'eclissi di sole del 4 dicembre 2021. 

"7 Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago 
combatteva insieme con i suoi angeli, 8 ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. 9 Il grande 
drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato 
sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. 10 Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: 

«Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato 
precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. 11 Ma 
essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'Agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio; poiché 
hanno disprezzato la vita fino a morire. 12 Esultate, dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, 
terra e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco 
tempo». 

Il 4 dicembre 2021 inizia quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattono contro il drago e lo 
vincono. Satana viene quindi precipitato sulla terra. Il diavolo è furente, perché è stato sconfitto 
dall'Arcangelo Michele, e per questo se la prende con l'umanità, facendo scoppiare la guerra di Gog e 
Magog. 

 La guerra tra Michele e il drago dura 40 giorni, per dei motivi che saranno chiari in seguito. Arriviamo 
quindi alla data del 14 gennaio 2022, il giorno che precede l’eruzione del vulcano Tonga. 

4 dicembre 2021 + 40 giorni = 14 gennaio 2022 

Vediamo, adesso, cosa succede dopo il 14 gennaio 2022. 

"13 Or quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio 
maschio. 14 Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, per volare nel deserto verso il rifugio 
preparato per lei per esservi nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente. 15 
Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle 
sue acque. 16 Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprendo una voragine e inghiottendo il fiume che il 
drago aveva vomitato dalla propria bocca. 

17 Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, 
contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. 

18 E si fermò sulla spiaggia del mare." 

Concentriamoci sulla frase: 

"14 Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, per volare nel deserto verso il rifugio 
preparato per lei per esservi nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente." 
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Un tempo, due tempi e la metà di un tempo, come è noto, corrispondono ad un periodo di 1260 giorni. 

Questo significa che, a partire dal 14 gennaio 2022 passeranno altri 1260 giorni, nei quali il drago rimarrà 
sulla Terra, causando, ovviamente, scompiglio e rivolte. Questi sono i 1260 giorni di tribolazione, citati 
anche in Daniele 12 (i 1335 giorni devono essere conteggiati a partire dal 29 ottobre 2021, come spiegato 
nel paragrafo 2.3). Sono i giorni di tribolazione che precedono il regno dell'anticristo, che inizierà 
esattamente 1260 giorni conteggiati a partire dal 14 gennaio 2022: 

14 gennaio 2022 + 1260 giorni = 25 giugno 2025 

Il regno dell’anticristo inizierà, quindi, il 25 giugno 2025, esattamente nel giorno in cui il Sole, Giove e la 
Luna saranno allineati a 3° 20’ del Cancro, come riportato nella profezia contenuta nel testo sacro indiano 
Baghavad Purana. 

Come vedete, le profezie si incastrano alla perfezione. 

I 1260 giorni, iniziati il 14 gennaio 2022, saranno un periodo di forti turbolenze su tutta la terra. Un periodo 
di guerre, carestie e pestilenze alla fine del quale un valoroso condottiero (il Ben David, il messia che gli 
ebrei aspettano da quasi 6000 anni, l'anticristo) sconfiggerà le truppe nemiche (russi, cinesi e arabi) e 
ristabilirà la pace nel mondo. Sarà considerato da tutti come un salvatore, da alcuni, addirittura come 
l'incarnazione di Gesù Cristo (l'anticristo appunto). Per convincere l’umanità di essere l’uomo mandato da 
Dio farà finti miracoli (vedi progetto Blue Beam, paragrafo 6.6). 

 

2.2. Cronologia della grande tribolazione basata sul capitolo 9 del libro di Daniele  

Vediamo, adesso, come la cronologia che abbiamo delineato nel paragrafo precedente (basata su 
Apocalisse 12) si incastra perfettamente con la cronologia che possiamo desumere dal capitolo 9 del libro di 
Daniele. 

Daniele 9:27 

27 Egli (il messia, l’anticristo) stabilirà un patto con molti, per una settimana; in mezzo alla settimana farà 
cessare sacrificio e offerta; sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le 
cose più abominevoli, finché la completa distruzione, che è decretata, non piombi sul devastatore"» 

Daniele conferma che a metà dell’ultima settimana, il messia farà cessare sacrificio e offerta. Come sapete 
l’ultima settimana di Daniele è iniziata a fine giugno 2018 e si concluderà a fine giugno 2025. La metà 
settimana, quindi, è stata raggiunta a gennaio 2022. Il devastatore (il presidente Vladimir Putin, secondo la 
mia teoria), arriverà quindi subito dopo la metà settimana.  

Per capire esattamente quando, dobbiamo leggere Apocalisse 11: 

1 Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: «Alzati e misura il santuario di Dio e l'altare e il 
numero di quelli che vi stanno adorando. 2 Ma l'atrio che è fuori del santuario, lascialo da parte e non lo 
misurare, perché è stato dato in balìa dei pagani, i quali calpesteranno la città santa per quarantadue mesi. 
3 Ma farò in modo che i miei due Testimoni, vestiti di sacco, compiano la loro missione di profeti per 
milleduecentosessanta giorni». 

Giovanni quindi conferma che la città santa sarà calpestata dai pagani per 42 mesi, che corrispondono a 
1260 giorni (i mesi profetici sono tutti di 30 giorni). Questo significa che il periodo di devastazioni, che 
includerà, oltre alla guerra di Gog e Magog, le rivolte che scoppieranno nei mesi e negli anni successivi, la 
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carestia, la pestilenza (causata dai vaccini e dagli effetti collaterali, ecc.), deve durare un totale di 1260 
giorni.  

Ma sappiamo anche che l’anticristo inizierà il suo regno il 25 giugno 2025, come confermato nel Baghavad 
Purana (testo sacro indiano) e in molte quartine di Nostradamus. Questo significa che i 1260 giorni di 
tribolazione devono terminare esattamente quel giorno (o comunque non oltre quel giorno).  

Se sottraiamo 1260 giorni al 25 giugno 2025 arriviamo al 14 gennaio 2022, la stessa data che abbiamo 
ottenuto analizzando le profezie contenute in Apocalisse 12. Il 14 gennaio 2022 corrisponde, quindi, 
all’arrivo del devastatore di Daniele, che ha dato inizio ai 1260 giorni di tribolazione. 

A questo punto sorge un'altra domanda: cosa ha implicato l’arrivo del devastatore, per l’umanità? A questa 
domanda risponde Daniele: “Il devastatore commetterà le cose più abominevoli, finché la completa 
distruzione, che è decretata, non piombi sul devastatore"». 

Questo significa che, entro il 13/14 gennaio 2022 deve essere accaduto qualcosa che ha spezzato l’accordo, 
e ha posto le basi per l’arrivo del devastatore.  

Quale accordo deve essere spezzato? 

E’ stato spezzato l’accordo tra Stati Uniti e Russia, che ha posto le basi per l’arrivo del Devastatore. Ed 
infatti il 13/14 gennaio 2022 gli incontri tra Stati Uniti/Nato e Russia si sono conclusi con un totale 
fallimento, rompendo definitivamente la tregua che durava ormai da decenni tra le due superpotenze. 
Come se non bastasse, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio la Russia ha sferrato un potente attacco 
informatico contro i siti istituzionali ucraini, dando ufficialmente inizio ai 1260 giorni che precedono il regno 
dell'anticristo. Quindi il 14 gennaio 2022 le profezie si sono adempiute, ed è arrivato il devastatore di 
Daniele. Il 15 gennaio 2022 è esploso il vulcano Tonga (la colonna di fuoco dalla terra al cielo, citata nello 
Zohar, vedi capitolo 4), e 40 giorni più tardi è iniziata la guerra in Ucraina, esattamente il 24 febbraio 2022. 

Come vedete, tutte le date si incastrano alla perfezione.  

 

2.3. I 1290/1335 giorni di Daniele 12 decorrono dal 29 ottobre 2021 

In questo paragrafo dimostrerò perché i 1290/1335 giorni di Daniele 12 decorrono dal 29 ottobre 2021. 

 

Daniele 12 

Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione, di cui parlò il profeta Daniele, stare nel luogo santo - chi legge 
comprenda (Matteo 24. 15)..... E ancora: "Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto 
l'abominio della desolazione, ci saranno milleduecentonovanta giorni. Beato chi aspetterà con pazienza e giungerà a 
1335 giorni.” 

Il profeta Daniele afferma che, a partire dalla data in cui verrà abolito il sacrificio quotidiano ed eretto 
l’abominio della desolazione, passeranno 1335 giorni. Cosa accadrà, quindi, allo scadere dei 1335 giorni? La 
risposta è ovvia: inizierà l’età dell’oro, che in realtà coincide con i 42 mesi di regno della bestia che viene dal 
mare (Apocalisse 13), l’anticristo. Ma nel capitolo 1 abbiamo già dimostrato che l’età dell’oro inizierà il 25 
giugno 2025, secondo diverse profezie, tra cui una riportata nel testo sacro indiano Baghavad Purana. 
Quindi, per trovare il giorno in cui iniziano i 1335 giorni di tribolazione, del profeta Daniele, dobbiamo 
semplicemente sottrarre 1335 giorni alla data del 25 giugno 2025.  

Arriviamo al 29 ottobre 2021. Cosa è accaduto in quella data? 
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ABBIAMO AVUTO IL SUMMIT A ROMA DEL G20!!  

https://www.governo.it/it/agenda/2021-10-30t000000-2021-10-31t000000/g20-italia-del-30-e-31-ottobre-
2021/18291 

 

Più esattamente, il 29 ottobre 2021 abbiamo avuto la visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in Vaticano!!  

https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2021/10/29/news/biden_dal_papa_per_la_prima_volta_da_presidente_degli_stati_uniti-334593/ 

Ricordate cosa ha detto Gesù Cristo? a proposito dei 1335 giorni di Daniele? 

 

Matteo 24. 15 

Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione, di cui parlò il profeta Daniele, stare nel luogo santo - chi legge 
comprenda. 16 allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, 17 chi si trova sulla terrazza non scenda a 
prendere la roba di casa, 18 e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. 19 Guai alle donne 
incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. 20 Pregate perché la vostra fuga non accada d'inverno o di sabato. 
21 Poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne dall'inizio del mondo fino a ora, né mai più ci 
sarà. 22 E se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si salverebbe; ma a causa degli eletti quei giorni 

saranno abbreviati.  

I vangeli confermano, quindi, che il periodo di tribolazione, che precede l’età dell’oro, dura un totale di 1335 giorni, 
che vanno conteggiati a partire dalla data in cui “l'abominio della desolazione si recherà nel luogo santo”. 

Cosa rappresenta l'abominio della desolazione se non il presidente degli Stati Uniti? New York è il centro della 
massoneria! È la sede centrale di tutti i poteri occulti! 

Quindi, il 29 ottobre 2021 è accaduto esattamente quanto è stato profetizzato da Gesù Cristo 2000 anni fà! 
L’ABOMINIO DELLA DESOLAZIONE NEL LUOGO SANTO. E QUESTO È ACCADUTO ESATTAMENTE 1335 GIORNI 
PRIMA DELL'INIZIO DEL REGNO DEL BEN DAVID!! UNA COINCIDENZA PAZZESCA!! TUTTE LE DATE SI 
INCASTRANO PERFETTAMENTE! 

Ma cosa è "l’abominio della desolazione", per le Sacre Scritture? E come facciamo ad essere sicuri che si è 
verificato veramente il 29 ottobre 2021, con la visita di Biden in Vaticano? 

Molti si sono chiesti, nel corso dei secoli, cosa sia l'abominio della desolazione, più volte citato nelle sacre 
scritture, sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento.  

Secondo le Scritture, con il termine “Abominio della desolazione” si fa riferimento a qualcosa di impuro, 
che viene collocato «là dove non è lecito», cioè nello spazio sacro del tempio. L'abominio della desolazione 
è, quindi, una citazione desunta dal libro di Daniele.  

Nel libro di Daniele, con una simile terminologia si fa riferimento a un atto storico, la profanazione del 
tempio di Sion da parte del re Siro Antioco IV Epifane, il quale nel 167 a.C. aveva fatto insediare sull’altare 
degli olocausti la statua di Zeus Olimpio, dissacrando così l’area santa. L’evento è conosciuto e ricordato 
nella Sacra Scrittura come l’abominio della desolazione.  

Biblicamente, l’abominio della desolazione è dunque la sostituzione di un culto santo con un culto empio, la 
profanazione di un luogo santo con un culto empio. Gesù assume questo simbolo per descrivere l’ultimo 
atto di ribellione satanica alla fine dei tempi. 

Come già precisato, l'abominio della desolazione nel luogo santo, e l'interruzione del sacrificio quotidiano è 
avvenuto esattamente il 29 ottobre 2021, lo stesso giorno in cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è 
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recato in Vaticano, per un incontro con il Pontefice. Ma perché la visita di Biden in Vaticano può essere 
considerata come l’abominio della desolazione e la sostituzione di un culto sacro con un culto empio? 

La risposta credo sia quasi scontata, a questo punto. 

Come ho già precisato, nel libro di Daniele si fa riferimento all'abominio della desolazione per ricordare la 
profanazione del tempio di Sion da parte del re Siro Antioco IV Epifane. 

E guardate un po', il 29 ottobre 2021 è accaduta una nuova profanazione: il presidente degli Stati Uniti ha 
profanato il tempio della cristianità (il Vaticano), sostituendo un culto sacro con un culto empio. 

Ma perché, la visita di Biden in Vaticano, si può configurare come la sostituzione di un culto sacro con un 
culto empio?  

Riflettete un attimo. 

Il nostro mondo, fin dai tempi più antichi, è stato governato da un duplice potere: temporale e spirituale. Il 
potere temporale è limitato nel tempo e viene esercitato su di un territorio. Il potere religioso o spirituale 
viene invece esercitato sulle religioni. Biden, in questo momento, rappresenta il potere temporale, dato che 
è il presidente degli Stati Uniti, la nazione che decide le sorti del nostro mondo. Il 29 ottobre 2021 c'è stata 
una riunione a Roma tra Biden e Bergoglio, cioè tra potere temporale e spirituale. Ecco perché, in quella 
data, è stato abolito il sacrificio quotidiano: perché, in quell'occasione, il potere temporale e spirituale si 
sono uniti per decretare le sorti del mondo, per dare inizio ai 1335 giorni di tribolazione, che precedono 
l'inizio dell'età dell'oro (il regno dell'anticristo). 

Infatti:   29/10/2021 + 1335 giorni = 25/06/2025. 

Il 25 giugno 2025 inizierà l'età dell'oro, profetizzata da tutte le più antiche culture e religioni. Il mondo sarà 
governato da un unica persona, il ben David, il messia che gli ebrei aspettano da 6000 anni. 

 

2.4. Cronologia dell'apocalisse  
 

Vediamo di definire la cronologia dell’apocalisse, a partire dalle considerazioni fatte nei due paragrafi 
precedenti. 

23/24 settembre 2017: nel cielo appare la vergine vestita di sole con la luna sotto i piedi e una corona di 12 
stelle (Apocalisse 12). La vergine era in cinta, e gridava per le doglie del parto. 

24 giugno 2018: La vergine partorisce 9 mesi più tardi (270 giorni, conteggiati a partire dal 24 settembre 
2017), il 24 giugno 2018. Quello stesso giorno inizia l’ultima settimana di Daniele (ultimi 7 anni prima 
dell’inizio del regno del messia ebraico, l’anticristo), che si concluderà il 24/25 giugno 2025, con l’inizio del 
regno dell’anticristo, quando la luna si allineerà al Sole e a Giove ai primi gradi del Cancro (come riportato 
nelle profezia contenuta nel Baghavad Purana, vedi capitolo 1). 

4 dicembre 2021: Dal 24/25 giugno 2018 passano 1260 giorni (Apocalisse 12), ed arriviamo al 4 dicembre 
2021, il giorno dell’eclissi di sole, il giorno in cui il messia ebraico ha mostrato la sua presenza. 

13/14 gennaio 2022 (arrivo del devastatore di Daniele): Passano altri 40 giorni, come riportato nello Zohar 
(testo sacro della Cabala ebraica) ed arriviamo al 13/14 gennaio 2022. In quei giorni è stato spezzato 
l'accordo che ha portato, il 24 febbraio 2022, all’inizio della guerra in Ucraina (inizio della guerra di Gog e 
Magog). Il 13/14 gennaio 2022 si sono svolti, infatti, gli incontri tra Stati Uniti/Nato e Russia, che si sono 
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conclusi con un totale fallimento, rompendo definitivamente la tregua che durava ormai da decenni tra le 
due superpotenze.  

Ma la data del 13/14 gennaio 2022 è confermata anche da Apocalisse 12. Infatti sappiamo che 
Gerusalemme sarà calpestata dai pagani per 42 mesi (1260 giorni), che scadono il 25 giugno 2025, quando 
la luna si allineerà al Sole e a Giove ai primi gradi del Cancro (secondo la profezia contenuta nel Baghavad 
Purana). Se sottraiamo 1260 giorni alla data del 25 giugno 2025, arriviamo infatti al 14 gennaio 2022. Quella 
è la data in cui, secondo le profezie del nuovo e del vecchio testamento, è arrivato il Devastatore di Daniele. 
Ed è la stessa data che si incrocia con la profezia dei 40 giorni, contenuta nello Zohar. Il 14 gennaio 2022, 
quindi, iniziano i 1260 giorni nei quali “la città santa sarà calpestata dai pagani”. Il periodo di 1260 giorni 
termina esattamente il 25 giugno 2025, il giorno in cui il messia Ben David sarà incoronato nel terzo tempio 
di Gerusalemme. Da quel momento inizieranno i 42 mesi del suo regno (1260 giorni), che si concluderanno 
il 6 dicembre 2028. Dopo quella data avremo la seconda venuta di Gesù Cristo sulla terra. 

Riassumendo: 

23/24 settembre 2017 (iniziano i 9 mesi (Apocalisse 12) che porteranno alla nascita, virtuale, del re che 
governerà il mondo con il pugno di ferro (il messia ebraico Ben David, l’anticristo), a partire dal 25 giugno 
2025). 

23/24 giugno 2018: inizia l’ultima settimana di Daniele (dopo i 9 mesi di gestazione della vergine vestita di 
sole) 

3/4 dicembre 2021 = 23/24 giugno 2018 + 1260 giorni  (il messia appare durante l’eclissi di sole) 

13/14 gennaio 2022 = 3/4 dicembre 2021 + 40 giorni (arriva il devastatore di Daniele e viene spezzato 
l'accordo tra Russia e Stati Uniti) 

24 febbraio 2022 = 13/14 gennaio + 40 giorni (inizia la guerra in Ucraina)  

25 giugno 2025 = 24 febbraio 2022 + 1220 giorni (inizia il regno dell’anticristo) 

6 dicembre 2028 = 25 giugno 2025 + 1260 giorni (terminano i 42 mesi di regno dell’anticristo) 

6 dicembre 2028 - 25 dicembre 2028 = scoppia la guerra che pone fine al regno dell’anticristo 

Fine dicembre 2028/primi mesi del 2029 = seconda venuta di Cristo 

 

2.5. Cronologia della tribolazione basata sul parallelo con la passione e morte di Gesù Cristo  

Secondo fonti esoteriche e scritturistiche, esiste un perfetto parallelo tra la passione di Cristo e la 
tribolazione che dovrà rivivere l'umanità, prima dell'inizio dell'età dell'oro (il regno dell'anticristo). Nel 
parallelismo, Gesù Cristo rappresenta tutto l'occidente cristiano (Europa, America e i loro alleati), mentre i 
pagani, che misero a morte Gesù Cristo, rappresentano tutti coloro che si oppongono al mondo della 
cristianità, in particolare i paesi musulmani (IRAN, Siria, Turchia, ecc.) e i loro alleati (Russia, Cina, ecc.). 
Quindi, secondo queste fonti esoteriche, il mondo della cristianità dovrà subire delle pene analoghe a 
quelle che subì Gesù Cristo 2000 anni fà. Ma come potrà mai realizzarsi una situazione del genere?  

La guerra, che è iniziata in Ucraina il 24 febbraio 2022, nel giro di poco tempo, si trasformerà in un conflitto 
mondiale, che vedrà schierati da un lato gli Stati Uniti, Israele, l'Europa, i paesi arabi sunniti (Arabia Saudita, 
Bahrein, ecc.), il Giappone, la Corea del sud, l'India, ecc., dall'altro i paesi arabi shiiti (Turchia, Iran, Siria, 
ecc.) con i loro alleati (Russia, Cina, Corea del Nord, Cuba, Venezuela, ecc.). Il secondo schieramento (paesi 
arabi shiiti, Russia, Cina, ecc.) riuscirà a prevalere sul primo. Il mondo della cristianità verrà, quindi, 
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sconfitto, e l'Europa sarà invasa da truppe Islamiche e russe, come profetizzato da molti veggenti. In questo 
modo, il mondo della cristianità dovrà patire le stesse tribolazioni di Cristo. 

Anche Nostradamus, in almeno due quartine, conferma che l'Europa sarà invasa dai maomettani: 

Centuria V.68 

Nel Danubio e nel Reno verrà a bere il grande cammello, senza pentirsene. Quelli del Rodano tremeranno, e 
molto di più quelli della Loira. E quelli vicini alle Alpi. Il gallo lo rovinerà. 

Centuria I.18 

A causa della discordia e della negligenza francese, un apertura sarà data ai maomettani. La terra e il mare 
di Siena saranno intrisi di sangue, e il porto di Marsiglia sarà coperto di navi e vele. 

Terminata questa breve premessa, torniamo, adesso al parallelo tra gli eventi che l'umanità dovrà rivivere, 
prima del ritorno di Cristo, e gli eventi che hanno contraddistinto la passione di Cristo.  

Ho cercato, prima di tutto, di individuare un coefficiente di proporzionalità che mi permettesse di stabilire il 
corretto parallelo temporale tra la passione di Cristo e gli eventi che scandiranno la grande tribolazione che 
l’umanità dovrà vivere prima dell’inizio dell’età dell’oro. Il coefficiente che ho individuato, è 1/1000: un 
giorno della vita di Cristo corrisponde a 1000 giorni di tribolazione per l’umanità. 

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 giovedì e venerdì) e termina al canto del gallo, quando l'alba è 
ormai vicina. 

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 3 aprile 33 
(altre date possibili sono il 7 aprile 31 e il 27 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. 
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Le ipotesi da cui sono dovuto partire sono le seguenti: 

Inizio ultima cena: ore 16:40 

Durata ultima cena: 30 minuti (circa) 

Per potere definire la successione cronologica degli eventi, basata sul parallelo con la passione di Cristo, è 
stato necessario individuare un riferimento, al quale associare un evento ben preciso della passione di 
Cristo. La scelta che ho fatto è stata quella di associare l’ultima cena al sinodo per l’Amazzonia (lo stesso 
profetizzato dalla veggente Conchita di Garabandal), che si è svolto dal 7 al 27 ottobre 2019, per un totale 
di 21 giorni. Facendo i conti, ipotizzando il coefficiente 1/1000, è immediato verificare che i 21 giorni del 
sinodo corrispondono ai 30 minuti di durata dell’ultima cena. 

Queste ipotesi mi hanno permesso, pertanto, di associare ciascun periodo della tribolazione (iniziata a 
ottobre 2019, con il sinodo per l’Amazzonia) ad un evento ben preciso della passione di Gesù Cristo. 

Le principali date che ho individuato sono le seguenti: 

1) 16:40 - Inizio ultima cena (7 ottobre 2019) 
2) 17:10 - Fine ultima cena (27 ottobre 2019) 
3) 17:10 – 18:00 - Lavanda dei piedi e preparazione alla veglia nel Getzemani (27 ottobre - 30 

novembre 2019) 
4) 18:00 Fine ultima cena e discesa nel giardino del Getsèmani (1 dicembre 2019) 
5) 18:00 - 20:30 Passione nel giardino del Getsèmani (1 dicembre 2019 – 14 marzo 2020) 
6) 20:30 – 21:00 Arrivo delle guardie e arresto di Gesù. Pietro taglia l’orecchio di Malco (14 marzo – 4 

aprile 2020) 
7) 21:30 Gesù arriva nel tempio, e lì inizia il processo in Sinedrio, che dura fino all’alba (27 aprile 2020) 
8) 2:00 Gesù si dichiara innocente (7-17 novembre 2020) 
9) 2:30 – 3:00 Gesù viene condannato dal sommo sacerdote Caifa (18 novembre – 12 dicembre 2020) 
10) 3:00 – 3:20 – Gesù viene schernito e strattonato nel tempio (12 dicembre 2020 – 26 dicembre 

2020) 
11) 3:20 – 4:00 – Si svolge il secondo processo in Sinedrio (27 dicembre 2020 – 23 gennaio 2021) 
12) 4:00 – 4:10 – Gesù viene percosso e schernito (24 – 31 gennaio 2021) 
13) 4:10 – 4:25 – Gesù viene condannato e incatenato (1 – 10 febbraio 2021) 
14) 4:30 – Canto del gallo (12-13 febbraio 2021) 
15) 4:30 – 4:50 - Viaggio verso la fortezza Antonia (14-25 febbraio 2021) 
16) 5:00 – 6:00 - Interrogatorio presso Ponzio Pilato (5 marzo – 16 aprile 2021) 
17) 6:00 – 6:20 - Percorso verso il palazzo di Erode (17 aprile – 4 maggio 2021) 
18) 6:30 – 7:20 – Gesù è interrogato dai sacerdoti (5 maggio – 11 giugno 2021) 
19) 7:20 – 7:45 - Gesù fa ritorno al palazzo di Ponzio Pilato (12 - 30 giugno 2021) 
20) 7:50 – 9:00 Ultimo processo presso Ponzio Pilato (1 luglio – 21 agosto 2021) 
21) 9:00 – 9:30 – Pilato se ne lava le mani (22 agosto – 10 SETTEMBRE 2021) 
22) 9:30 – 10:00 – Il popolo sceglie barabba (11 settembre – 1 ottobre 2021) 
23) 10:00 – 10:30 - La folla chiede che Gesù sia crocifisso (2 ottobre – 25 ottobre 2021) 
24) 10:30 – 11:10 Gesù viene condannato a morte (26 ottobre – 13 novembre 2021) 
25) 11:10 – 11:30 Flagellazione e maltrattamenti (21 novembre – 3 dicembre 2021) 
26) 11:30 – 11:55 Via crucis (4 dicembre – 20 dicembre 2021) 
27) 11:55 – 11:50 Crocifissione (21 dicembre – 24 dicembre 2021) 
28) 12:00 Gesù viene innalzato sulla croce (25 dicembre 2021) 
29) 12:00 – 13:00 Prima ore di passione sulla croce (26 dicembre 2021 – 4 febbraio 2022) 
30) 13:00 – 14:00 Seconda ore di passione sulla croce (5 febbraio 2022 – 18 marzo 2022) 
31) 14:00 – 14:59 Terza ore di passione sulla croce (19 marzo 2022 – 29 aprile 2022) 
32) 15:00 – Morte di Gesù sulla Croce (30 aprile 2022 – eclissi di sole parziale) 
33) 15:00 – 15:05 terremoto (1/2 maggio 2022) 
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Queste date vanno considerate con un incertezza di alcune settimane, a causa delle ipotesi approssimate 
che è stato necessario considerare, nel tracciare il parallelo con la passione di Cristo. 

Analizziamo le prime due date, relative all’ultima cena: 

1) 16:40 - Inizio ultima cena (7 ottobre 2019) 
2) 17:10 - Fine ultima cena (27 ottobre 2019) 

Come sapete, le olimpiadi militari di Wuhan si svolsero dal 18 al 27 ottobre 2019. E secondo diversi 
osservatori indipendenti, l’epidemia Covid 19 sarebbe nata proprio in quei giorni, e sarebbe stata portata a 
Wuhan dai militari americani.  

E’ singolare che i giochi olimpici di Wuhan siano terminati esattamente lo stesso giorno in cui si è concluso il 
sinodo per l’Amazzonia, di papa Francesco: il 27 ottobre 2019. E nei giorni successivi l’epidemia si è iniziata 
a diffondere nella metropoli cinese, nel mese di novembre 2019. 

Si nota, quindi, una evidente correlazione tra l’epidemia del covid 19 (incluso il lockdown, i tamponi, i 
vaccini, ecc.), con i processi che dovette subire Gesù Cristo nelle ore precedenti la crocifissione. In altre 
parole, l’umanità ha perso la propria libertà, nello stesso modo in cui la perse Gesù Cristo, 2000 anni fà 

Ed infatti, potete notare che l’arrivo delle guardie e l’arresto di Gesù nel Getzemani corrisponde al periodo 
14 marzo 2020 – 4 aprile 2020.  

Ricordate cosa accadde in quelle settimane?  

Come potremmo mai dimenticarlo? I media e i TG e i media di tutto il mondo iniziarono a diffondere panico 
tra la popolazione ed iniziò il lockdown in Italia e nel resto del mondo. E questo accade esattamente nel 
momento in cui Gesù Cristo fu arrestato dalle guardie romane, nel Getsemani.. Scioccante vero? 
All’umanità è stata tolta la libertà, nello stesso modo in cui la perse Gesù Cristo, 2000 anni fà. 

Continuiamo ad analizzare le date. 

Il primo processo in Sinedrio, presso il sommo sacerdote Caifa, durò diverse ore, ed ebbe termine intorno 
alle 3:00 di sabato. Seguì un secondo veloce processo in Sinedrio, che si concluse al canto del gallo (intorno 
alle 4:30). Tutto questo periodo corrisponde alle prime due ondate di covid, ed infatti va da aprile 2020 a 
febbraio 2021. In quel periodo Gesù fu processato due volte.. e i due processi corrispondono alle prime due 
ondate di covid e lock down. 

Gesù fu poi processato presso nel palazzo di Erode e presso Ponzio Pilato, dai sacerdoti, e questi ultimi due 
processi corrispondono alle terza e quarta ondata del covid (aprile –novembre 2021). 

La via crucis va dal  4 dicembre al 20 dicembre 2021.  

La crocifissione va dal 21 al 24 dicembre 2021. Il 25 dicembre, invece, è il giorno in cui Gesù viene innalzato 
sulla croce, ed inizia la passione. A conferma di ciò, ricorderete che, tra fine dicembre e inizi di gennaio 
2022 sono falliti i colloqui tra USA/Nato da una parte, e Russia dall’altra, che hanno portato, il 24 febbraio 
2022, all’inizio della guerra in Ucraina, la terza guerra mondiale. 

Gesù muore il 30 aprile 2021, che incredibilmente cade proprio il giorno dell’eclissi parziale di sole. Il sole si 
oscurò e vi fu un terremoto subito dopo la morte di Cristo. Ed incredibilmente, anche adesso, il giorno della 
sua morte cade nel giorno esatto di un eclissi di sole. 
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2.6. La quinta tromba dell’apocalisse è suonata il 9/10 maggio 2021 

In questo post cercherò di dimostrare che la quinta tromba dell’apocalisse è suonata il 9/10 maggio 2021. 
Ovviamente non posso avere la certezza che quello che scriverò in questo post sia vero al 100%, ma vi 
accorgerete voi stessi che le coincidenze sono veramente impressionanti. 

Bene, iniziamo subito da Apocalisse 9, che descrive gli eventi che accadranno al suono della quinta e della 
sesta tromba. La sesta tromba corrisponde allo scoppio della terza guerra mondiale, la quinta tromba a 
qualcos’altro, che adesso andremo a scoprire. 

Leggiamo la prima parte di Apocalisse 9, che descrive gli eventi che accadono al suono 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” 

Iniziamo ad esaminare, punto per punto, 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;”. Cosa può essere quest’astro caduto dal cielo? Ricordate un oggetto che sia caduto dal cielo, 
impattando sul nostro pianeta, a maggio 2021? 

Forse non lo ricorderete più, ma un astro c’è stato, eccome… E i media ne hanno parlato per giorni, se non 
addirittura per settimane. Mi riferisco al RAZZO CINESE! Il razzo cinese, come ricorderete tutti, ha orbitato 
attorno al nostro pianeta per settimane, fino ad impattare nell’oceano indiano il 9 maggio 2021. 

Un astro caduto dal cielo… Senza dubbio può essere il razzo cinese… 

Bene, continuiamo a leggere Apocalisse 9. 

“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.” 

L’astro, cadendo, ha aperto il pozzo dell’abisso (da intendere metaforicamente, ovviamente), ha oscurato il 
sole e l’atmosfera.  

Vi risulta che il sole si sia oscurato? Sicuramente non in tutto il mondo (almeno per adesso).. 

Ma non dovete dimenticare che gli eventi narrati nella Bibbia fanno prima di tutto riferimento alla terra 
santa, la Palestina, i luoghi in cui ha vissuto Gesù Cristo. 

Si è oscurato il sole in Palestina il 9/10 maggio? Direi proprio di si! Si è oscurato eccome, come non 
accadeva da decenni! Infatti, ricorderete tutti che il 10 maggio 2021 è iniziata la guerra tra Israele e 
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Palestina. Israele ha distrutto centinaia di palazzi nella striscia di Gaza, le cui polveri hanno oscurato il sole. 
Hamas ha lanciato migliaia di missili su Gerusalemme, Tel Aviv, e molte altre città israeliane. E questo è 
accaduto nelle ore immediatamente successive a quelle in cui il razzo cinese ha impattato nell’oceano 
Indiano. Una tempistica precisissima.. Da non credere. 

L’oscuramento del sole potrebbe anche essere dovuto ad altri fattori, tra cui: eruzioni vulcaniche a catena, 
incendi, o l’eclisse di sole avvenuta il 10 giugno 2021.  

Continuiamo a leggere… 

“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.” 

Qui la cosa si fa più difficile. Dal fumo uscirono cavallette… 

E’ evidente che le cavallette che vide Giovanni apostolo, in visione, erano simboliche.. 

Si tratta di cavallette a cui è stato dato un potere pari a quello degli scorpioni della terra. Inoltre, 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. 

Qui la situazione si fa indubbiamente più complessa.. Cosa possono essere queste cavallette con il potere 
degli scorpioni? 

RADIAZIONI? PERCHE’ NO? 

Le radiazioni producono effetti nocivi sugli uomini, portandoli fino alla morte. Quindi potrebbero benissimo 
essere paragonati a delle cavallette coni il potere di pungere gli uomini.  

Inoltre, se le radiazioni sono di grado contenuto, non hanno il potere di uccidere gli uomini, esattamente 
come descritto da Giovanni. 

Ma il 10 maggio è successo qualcosa? Ci sono state dispersioni di radiazioni? 

La risposta, ovviamente, è si! 

Il 10 maggio, come ricorderete tutti, è accaduto qualcosa, ampiamente pubblicizzato anche nei media, 
collegato a delle dispersioni radioattive.  

Si, avete capito a cosa mi riferisco… AL RISVEGLIO DEL REATTORE 4 DI CHERNOBYL! 

Anche qui le tempistiche sono di una precisione impressionante. Infatti, il reattore 4 di Chernobyl ha 
iniziato a dare segni di risveglio nelle stesse ore in cui il razzo cinese orbitava attorno alla terra. E la 
conferma ufficiale del suo risveglio è avvenuta proprio tra il 9 e il 10 maggio, nelle stesse ore in cui il razzo è 
caduto nell’oceano Indiano! 

Queste radiazioni hanno destato molta paura in tutto il mondo… Tuttavia c’è qualcosa che non torna.. 
Infatti Giovanni scrive: 

“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 
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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.” 

Le radiazioni di Chernobyl non hanno danneggiato né erba né arbusti né alberi, date le emissioni 
contenute… Ma Giovanni ci dice anche che queste “cavallette”tormenteranno gli uomini che non hanno il 
sigillo di Dio sulla fronte. Al punto tale da fargli desiderare la morte… 

Qui, ovviamente, c’entra qualche altra cosa… Non possono essere solo le radiazioni… Deve entrarci qualche 
altra cosa… 

CHE COSA? 

Continuiamo a leggere.. 

“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”. 

COSA POSSONO ESSERE, SECONDO VOI, QUESTE CAVALLETTE CON UNA CORONA SULLA TESTA? CON DEGLI 
ACULEI COME GLI SCORPIONI? CHE FARANNO TALMENTE TANTO MALE ALLE PERSONE, DA DESIDERARE LA 
MORTE? 

NON VI VIENE IN MENTE NULLA? 

Di cosa si parla tanto, in queste settimane, proprio dai primi di maggio? 

LA PROTEINA SPIKE PRODOTTA DAI VACCINI! 

LA PROTEINA SPIKE È TOSSICA, LO CONFERMANO, ORMAI, DECINE DI ARTICOLI SCIENTIFICI! 

LA PROTEINA SPIKE HA UNA CORONA? DIREI PROPRIO DI SI! 

CERCATE SU GOOGLE: PROTEINA SPIKE, E TROVERETE UN'IMMAGINE CHE NON LASCIA ADITO A DUBBI. 

LA CORONA È PROPRIO QUELLA DEL CORONAVIRUS! SI CHIAMA COSÌ PROPRIO PERCHÉ HA UNA CORONA! 
LA PROTEINA SPIKE È PROPRIO QUELLA DEL CORONAVIRUS! 

LA PROTEINA SPIKE HA DEGLI ACULEI? MA CERTO CHE CE LI HA! SONO PROPRIO GLI ACULEI CHE LE 
PERMETTONO DI AGGREDIRE LE CELLULE OSPITI! 

È proprio grazie a questi “aculei” (che Giovanni vide 2000 anni fà) che la proteina spike attacca i vari tessuti 
del nostro corpo, provocando tutta una serie di malattie, fino alla morte. 
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CAPITOLO 3 
 

 
3. Riferimenti astrologici 

 
In questo capitolo sono descritti tutti i riferimenti astrologici ed astronomici che confermano che gli anni in 
cui viviamo sono proprio quelli dell’Apocalisse. Si inizia con l’evidenziare l’importanza del periodo fine 
aprile/inizi maggio 2022, nel contesto della redenzione finale (la grande tribolazione), per degli incredibili 
allineamenti planetari che si ricollegano alla passione e morte di Gesù Cristo. Si evidenzia la data del 3 
marzo 2022, per un eccezionale allineamento planetario che ha accompagnato l’inizio della guerra in 
Ucraina. Viene dato risalto al fatto che, negli ultimi quattro anni (a partire dal 2018), quattro comete hanno 
intersecato l’orbita della terra proprio nel periodo di Natale, come non è mai accaduto in precedenza. 
Viene enunciata la profezia in base alla quale la venuta del messia (l’anticristo) sarà annunciata da un 
secondo sole (probabilmente l’esplosione di una supernova). Viene riportato il significato dell’indice ciclico 
planetario di André Barbault, dimostrando come il periodo iniziato nel 2020 (con la pandemia da 
coronavirus) corrisponde proprio al minimo valore di questo indice. Vengono infine riportate delle 
considerazioni cosmologiche riguardanti il risveglio del buco nero della via Lattea ed il crono programma 
della storia umana, che sarebbe contenuto all’interno della famosa Piramide di Giza.  

 

3.1. Riferimenti astrologici confermano che gli inizi di maggio corrispondono alla morte di Cristo sulla 
croce 

In questo paragrafo dimostrerò che il periodo fine aprile/inizi maggio corrisponde alla morte di Cristo sulla 
croce. Come sapete, il 24 febbraio 2022 si è avverata la profezia dello Zohar. È iniziata la guerra in Ucraina, 
esattamente 40 giorni dopo che la colonna di fuoco si è innalzata dalla terra al cielo. 

Ma perché il periodo fine aprile primi di maggio è così importante, anche da un punto di vista astrologico?  

Alla fine di aprile/primi di maggio avremo una configurazione planetaria molto particolare, che ci riporta, 
incredibilmente, al sacrificio di Cristo (la morte sulla croce). Vediamo perché. 

Verso la fine di aprile si iniziano a notare due ammassi planetari:  

• uno in toro, che coinvolge i pianeti: Sole, Mercurio e Urano 

• uno in pesci, che coinvolge i pianeti: Venere, Marte, Giove e Nettuno. Tra l’altro, Venere, Giove e Nettuno 
formano un allineamento quasi perfetto. 

Abbiamo quindi 3 elementi in toro e 4 elementi in pesci. I tre elementi in toro, inoltre, formano un trigono 
con Plutone (in Capricorno).  

Vediamo cosa significa, da un punto di vista astrologico/esoterico, tale configurazione planetaria. 

Le energie concentrate in toro, di Sole, Mercurio e Urano, e le energie di Plutone dal Capricorno si scaricano 
attraverso due sestili sul segno dei pesci, dove sono uniti Giove, Nettuno e Venere, congiunti in Pesci,e 
Marte poco più in là. Quindi abbiamo energie di terra (Plutone in Capricorno e Sole, Mercurio e Urano in 
Toro) che si condensano, attraverso due sestili, in un segno d’acqua (i pesci), sul quale si trova Venere (che 
è esaltata nel segno dei Pesci), Nettuno (che governa i Pesci, tramite Poseidone, Dio del mare), insieme a 
Giove (anch’esso governa i pesci e porta ad un esaltazione di tutta la configurazione planetaria). 
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I pesci sono l’elemento Cristico (Cristo ha a che fare con l’era dei pesci, l’era di Cristo). Quindi, a fine 
aprile/inizi maggio avremo l’elemento Pesci all’ennesima potenza, che riceverà queste energie di terra che 
faranno pressione su questi elementi cristici (in Pesci). Quindi, fine aprile/inizi maggio sono i giorni in cui 
l’elemento Cristico è al massimo livello. 

Ecco perché, come dicevo all’inizio, il periodo fine aprile/inizi di maggio corrisponde alla morte di Cristo 
sulla croce, in perfetto accordo con la mia cronologia, basata sul parallelo con la passione di Cristo (vedi 
capitolo 2). 

Ma c’è di più.. Sappiamo che la morte di Gesù sulla croce è stata seguita immediatamente da un gran 
terremoto, in tutto Israele. Sulla base del parallelo con la passione di Cristo, dovremmo quindi aspettarci un 
terremoto anche ai primi di maggio.. la cosa sorprendente è che, anche da un punto astrologico, gli 
allineamenti planetari sembrano confermare la possibilità che si verifichi un terremoto proprio in quei 
giorni. 

Infatti, gli ammassi planetari di cui abbiamo parlato fanno trigono a Plutone (che evoca la morte, i vulcani, 
ecc.), in un segno di terra (Capricorno). Quindi abbiamo una relazione tra i 4 elementi in Toro con Plutone, 
da solo, in Capricorno, altro segno di terra. Questi elementi di terra fanno entrambi sestile con quattro 
pianeti nel segno dei Pesci: Nettuno, Giove, e Venere congiunti, più Marte.  

In particolare Venere governa il Toro, quindi è in stretta relazione con il segno dei Pesci. Quello che succede 
in Toro (sole, Luna, Urano e nodo lunare congiunti in Toro) si ripercuote direttamente su Venere. Al di la del 
sestile che si crea tra i due, Venere di per sé, dipende da quello che succede in Toro, Quindi, l’instabilità che 
si genera in Toro, si trasferisce direttamente in Pesci dove si trova Venere. 

Quindi il segno dei Pesci, in quel momento, si troverà alla massima esaltazione, e questo potrebbe indicare 
un grande terremoto o maremoto (energie instabili di terra che si scaricano nell’acqua). 

Il 30 aprile, inoltre, avremo un eclissi solare in Toro, insieme ad Urano, che rende le energie di terra del 
Toro molto instabili (dato che Urano non si trova a suo agio in Toro). 

Tutto questo conferma, anche da un punto di vista astrologico, l’importanza del periodo fine aprile/inizi 
maggio. 

Inoltre, è singolare che, sempre nel mese di maggio, oltre all’eclisse di sole, avremo, a distanza di 15 giorni, 
una eclissi di luna di sangue, il 15 maggio 2022. 

Atti 2  

20 Il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e 
splendido. 21 Allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. 

Il sole mutato in tenebre corrisponde, ovviamente, ad una eclissi di sole, mentre la luna di sangue, come è 
noto, corrisponde ad una eclissi di luna.  

A questo punto è molto probabile che le eclissi a cui fa riferimento Gesù Cristo siano le due eclissi che 
avranno luogo nel prossimo mese di maggio: l'eclissi di sole del 30 aprile/1 maggio e quella di luna del 
15/16 maggio. 

Ricordo, tra l'altro, una profezia di Padre Pio che fa esplicito riferimento al mese di maggio (“attenti al mese 
di maggio.. “)  
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3.2. Il 3 marzo 2022 si è verificato un allineamento planetario eccezionale, che ha accompagnato 
l’inizio della guerra in Ucraina 

 
Il 3 marzo 2022, astrologicamente parlando, abbiamo assistito a qualcosa di incredibile. Mai visto prima! 

Abbiamo avuto, lo stesso giorno, due congiunzioni triple e una doppia.  

1) congiunzione perfetta di Marte, Venere e Plutone. Tutti e tre i pianeti erano a 27° in Capricorno. 

2) congiunzione quadrupla (includendo anche la luna), quasi perfetta: Sole, Luna, Giove, e Nettuno in pesci. 

Sole 13° - Luna 15° - Giove 14 ° - Nettuno 22° 

3) Congiunzione perfetta Mercurio - Saturno a 19° in acquario! 

Scioccante! Lo stesso giorno si sono verificate due congiunzioni triple e una doppia. E tutto questo è 
avvenuto a pochi giorni di distanza dall’inizio della guerra in Ucraina. 
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3.3. Le comete di Natale annunciano il ritorno di Cristo 
 

Forse pochi lettori sanno che, negli ultimi 4 anni, abbiamo assistito al passaggio ravvicinato di una cometa 
proprio nel periodo di Natale. Le comete sono corpi celesti che transitano di frequente in prossimità della 
terra. Ma la cosa veramente sorprendente è che, per quattro anni di fila, quattro comete hanno raggiunto il 
perigeo (minima distanza dalla terra) proprio durante il periodo natalizio, ed erano tutte al di sopra della 
fascia di visibilità ad occhio nudo!  

La prima fu la cometa 46P/Wirtanen, che ha illuminato i nostri cieli nel dicembre 2018, appena in tempo 
per inaugurare l’ultima settimana di Daniele. 

https://www.focus.it/scienza/spazio/46p-wirtanen-cometa-di-
natale#:~:text=La%20cometa%2046P%2FWirtanen%2C%20scoperta,alla%20Terra%20sia%20al%20Sole. 

La seconda fu la cometa Borisov, addirittura una cometa interstellare (proveniente cioè da un altro sistema 
solare) che raggiunse il punto più vicino alla terra (perigeo) il 28 dicembre 2019. Essa raggiunse una 
luminosità sufficiente a poter essere osservata nel cielo. La cometa fu scoperta il 30 agosto 2019 da 
Gennady Borisov, astronomo non professionista crimeano.  

Borisov è 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. Il 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, perché annuncia il ritorno di Cristo. 

La terza è la cometa Neowise, che alla fine di dicembre 2020 ha raggiunto l'incredibile magnitudine di 2.0. 

Io stesso sono riuscito a ammirarla ad occhio nudo. 

https://www.solodonna.it/news/natale-2020-torna-la-cometa-di-betlemme-ecco-come-vederla.php 
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Ed incredibilmente, nel 2021, per il quarto anno consecutivo, abbiamo avuto un’altra cometa, che ha 
illuminato i nostri cieli sempre nel periodo Natalizio: la cometa Leonard!! 

Se ci riflettete bene, quello che è accaduto in questi ultimi anni è qualcosa di incredibile.. Mai accaduto 
prima.. Tre diverse comete di Natale, in quattro anni consecutivi. Tutte e tre visibili ad occhio nudo, e con 
luminosità crescente passando da un anno all'altro!! 

Matteo 24:27: “Infatti, come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del 
Figlio dell'uomo”. 

Tutte le comete di Natale hanno solcato il cielo da oriente verso occidente, facendo avverare la profezia 
contenuta nel Vangelo di Matteo. 

Una cometa di Natale ogni anno, partendo, guarda caso, proprio dal 2018, che come sapete rappresenta 
l'anno di inizio dell'ultima settimana di Daniele (gli ultimi 7 anni prima del regno dell'anticristo). 

 

3.4. La venuta del messia sarà annunciata da un secondo sole 
 
Secondo alcuni calcoli astronomici, nel 2022 l'umanità assisterà ad un evento unico ed irripetibile: 
l'esplosione di una supernova. E Secondo alcune profezie ebraiche, questa supernova annuncerà l’arrivo del 
messia.  

https://www.supereva.it/2022-esplosione-fra-due-stelle-che-fara-giorno-
29610?fbclid=IwAR0DQxZHHELOdkwIR4o-1NHsYx4Q3DzqHNSezWGpxmyNkBQpCZh00SBLarc 

"Un’esplosione gigantesca, così forte che sembrerà pieno giorno anche di notte. Questo è quello che gli 
scienziati hanno predetto per il 2022, data in cui ci sarà una collisione fra due stelle che genererà una 
deflagrazione immensa. La rivelazione è stata fatta dai ricercatori del dipartimento di Fisica e Astronomia 
del Calvin College, nel Michigan, che sono riusciti a predire con anni d’anticipo questo spettacolare 
fenomeno. 

“È la prima volta che un tale fenomeno viene previsto con tanto anticipo – ha spiegato l’astrofisico Gianluca 
Masi che si occupa del Virtual Telescope Project -. L’esplosione nella costellazione del Cigno darà origine un 
vigorosissimo aumento di splendore di queste stelle, fino a 10.000 volte l’attuale e promette di diventare 
quando sarà al culmine della potenza, uno dei corpi stellari più luminosi del cielo, paragonabile alla stella 
Sirio. E noi, nel nostro emisfero, saremo in prima fila per goderci lo spettacolo”. 

Le due stelle fanno parte di un sistema binario denominato KIC 9832227 e, secondo gli ultimi calcoli degli 
astronomi, a breve si scontreranno. Le ricerche sono iniziate nel 2013, quando gli studiosi hanno osservato 
come l’orbita delle stelle si stesse stringendo sempre di più, facendo avvicinare i corpi celesti. L’esplosione 
provocherà un’emissione di luce tale che per qualche minuto le stelle saranno l’oggetto più brillante in cielo. 

La collisione, che avverrà nel 2022, causerà una fusione binaria, originando una nova rossa. Nel frattempo 
gli appassionati e gli studiosi di tutto il mondo si preparano ad ammirare l’esplosione. Potrà essere 
ammirata ad occhio nudo quando si verificherà.” 
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Vi traduco un articolo pubblicato su Breaking Israel News, secondo il quale l'apparizione della supernova, 
nel 2022, è collegata all'arrivo del messia, il ben David, l'anticristo per i cristiani. 

https://www.israel365news.com/81808/new-star-appear-night-sky-heralding-balaams-prophecy-
messiah/?fbclid=IwAR2x7Tv9gi5ty-
pxywsaUMAIfcH0MnLXzPyEdDTdkMULBRbtlFmKZXhbgaQ#cbbz1SpEsZQdZQSB.97 

"Nel 2022, la luce generata dalla collisione di due stelle farà apparire una nuova stella nel cielo notturno. 
Secondo fonti esoteriche ebraiche, questo è precisamente il fenomeno celeste che accompagnerà l'arrivo del 
Messia. 

NumerI 24, 17 

Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non da vicino: Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro 
sorge da Israele, spezza le tempie di Moab e il cranio dei figli di Set. 

Il rabbino Yosef Berger , rabbino della tomba di re Davide sul monte Sion, ha citato il rabbino Moses ben 
Maimon, noto con l'acronimo Rambam , la principale autorità della Torah del 12 ° secolo, le cui sentenze 
sono ancora utilizzate come base per gran parte della legge ebraica. 

"Rambam cita questo verso che fa riferimento ad una stella che apparirà come prova dell’arrivo del 
Messia", ha detto Rabbi Berger a Breaking Israel News . “Ma afferma che verrà da Giacobbe e non da Esaù. 
Più specificamente, dalla tribù di Giuda ". 

Ancora più incredibilmente, lo Zohar , l'opera fondamentale del misticismo ebraico, predice, in dettaglio, il 
colore e il tipo di stelle che appariranno. “Lo Zohar afferma esplicitamente che il processo messianico sarà 
accompagnato dall'apparizione di diverse stelle. Lo Zohar continua descrivendo quante stelle e quali colori 
avranno ", ha spiegato Rabbi Berger. 

La nuova stella, annunciata da Larry Molnar, professore di astronomia al Calvin College nel Michigan, sarà 
sicuramente insolita. È una stella binaria (due stelle in orbita attorno a un punto centrale). Molnar lo ha 
descritto come "due noccioline che condividono un unico guscio". 

Nelle sue osservazioni, Molnar ha notato che il periodo orbitale stava diminuendo a un ritmo accelerato, il 
che ha fatto dedurre che le due stelle si stavano avvicinando l'una all'altra. Sulla base di un precedente caso 
di stelle binarie, Molnar aveva previsto che le due stelle si sarebbero scontrate nel 2022, provocando una 
massiccia esplosione. 

"[La collisione] rilascerà tanta energia quanta ne rilascia il sole nel corso della sua intera vita", ha detto 
Molar in un video sulla scoperta. 

Quando le due stelle finalmente si scontreranno, si creerà una nuova stella, una nova rossa. La luminosità 
della stella aumenterà diecimila volte, rendendola uno dei punti più luminosi del cielo per sei mesi, 
dopodiché svanirà e rimarrà come un punto più piccolo nel cielo. Sarà la prima volta nella storia che la 
creazione di una nuova stella sarà visibile ad occhio nudo. 

Ira Machefsky , un astronomo dilettante con 60 anni di esperienza che conduce tour per osservare le stelle a 
Mizpeh Ramon, una città arroccata su un enorme cratere nel deserto del Negev, ha seguito da vicino la 
storia. Ha descritto il delicato equilibrio tra scienza e fede a Breaking Israel News . 
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“I Cieli, in particolare fenomeni unici come questa nova, sono una manifestazione dell'intelletto di Dio. Ma 
questo deve essere compreso in modo specifico nel giudaismo ", ha avvertito Machefsky. “L'astronomia e 
l'astrologia sono prominenti nel misticismo ebraico, poiché Dio opera attraverso la natura." 

……….. 

"Secondo la filosofia chassidica , le sorgenti della conoscenza saranno aperte ai tempi del Moshiach 
(Messia)", ha detto Machefsky. “È davvero sorprendente che gli astronomi possano prevedere il momento 
dell’esplosione di una supernova, quando solo pochi anni fa sarebbe stato impossibile prevederlo. La scienza 
ci ha permesso di partecipare ai processi naturali di Dio ". 

Per gli astronomi, la nova sarà visibile come parte della costellazione del Cigno, aggiungendo una stella alla 
Croce del Nord. Anche se la nova apparirà nel 2022, l'evento vero e proprio è avvenuto 1.800 anni fa. Ci 
sono voluti quasi due millenni prima che la luce della collisione raggiungesse la Terra.” 

 
La supernova che precederà la rivelazione pubblica del messia, secondo la mia cronologia, dovrebbe 
comparire entro la prima metà del 2023. Essa è confermata anche dalle carte degli illuminati, come 
mostrato in figura. 

 
 
Di seguito la traduzione del testo della carta: 
“La luce nei cieli ispira timore reverenziale alle meraviglie dell'universo e gli scienziati spaziali reagiscono 
rapidamente chiedendo aumenti di budget. Gioca questa carta durante il tuo turno. Puoi prendere una o 
due Risorse Gadget spendendo un'azione Spazio per ogni Risorsa. Se quelle Risorse normalmente ottengono 
segnalini Azione, iniziano con un set completo. Richiede azione/i spaziale.” 
 
Questa è la supernova che annuncerà l'arrivo del messia, l'anticristo. 
 
L’apparizione di un secondo sole è confermata anche da una quartina di Nostradamus, ed è associata alla 
fuga del pontefice, che dovrebbe avvenire durante la guerra di Gog e Magog: 
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II 41 
La grande stella brucerà per sette giorni, 
Nel cielo si vedranno apparire due Soli: 
Il gran mastino urlerà tutta la notte, 
Quando il grande Pontefice cambierà tutto il territorio. 
 
Ricordo che, secondo fonti esoteriche, i cristiani, a partire dal loro principale rappresentante, il Pontefice, 
dovranno rivivere la passione di Cristo. Ed ovviamente questo avverrà durante la guerra di Gog e Magog, 
che è già iniziata il 24 febbraio 2022, con l’invasione russa dell’Ucraina. 

 
3.5. André Barbault, uno dei pochi a prevedere la pandemia e la guerra 

 
L'”Indice ciclico di tensione globale, conflitto e guerra” di André Barbault è dato dalla sommatoria delle 
distanze in gradi di tutti i pianeti tra Giove e Plutone: da Giove a Saturno; Giove ad Urano; Giove a Nettuno; 
Giove a Plutone; Saturno a Urano; Saturno a Nettuno, ecc. Per ciascun anno, in una data specifica, tutte le 
distanze in gradi vengono misurate e sommate; è possibile utilizzare qualsiasi data dell’anno, ma poichè i 
risultati sono sovrapponibili normalmente si usa la data convenzionale del 1 gennaio. 

Effettuando questa sommatoria per una certa serie di anni, ed osservando i cieli astrologici che ciascun 
anno presenta, troveremo che il valore più basso corrisponde alla presenza di una o più congiunzioni tra i 
pianeti considerati. La logica che si è voluta attribuire a questo indicatore è che la presenza di congiunzioni 
tra i pianeti lenti riflette maggiormente le condizioni di crisi nel mondo, mentre una distanza maggiore tra 
loro, corrisponde in genere a periodi di pace. 

L’indice ciclico non fa previsioni esatte: piuttosto, mostra il clima generale degli eventi mondiali, 
specialmente in termini di guerra, pace ed economia. E’ anche possibile considerarlo in modo più 
psicologico, come indice dello sviluppo delle parti più oscure ed automatiche dell’essere umano, o al 
contrario della sua coscienza. 

Come vedete, il valore minimo, dell'indice planetario, si ha proprio tra il 2022 e il 2023. 
Negli anni successivi, l'indice ricomincerà a salire, quindi la situazione mondiale andrà migliorando, 
raggiungendo il picco intorno al 2029, cioè proprio quando tornerà Gesù Cristo, secondo la mia teoria. 
 
Comunque, già a partire dal 2025 (quando inizierà il regno dell'anticristo) la situazione mondiale sarà molto 
migliorata rispetto a quella attuale. 

 

Il minimo, come vedete, si toccherà proprio nel 2022. Questo a conferma del fatto che il periodo più critico 
deve ancora arrivare. 

Poi inizia la risalita, ma raggiungeremo i livelli pre crisi solamente nel 2025, quando, appunto, inizierà il 
regno dell'anticristo. 
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I 3 puntini, che vedete dentro il cerchio arancione, rappresentano i valori dell'indice planetario di Barbault 
per gli anni 2021/2022/2023. Come vedete, i puntini sono molto ravvicinati, con un minimo che si toccherà 
nel 2022. 

https://www.astrologiainlinea.it/Mobi/Astro_magazine/Articoli/astromagazine_dett_articolo.asp?ID=1694 

 
3.6. Considerazioni cosmologiche riguardanti il risveglio del buco nero della via Lattea 

 
Alcuni articoli di natura scientifica 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. I Maya lo 
chiamavano Hunab Ku, il cuore pulsante della nostra galassia, ed avevano predetto che attorno al 2012 si 
sarebbe riattivato, trasformando completamente la struttura del nostro pianeta e dell'intero sistema 
solare. 

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, la creazione evolve e passa ad un piano superiore dell'esistenza.  

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. 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/ 

Sembra incredibile, ma la scienza pare aver dimostrato ciò che gli antichi maya avevano scoperto 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 ad uno stato di consapevolezza superiore, quindi, non è un periodo che 
può essere posticipato a piacimento, ma dipende da precisi fenomeni cosmici.  
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Segnalo, per chi volesse approfondire, questo articolo, nel quale si evidenzia che il getto del buco nero 
centrale della via lattea sembra essere rivolto verso la terra. 

https://www.reccom.org/il-getto-del-buco-nero-centrale-della-via-lattea-potrebbe-essere-rivolto-verso-la-
terra/ 
 
La fase di attivazione del nucleo galattico Sagittarius A è confermata anche da alcune osservazioni, fatte nel 
2019. Infatti, nel maggio 2020 alcuni astronomi si sono accorti che Sagittarius A aveva 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. 

Potete trovare ulteriori notizie al seguente link: 

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. 

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 

 

3.7. 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. 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).  
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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. 

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. Essa dovrebbe rappresentare 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). 

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, il millennio dell’apocalisse. A partire dal 2033 in poi, l’uomo sarà 
ormai definitivamente entrato nelle vibrazioni della nuova era.  

Poiché sappiamo che la venuta di Gesù Cristo è prevista per il 2029 (vedi capitoli 1 e 2), gli anni che vanno 
dal 2029 al 2033 potrebbero essere una sorta di “fase preparatoria” al millennio dell’apocalisse. 

http://www.edgarcayce.it/misteri/la_grande_piramide_di_giza_-
_un_cronogramma_della_storia_umana_ssc_1101.htm?fbclid=IwAR2-iUWmq1OVXAVf-b-
EnTA0YwvCZHLH1iBPUoflOj_JqMwN_iHEORVXV_s 
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CAPITOLO 4 
 

4. La guerra in Ucraina è l’inizio della terza guerra mondiale 

In questo capitolo vengono fornite tutte le evidenze profetiche e geopolitiche utili a dimostrare che il 24 
febbraio 2022 (il giorno in cui la Russia ha invaso l’Ucraina), rappresenta l’inizio della guerra di Gog e 
Magog, la terza guerra mondiale. Il lettore rimarrà sicuramente sorpreso nell’apprendere che la guerra in 
Ucraina è iniziata esattamente nel giorno profetizzato nell’antico testo sacro ebraico dello Zohar, risalente a 
quasi 3000 anni fà. Verranno evidenziati anche dei legami con alcune quartine di Nostradamus. Verrà 
spiegato perché il presidente Putin rappresenta l’anticristo per le profezie moderne (ma in realtà è il 
devastatore, descritto nel capitolo 9 del profeta Daniele). Vengono infine riportate alcune profezie sulla 
terza guerra mondiale, tra cui quella del veggente bavarese Irlmaier, della veggente di Voralberg, del 
veggente polacco Krzysztof Jackowski, e la lettera di Albert Pike sulla 3 guerra mondiale. 

 

 

4.1. La guerra in Ucraina è iniziata nel giorno profetizzato nello Zohar, 3000 anni fà 

DALLO ZOHAR (TESTO MISTICO DELLA CABALA EBRAICA)  

101) Dopo quaranta giorni, quando la colonna si alzerà dalla terra al cielo agli occhi di tutto il mondo e il 
messia sarà apparso, una stella sorgerà a oriente, sfolgorante di tutti i colori, e altre sette stelle 
circonderanno quella stella. E gli faranno guerra da tutte le parti, tre volte al giorno per settanta giorni, e 
tutto il popolo del mondo vedrà. 

Questa profezia, contenuta nello Zohar, testo mistico della Cabala ebraica, si è adempiuta il 24 febbraio 
2022, con l’inizio della guerra in Ucraina. 

Ricordo, infatti, che 40 giorni prima, il 15 gennaio 2022, il vulcano Tonga è esploso, formando una colonna 
di fuoco, che si è alzata dalla terra al cielo agli occhi di tutto il mondo, esattamente come descritto nel testo 
profetico. 
Traduco quanto riportato sul sito ufficiale di Spaceweather.com:  

"Quando il vulcano Tonga è esploso nell'Oceano Pacifico, il 15 gennaio, gli scienziati si sono 
immediatamente resi conto che stavano assistendo a qualcosa di straordinario. Una nuova analisi delle 
immagini dei satelliti in orbita attorno alla Terra ha mostrato che il pennacchio ha perforato la nostra 
atmosfera arrivando fino alla mesosfera". 

NESSUN VULCANO, IN EPOCA MODERNA, HA PERFORATO L'ATMOSFERA, ARRIVANDO FINO ALLA 
MESOSFERA. 

"L'intensità di questo evento supera di gran lunga quella di qualsiasi nube temporalesca che abbia mai 
studiato", ha detto Kristopher Bedka, uno scienziato atmosferico della NASA Langley specializzato nello 
studio delle tempeste estreme. 

Bedka e colleghi hanno combinato le immagini di due satelliti: GOES-17 del NOAA e Himawari-8 del 
Giappone, entrambi i quali hanno osservato l'eruzione utilizzando telecamere a infrarossi simili da diversi 
punti dell'orbita geosincrona. Usando la matematica della geometria stereo, il team ha calcolato che il 
pennacchio è salito a 58 chilometri (36 miglia) nel suo punto più alto.” 

Per fare un confronto, il più grande pennacchio vulcanico conosciuto nell'era dei satelliti, prima di Tonga, è 
l'eruzione del Monte Pinatubo, che ha vomitato cenere e aerosol fino a 35 chilometri (22 miglia) nell'aria 
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sopra le Filippine nel 1991. Il pennacchio di Tonga è stato1,5 volte l'altezza del Pinatubo, rendendolo IL PIÙ 
ALTO DELL'ERA SPAZIALE. 

A questo punto non ci sono dubbi. LA PROFEZIA DELLO ZOHAR SI È ADEMPIUTA. 

IL 15 GENNAIO 2022 LA COLONNA DI FUOCO SI È INNALZATA DALLA TERRA AL CIELO: ABBIAMO ASSISTITO 
ALL'ARUZIONE DEL VULCANO TONGA, CHE HA SPRIGIONATO UNA POTENZA EQUIVALENTE A DIVERSE 
BOMBE ATOMICHE.  

15 GENNAIO 2022 + 40 GIORNI = 24 FEBBRAIO 2022 

LA GUERRA IN UCRAINA È INIZIATA IL 24 FEBBRAIO, esattamente come profetizzato nello Zohar, quasi 3000 
anni fà. 

QUELLA INIZIATA IL 24 FEBBRAIO 2022 È LA GUERRA PROFETIZZATA NELLO ZOHAR, LA GUERRA DI GOG E 
MAGOG, LA TERZA GUERRA MONDIALE. 

La profezia continua, dicendo: 

“una stella sorgerà a oriente, sfolgorante di tutti i colori, e altre sette stelle circonderanno quella stella. E gli 
faranno guerra da tutte le parti, tre volte al giorno per settanta giorni, e tutto il popolo del mondo vedrà”. 

LA STELLA SORTA DA EST È LA RUSSIA (IL PRESIDENTE PUTIN). 

LE SETTE STELLE CHE LA CIRCONDANO SONO LE 7 POTENZE DEL G7, CHE NEI PROSSIMI MESI FARANNO 
GUERRA CONTRO LA RUSSIA, SCATENANDO LA TERZA GUERRA MONDIALE. 

Ma non è finita… Esiste infatti un'altra profezia dello Zohar (212b) che sembra essere collegata allo stesso 
evento, all’inizio della guerra di Gog e Magog: 

“Te lo mostrerò, ma non per ora, perché queste cose accadranno solo in quel momento, alcune dopo e altre 
nei giorni di Mashiach. "Una stella è uscita da Yaakov..." (Numeri 24:17). 

Questo ci insegna che in futuro, il Santo, Benedetto sia Lui, edificherà Gerusalemme e una stella scintillerà 
all'interno di 70 colonne di fuoco e 70 scintille riceveranno luce da essa in mezzo al cielo. Le altre 70 stelle 
verranno inghiottite al suo interno. Emanerà luce e fiamme per 70 giorni. 

ALLA FINE DEL SESTO GIORNO DIVENTERÀ VISIBILE ALL'INIZIO DEL 25° GIORNO DEL SESTO MESE. SARÀ 
RACCOLTA ALLA FINE DEI 70 GIORNI INTERI E SARÀ VISIBILE NELLA CITTÀ DI ROMA, E IN QUEL GIORNO 
CADRANNO TRE GRANDI MURA, CADRÀ UNA GRANDE SALA E IL POTERE DI QUELLA CITTÀ MORIRÀ." 

“Dopo di che quella stella diventerà visibile al mondo intero. In quel tempo scoppieranno guerre terribili in 
ogni angolo del mondo, e gli uomini non avranno fede. Quando quella stella brillerà nel mezzo del 
firmamento, un certo re potente si alzerà, e cercherà di dominare tutti gli altri re, e farà una guerra su due 
fronti, e li batterà” 

La profezia quindi afferma che la stella inizierà a brillare il 25esimo giorno del sesto mese. Il sesto mese 
ebraico è Adar. 

Secondo quando riportato nell’ultima profezia, la stella dovrebbe iniziare a brillare il 25 di Adar, che 
corrisponde esattamente al 25 febbraio 2022. Il 25 febbraio, guarda caso, cade proprio di venerdì, e 
sappiamo che venerdì è proprio il sesto giorno della settimana, per gli ebrei. Anche questo soddisfa in pieno 
la profezia. Quindi, la stella citata nello Zohar 212b, che emanerà luce e fiamme per 70 giorni, ha iniziato a 
brillare a poche ore di distanza dall’inizio della guerra in Ucraina! E continuerà a dare la sua luce per 70 
giorni, confermando quanto predetto dalla prima profezia che abbiamo esaminato. Abbiamo quindi, due 
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diverse profezie che indicano, entrambe, la data del 24/25 febbraio come inizio della guerra di Gog e 
Magog (guerra in Ucraina). Tutto ciò è davvero sorprendente.. la probabilità che ciò possa avvenire in modo 
del tutto casuale è praticamente pari a zero. Sembra proprio che una mano invisibile abbia fatto in modo da 
fare coincidere tutte queste date e tutti questi eventi, in modo da fare avverare le profezie ebraiche. 

Parallelamente alla guerra in Ucraina, nei mesi successivi inizieranno molte altre guerre, ai quattro angoli 
della terra, come confermato nella stessa profezia: 

“In quel tempo scoppieranno guerre terribili in ogni angolo del mondo, e gli uomini non avranno fede”. 

"Quando quella stella brillerà nel mezzo del firmamento, un certo re potente si alzerà, e cercherà di 
dominare tutti gli altri re, e farà una guerra su due fronti, e li batterà."  

Il re potente, secondo la mia interpretazione, è il presidente Putin, il devastatore di Daniele. la Profezia 
conferma che Putin farà una guerra su 2 fronti, ininterrottamente, per 70 giorni. 

"Nel giorno in cui la stella scomparirà, la Terra Santa verrà scossa su di un'area di 45 miglia tutt'intorno al 
luogo dove il Tempio si trovava. Da sotto terra si aprirà una caverna, dalla quale uscirà un fuoco potente, 
che consumerà il mondo. Da quella caverna uscirà un ramo grande e nobile, che governerà il mondo, e al 
quale verrà dato il regno, e i santi celesti gli si raduneranno intorno." 

Il giorno in cui la stella sparirà è il 70° giorno, quindi i primi di maggio 2022. In quei giorni, grandi proteste 
dovrebbero scoppiare in terra santa, tutt'intorno al luogo dove il Tempio si trovava, quindi nella zona 
dell’attuale moschea di Al-Aqsa. 

" Allora apparirà il re Messia, e il potere regale gli verrà dato. Allora l'umanità soffrirà una calamità dopo 
un'altra, e i nemici di Israele prevarranno."  

QUESTO CONFERMA CHE, ALLO SCADERE DEI 70 GIORNI, INIZIERANNO GRANDI CALAMITÀ SU TUTTA LA 
TERRA, DOPO CHE IL POTERE SARÀ STATO DATO AL MESSIA EBRAICO.  

QUINDI, ANCHE DA QUI DEDUCIAMO CHE, DOPO LA SCADENZA DEI 70 GIORNI, NELLE SETTIMANE 
SUCCESSIVE, DOVREBBERO INIZIARE GUERRE AI QUATTRO ANGOLI DELLA TERRA.  

"Ma lo spirito del Messia sorgerà contro di loro, e distruggerà Edom la peccatrice, e brucerà la terra di Seir. 
Infatti è scritto: "Edom sarà il possesso di colui che era il suo nemico, mentre Israele farà cose con grande 
forza."  

EDOM RAPPRESENTA LA CRISTIANITÀ, E NELLO SPECIFICO LA CITTÀ DI ROMA, CHE SARÀ DISTRUTTA, COME 
CONFERMATO DA DIVERSE PROFEZIE.  

Quindi, le conclusioni che possiamo trarre sono: dopo la scadenza dei 70 giorni, (probabilmente a partire da 
questa estate, 2022) la terra sarà scossa da diverse guerre, ai quattro angoli della terra. Le guerre 
dureranno fino ai primi mesi del 2025, quando il messia ebraico trionferà. 

 

4.2. La guerra in Ucraina è iniziata nel periodo indicato da una quartina di Nostradamus 

Esiste almeno una quartina di Nostradamus che si intreccia con le profezie ebraiche che abbiamo visto nel 
paragrafo precedente, e che conferma che la guerra in Ucraina sarebbe iniziata entro la fine di febbraio 
2022. 
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Q.74 
Al compimento del grande settennio, Apparirà al tempo dei giochi d'Ecatombe, Non lontano dalla grande 
età del millennio, Che gli entrati usciranno dalle loro tombe. 

Esaminiamola versetto per versetto. 

“Al compimento del grande settennio”. 

Vi starete chiedendo: cosa è questo grande settennio di cui parla Nostradamus? 

Secondo la mia interpretazione, Nostradamus si riferiva al giubileo di platino che la regina Elisabetta ha 
festeggiato proprio a febbraio 2022, in occasione dei suoi 70 anni di regno, come potete leggere meglio in 
questo articolo: 

https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/elisabetta-festeggia-il-giubileo-di-platino-da-70-anni-siede-sul-
trono_45314241-202202k.shtml?fbclid=IwAR2_zEothgeHREy-Q8HPemsns1CoXf8hiG7t-
FgLXe0u0cx8L81HYeUqd3M 

Andiamo al secondo versetto: 

“Apparirà al tempo dei giochi d'Ecatombe” 

Ecatombe: Definizione Treccani  

Presso gli antichi Greci, sacrificio di 100 buoi, come quello offerto da Conone dopo la vittoriosa battaglia di 
Cnido (394 a.C.), o sacrificio di più vittime (anche non bovine). Le più note si tenevano ad Atene in onore di 
Apollo nel mese di Ecatombeone. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/ecatombe/ 
 
I giochi di Ecatombe, di cui parla Nostradamus, potrebbero quindi essere le olimpiadi invernali di Pechino, 
che si sono conclusi il 20 febbraio 2022. 

La guerra di Gog e Magog (guerra in Ucraina) è iniziata solo quattro giorni dopo la fine delle olimpiadi 
invernali di pechino, quindi “ai tempi dei giochi di ecatombe”, come specificato nella quartina. 

Terzo versetto: 

“Non lontano dalla grande età del millennio” 

Il millennio dovrebbe essere il millennio dell’apocalisse, quello in cui gli eletti governeranno insieme a 
Cristo, dopo la sua seconda venuta. Ed in effetti, secondo la mia cronologia dell’apocalisse, la seconda 
venuta di Cristo è prevista dal 2029 in poi. Quindi non c’è dubbio che “non siamo molto lontani dall’età del 
millennio”, come ha scritto Nostradamus. 

Quarto versetto: 

“Che gli entrati usciranno dalle loro tombe”. 

Una possibile interpretazione potrebbe essere che, a causa dei bombardamenti che avranno luogo durante 
la guerra di Gog e Magog, i cimiteri saranno distrutti e le lapidi scoperchiate. Quindi, i morti uscirebbero 
fisicamente dalle loro tombe, come riportato da Nostradamus. Ma le interpretazioni potrebbero anche 
essere diverse. In ogni caso non ci sono dubbi: la quartina di Nostradamus si è adempiuta, intrecciandosi 
perfettamente, nelle tempistiche, con le due profezie ebraiche.  

 



Autore: Enrico Telaretti                                                    Marzo 2022 Pagina 58 
 

4.3. Le profezie ebraiche rivelano cosa accadrà dopo la guerra in Ucraina, fino al 2025 

Riporto alcune profezie che riguardano l’ultima settimana di Daniele, ed in particolare la guerra di Gog e 
Magog e la venuta del messia, secondo i testi sacri ebraici. Vi riporto anche la mia interpretazione. 

LA VENUTA DEL MESSIA 

Shemot [Esodo] 

98) Dopo che questi problemi si sono risvegliati su Israele, tutte le nazioni e i loro re cercheranno insieme 
consiglio contro di loro. Risveglieranno diverse sentenze malvagie, si uniranno contro di loro e verranno guai 
dopo problemi, e l'ultimo farà dimenticare il primo. Allora per quaranta giorni si vedrà la colonna di fuoco 
che si erge dall'alto verso il basso e la vedranno tutte le nazioni del mondo." 

COMMENTO: Questo brano di riferisce ai 40 giorni successivi all'apparizione della colonna di fuoco delle 
isole Tonga. La colonna è apparsa il 15 gennaio 2022. I 40 giorni terminano il 24 febbraio 2022, con l’inizio 
della guerra in Ucraina. 

99) In quel momento, il Re Messia si risveglierà per uscire dal Giardino dell'Eden, dal luogo chiamato “il nido 
dell'uccello”, e apparirà nella terra di Galilea. E il giorno in cui il Messia uscirà là fuori, il mondo intero si 
arrabbierà e tutte le persone del mondo si nasconderanno nelle caverne e negli anfratti delle pietre e non 
sapranno come salvarsi. È scritto di quel tempo: "E gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e nelle 
cavità della terra, dinanzi al terrore del Signore e alla gloria della sua maestà, quando si leverà per scuotere 
potentemente il terra." 

COMMENTO: Questo verso conferma che il re messia si risveglierà e gli uomini si nasconderanno dentro le 
caverne (metaforicamente). Questo accadrà nelle settimane e nei mesi successivi l’inizio della guerra in 
Ucraina. 

100) “Davanti al terrore del Signore” è l'ira del mondo intero. “E dalla gloria della sua maestà” è il Messia. 
“Quando sorgerà per scuotere potentemente la terra” è quando il Messia sorgerà e apparirà nella terra di 
Galilea, poiché questo è il primo luogo che è stato rovinato in Terra Santa dall'Assiria. Per questo apparirà lì 
prima di tutti gli altri luoghi, e da lì evocherà guerre sul mondo intero."  

Questo verso conferma che il messia di Israele (l’anticristo che governerà il mondo a partire dal 2025) è il 
vero responsabile dello scoppio della guerra di Gog e Magog. Egli è apparso in Medio oriente all’inizio di 
gennaio 2022, e da lì ha evocato guerre in tutto il mondo, che sono iniziate il 24 febbraio con la guerra in 
Ucraina. 

101) Dopo quaranta giorni, quando la colonna si alzerà dalla terra al cielo agli occhi di tutto il mondo e il 
Messia sarà apparso, una stella sorgerà a oriente, sfolgorante di tutti i colori, e altre sette stelle 
circonderanno quella stella. E gli faranno guerra da tutte le parti, tre volte al giorno per settanta giorni, e 
tutto il popolo del mondo vedrà. 

COMMENTO: QUESTO VERSETTO LO CONOSCIAMO GIÀ. Il versetto conferma che la guerra inizierà dopo 40 
giorni, che vanno conteggiati a partire dall'apparizione della colonna di fuoco, cioè dal 15 gennaio 2022. Ed 
infatti la guerra in Ucraina è iniziata esattamente 40 giorni dopo, il 24 febbraio 2022. 

Inoltre, il versetto rivela che, a partire dalla data di inizio della guerra dobbiamo conteggiare 70 giorni, che 
dovrebbero quindi terminare entro la prima decade di maggio.  

102) E quella stella farà loro guerra con torce di fuoco ardente, scintillando in ogni direzione, e li colpirà fino 
a inghiottirli ogni singola notte. E di giorno li fa uscire di nuovo. Faranno la guerra davanti al mondo intero 
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ripetutamente per settanta giorni. Dopo settanta giorni quella stella sarà nascosta e il Messia sarà nascosto 
per dodici mesi, la colonna di fuoco tornerà come prima, il Messia sarà nascosto in essa e quella colonna 
non si vedrà. 

COMMENTO: Questo passaggio fa capire che, dopo i 70 giorni (che dovrebbero terminare entro la prima 
decade di maggio), il messia sparirà, per 12 mesi, quindi fino a maggio/giugno del 2023. 

Questo lascia intendere che, durante i 12 mesi che vanno da giugno 2022 a giugno 2023, grandi guerre 
scoppieranno in tutto il mondo. Solo dopo lo scadere di questi 12 mesi, a giugno 2023, il messia riapparirà, 
iniziando la Guerra contro i figli di Moab (i maomettani). 

103) Dopo dodici mesi, il Messia sarà innalzato dentro quella colonna nel firmamento, dove riceverà la forza 
e la corona della regalità. E quando scenderà sulla terra, quella colonna di fuoco sarà di nuovo vista come 
prima, agli occhi del mondo intero. In seguito, apparirà il Messia e molte nazioni si raduneranno presso di 
lui, e farà guerre in tutto il mondo. A quel tempo, il Creatore risveglierà tutti i popoli del mondo con la Sua 
potenza, il Re Messia sarà conosciuto in tutto il mondo e tutti i re del mondo si risveglieranno e si uniranno 
per muovergli guerra. 

COMMENTO: QUESTO VERSO FÀ CAPIRE CHE IL MESSIA INIZIERÀ LA SUA ASCESA A PARTIRE DA GIUGNO 
2023, INIZIANDO A COMBATTERE E A SCONFIGGERE GLI INVASORI. Quindi, è a partire DALLA SECONDA 
METÀ DEL 2023 che la fama del messia inizierà a diffondersi in tutto il mondo.  

Quindi, possiamo trarre le seguenti tempistiche (approssimative): 

1) fine febbraio 2022 – inizio maggio 2022: prima parte della guerra in Ucraina 

2) giugno 2022 - giugno 2023: inizieranno guerre ai 4 angoli della terra, e l’Europa sarà invasa 

3) giugno 2023 in poi: appare il messia di Israele (l'anticristo), che inizia a condurre guerre contro gli 
oppressori, liberando Roma e le altre città occidentali 

Quanto dureranno queste guerre dell'anticristo contro gli oppressori? 

Continuiamo a leggere lo Zohar: 

104) Diversi governanti in Israele ritorneranno e ritorneranno ai gentili e verranno con loro a muovere 
guerra contro il Re Messia. Allora il mondo intero si oscurerà per quindici giorni e molti del popolo d'Israele 
moriranno in quelle tenebre. Questo è il motivo per cui è scritto: "Poiché, ecco, le tenebre copriranno la 
terra". 

COMMENTO: questo verso ci dice che Gerusalemme sarà scossa da guerre per 15 giorni.. E in questi 15 
giorni moriranno molti Israeliani. Questo dovrebbe accadere tra giugno 2023 e giugno 2025. Potrebbero 
essere questi i famosi 3 giorni di buio.  

Sappiamo, infatti, che il regno dell'anticristo deve iniziare nel giugno 2025. Quindi da questo possiamo 
individuare un periodo di circa 2 anni, nei quali il messia lotterà contro gli invasori. Quindi da giugno 2023 a 
giugno 2025. 

Questa cronologia è confermata anche nel libro di Daniele 12: 

11 Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto l'abominio della desolazione, ci 
saranno milleduecentonovanta giorni. 12 Beato chi aspetterà con pazienza e giungerà a 
milletrecentotrentacinque giorni. 13 Tu, va' pure alla tua fine e riposa: ti alzerai per la tua sorte alla fine dei 
giorni». 
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Ma sappiamo che la data dell'abolizione del sacrificio quotidiano è il 29 ottobre 2021 (il giorno in cui Biden 
ha fatto visita a Bergoglio in Vaticano), come spiegato nel capitolo 2. 

E se conteggiamo 1335 giorni a decorrere da quella data, arriviamo esattamente al 25 giugno 2025, la data, 
indicata nel testo sacro indiano Baghavad Purana, per l’inizio dell’età dell’oro. 

Questo conferma quello che dicevo prima, cioè che il Messia lotterà contro gli invasori per circa 2 anni, da 
giugno 2023 a giugno 2025. 

In conclusione, possiamo così riassumere gli eventi che accadranno dal mese di giugno 2022 in poi. 

Nei successivi 18/24 mesi avremo: 

- Lo scoppio di molte altre guerre, in varie parti del mondo. 
- Invasione russa dell'Europa 
- Carestie 
- Pestilenze 
- Rivolte sommosse.. 
- Caduta dei governi (notte dell'uomo bruciato – profezia di Rasputin). 
- Collasso del sistema economico, politico, finanziario mondiale 

Insomma.. Il vecchio mondo verrà distrutto, e dalle sue macerie verrà costruito, pian piano, il nuovo 
mondo, l'età dell'oro della profezie, ma che io ho capito essere in realtà il regno dell'anticristo. Questo è 
l'inganno più grande che il principe del mondo ha escogitato contro l'umanità . 

Negli ultimi 12/18 mesi avremo (fino a giugno 2025): 

- Entrerà in scena il messia ebraico (il gran monarca delle profezie, l'anticristo, la bestia che viene dal 
mare), che inizierà a far guerra contro gli invasori (russi, cinesi, islamici..) sconfiggendoli. 

- La gente crederà che sia la reincarnazione di Gesù Cristo, perché farà finti miracoli (vedi progetto 
blue beam) .  

- Potremmo avere anche una falsa invasione aliena.. Ma su questo non ho certezze.. Quello che è 
sicuro è che gli illuminati escogiteranno tutto il possibile per far credere all'umanità che egli è il 
messia, mandato da Dio per salvare l'umanità dalla distruzione.  

- Nel giugno 2025 inizierà il suo regno, che durerà da giugno 2025 a dicembre 2028. Durante il suo 
regno, egli imporrà il marchio come unico modo per comprare e vendere. Coloro che lo 
accetteranno, nei mesi e negli anni successivi saranno colpiti da una piaga mortale. 

- Dal 2029 in poi assisteremo alla seconda venuta di Cristo. 

 

4.4. Il presidente Putin rappresenta l’anticristo per le profezie moderne 

Esiste un importante differenza tra la mia teoria e le profezie moderne. Ricordiamo che, le uniche profezie 
attendibili al 100% sono quelle precedenti alla chiusura del canone biblico, quindi tutte quelle antecedenti 
il primo secolo dopo Cristo, come spiego nel capitolo 10). Questo significa che tutte le profezie successive 
alla chiusura del canone biblico potrebbero essere false o, bene che vada, contenere solo alcuni elementi di 
verità. In questo paragrafo dimostrerò che, secondo le profezie moderne (ed in particolare le quartine di 
Nostradamus), il presidente Putin è l’anticristo. Ovviamente sapete che questo non corrisponde a verità, 
dato che Putin è il devastatore di Daniele. L’anticristo sarà invece l’uomo della pace, che governerà il 
mondo intero a partire da giugno 2025. 
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Quindi, secondo le profezie moderne (successive alla chiusura del canone biblico), l'anticristo coincide con il 
devastatore di Daniele, colui che metterà a ferro e fuoco l'intero pianeta, scatenando la terza guerra 
mondiale. Ma noi sappiamo che non è così. 

Sempre secondo le profezie moderne, il gran monarca, colui che governerà il mondo, dopo aver sconfitto i 
russi e i cinesi, è il ben David, il messia ebraico, che governerà insieme al papa santo per circa 3 anni e 
mezzo. Ma secondo la mia teoria, il gran monarca delle profezie moderne non è altro che l’anticristo.  

Lo studio dell'apocalisse di Giovanni mi ha fatto comprendere l'inganno delle profezie moderne (ispirate da 
Jahwhè, il demiurgo dell'antico testamento). Ho compreso che in realtà l'anticristo non è il devastatore di 
Daniele, come le profezie hanno voluto farci credere, ma è il gran monarca, colui che governerà il mondo 
durante quella che le profezie definiscono ETÀ DELL'ORO, che non è altro che il regno dell'anticristo, la 
bestia che viene dal mare dell'apocalisse. Il papa santo, menzionato nelle profezie, invece, non è altro che il 
falso profeta, la bestia che viene dalla terra.  

Questa premessa è importante, affinchè non facciate confusione nell’interpretazione delle profezie 
moderne (successive alla chiusura del canone biblico). 

Fatta questa premessa, vediamo di interpretare una quartina di Nostradamus sull'identità dell'anticristo 
(che coincide col devastatore, quindi col presidente Putin, per le profezie moderne).  

VIII.77 - L'anticristo tre ben presto annichilirà, Ventisette anni sangue durerà sua guerra: Gli eretici morti, 
prigionieri esiliati, Sangue corpi umani acqua rossa grandinerà (sulla) terra. 

La quartina afferma che la sua guerra durerà 27 anni. Tuttavia, secondo la mia interpretazione, nel periodo 
di 27 anni devono essere inclusi anche gli anni che precedono la guerra, a partire dal momento in cui 
Vladimir Putin ha avuto un ruolo dominante al Cremlino.  

Leggiamo wikipedia: 

“Vladimir Vladimirovič Pu n (in russo: Влади́мир Влади́мирович Пут́ин? ascolta[?·info]; Leningrado, 7 
ottobre 1952) è un politico, ex militare ed ex funzionario del KGB russo, presidente della Federazione Russa 
dal 7 maggio 2012 al suo quarto mandato (non consecutivo), avendo ricoperto precedentemente la carica 
dal 1999 al 2008.[1][2] È stato anche primo ministro dal 1999 al 2000 e di nuovo dal 2008 al 2012. 

Dopo la laurea in legge all'Università statale di San Pietroburgo (1975), ha lavorato come funzionario 
dell'intelligence del KGB per 16 anni, salendo al grado di tenente colonnello, prima di dimettersi nel 1991 
per iniziare una carriera politica a San Pietroburgo. SUCCESSIVAMENTE SI È TRASFERITO A MOSCA NEL 1996 
PER UNIRSI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PRESIDENTE BORIS ELTSIN,prestando servizio come direttore 
dell'FSB, l'agenzia che ha sostituito il KGB. Nell'agosto 1999, Eltsin lo nominò Primo ministro; dopo le sue 
dimissioni Putin è stato eletto come suo successore.” 

Ho riportato in stampatello la parte più interessante: Putin si è trasferito a Mosca nel 1996, a servizio del 
Presidente Boris Eltsin.  

Sommando 27 anni a partire dal 1996 arriviamo, guarda caso, al 2023/2024 

Secondo questa quartina di Nostradamus, l'anticristo (Putin, secondo le profezie moderne) dovrebbe 
terminare le sue guerre nel 2023/2024 (venendo sconfitto dal gran monarca, l’anticristo) in perfetto 
accordo con la mia cronologia.  

 

4.5. Profezia di Irlmaier sulla terza guerra mondiale 
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Questo è una profezia molto importante, però anche molto cruda.. 

Descrive, in maniera abbastanza dettagliata, quello che accadrà durante la terza guerra mondiale e gli anni 
successivi, fino al regno DELL'ANTICRISTO (2025). 

Profezia di Irlmaier sulla terza guerra mondiale  

“Tutti invocano pace, Shalom! E allora avverrà – una nuova guerra in Medio Oriente divampa improvvisa, 
grosse forze navali fronteggiano ostilità nel Mediterraneo; la situazione è tesa”. Ma la scintilla vera 
scoppierà nei Balcani: “Vedo ‘uno grosso’ cadere, un pugnale insanguinato giace dietro di lui”.  

Mi sembra che gli elementi descritti da Irlmaier che precedono l'inizio della terza guerra mondiale ci siano 
quasi tutti. Manca solo la scintilla nei balcani.  

1) una nuova guerra in Medio Oriente divampa improvvisa 

SI TRATTA DELLA GUERRA SCOPPIATA TRA GLI HOUTHI E GLI EMIRATI ARABI UNITI, UN PAIO DI SETTIMANE 
FÀ (DOPO L'INNALZAMENTO DELLA COLONNA DI FUOCO, IL VULCANO TONGA) 

2) grosse forze navali fronteggiano ostilità nel Mediterraneo; la situazione è tesa. 

LE FORZE NAVALI CHE SI FRONTEGGIANO NEL MEDITERRANEO SONO SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI. NE 
PARLANO TUTTI I MEDIA. 

3) Ma la scintilla vera scoppierà nei Balcani.  

Penso che sarà nei Balcani, ma non posso dirlo esattamente. L’anno prima della guerra sarà un anno 
fruttuoso con molti frutti e grano. 

“Vedo ‘uno grosso’ cadere, un pugnale insanguinato giace dietro di lui”- È un attentato ad un leader 
politico: “Due uomini ammazzano un terzo di alto rango. Sono pagati da altri. Uno degli assassini è un 
piccolo uomo nero, l’altro un po’ più alto coi capelli colorati”. Apparentemente sono tre gli assassini politici, 
che avvengono o nello stesso luogo o in rapida successione. 

QUESTO È L'UNICO ELEMENTO CHE ANCORA MANCA, ED È QUELLO CHE PRECEDE IMMEDIATAMENTE LA 
GUERRA. 

“Dopo l’omicidio del terzo comincia, immediatamente, dall'oggi al domani. Vedo abbastanza chiaramente 
tre numeri due otto e un nove. Ma non so cosa significano, e non posso dire una data." 

Irlmaier vide due 8 e un 9. Questo è uno dei maggiori enigmi che non sono ancora riuscito a risolvere.  

Cosa intendeva Irlmaier con due otto e un nove?  

Continuiamo: 

" La guerra inizia all’alba. Arriva rapidamente. I contadini si siedono nel pub a giocare a carte, quando i 
soldati stranieri guardano attraverso le finestre e le porte. 

Un esercito abbastanza oscuro arriva da est, ma comunque tutto avviene molto rapidamente. Vedo un tre, 
ma non so se significa tre giorni o tre settimane. Viene dalla città d’oro (Praga). Il primo esercito arriva dal 
mare blu a nord-ovest e va ai confini svizzeri. Per quanto riguarda Ratisbona non esistono più ponti che 
attraversano il Donau. Unità ammassate marciano da est a Belgrado e si spostano in Italia. Da allora in poi 
tre cunei corazzati avanzano immediatamente alla velocità della luce nel nord del Danubio sulla Germania 
verso il Reno - senza preavviso." 

Irlmaier parla di "esercito abbastanza oscuro che arriva da est".  
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Mi sembra ormai evidente che il veggente sta parlando dell'esercito russo che, provenendo da est, marcerà 
verso occidente, invadendo dapprima i paesi dell'Europa orientale (Irlmaier nomina Praga), arrivando poi 
fino alla Germania, alla Svizzera e all'Italia.  

"Ciò avverrà in modo così inaspettato che la popolazione fugge piena di panico verso ovest. Molte auto 
intaserebbero le strade. Tutto ciò, che sarà un ostacolo per i carri armati che avanzano rapidamente sulle 
autostrade ad alta velocità e su altre autostrade veloci, sarà distrutto. Non riesco più a vedere alcun ponte 
sul Danubio sopra Ratisbona. Non rimane quasi nulla della grande città di Francoforte. La valle del Reno 
sarà devastata, principalmente per via aerea.".  

QUI IRLMEIER DESCRIVE CHIARAMENTE L'INVASIONE DELLA GERMANIA DA PARTE DEI RUSSI. QUESTO 
DOVREBBE AVVENIRE, OVVIAMENTE, DOPO LA BATTAGLIA NAVALE E AEREA, CHE DOVREBBE VEDERE LA 
SCONFITTA DELL'OCCIDENTE.  

E OVVIAMENTE DOPO LA CONQUISTA DELL'UCRAINA.  

" Vedo arrivare tre punte di lancia (tre eserciti): la punta di lancia sottostante arriva sopra la foresta, ma poi 
si solleva verso nordovest lungo il Danubio. La seconda punta di lancia va da est a ovest sulla Sassonia, la 
terza da nord-est a sud-ovest. 

Ora vedo la terra davanti a me come una palla, su cui escono le linee degli aeroplani, che ora volano su 
come sciami di colombi bianchi dalla sabbia. 

I russi non si fermano da nessuna parte, mentre corrono nelle loro tre direzioni. Corrono giorno e notte per 
raggiungere il distretto della Ruhr, dove si trovano fornaci e camini. " 

QUI IRLMAIER CHIARISCE DEFINITIVAMENTE CHE SI TRATTA DELL'ESERCITO RUSSO.  

"Le isole prima della costa affondano, perché il mare è abbastanza agitato. Vedo grandi buchi nel mare, che 
si riempiranno quando torneranno le enormi onde. La bella città sul mare blu (?) sprofonda quasi 
completamente nel mare, nella terra e nella sabbia che il mare espelle. Vedo tre città che affondano nel sud, 
nel nord-ovest e nell’ovest." 

QUI IL VEGGENTE DESCRIVE LA DISTRUZIONE DI TRE CITTÀ COSTIERE, A CAUSA DI UN ARMA MISTERIOSA, 
CHE CREA DEI BUCHI NEL MARE E FÀ INNALZARE LE ACQUE, INONDANDO I TERRITORI.  

LE ISOLE A CUI FÀ RIFERIMENTO POTREBBERO ESSERE QUELLE DELLA GRAN BRETAGNA. 

" La grande città con l’alta torre di ferro (Parigi) è in fiamme. Ma questo è stato fatto dal proprio popolo, 
non da quelli che venivano dall’est. E posso vedere esattamente che la città è rasa al suolo. E anche in Italia 
sta andando alla grande. Là uccidono molte persone e il Papa fugge, e molti ecclesiastici saranno uccisi, 
molte chiese crolleranno." 

QUI SIAMO GIÀ PASSATI ALLA SECONDA FASE DELLA GUERRA, QUELLA CHE IL PROFETA RASPUTIN 
DESCRISSE COME:LA NOTTE DELL'UOMO BRUCIATO.  

VALE A DIRE LE RIVOLTE E LE PROTESTE DI MASSA CHE SCOPPIERANNO IN VARIE PARTI DEL MONDO, 
DURANTE LE QUALI VERRANNO UCCISI LEADER E RAPPRESENTANTI POLITICI. DOVREBBE ACCADERE TRA IL 
2023 E IL 2024. 

SEMBRA CHE SARANNO PARTICOLARMENTE VIOLENTE IN FRANCIA E IN ITALIA. IN QUESTO STESSO 
PERIODO DOVREMMO ASSISTERE ALLA FUGA DEL PAPA DAL VATICANO. 
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SAPPIAMO, INOLTRE, DA UNA QUARTINA DI NOSTRADAMUS, CHE QUESTO DOVREBBE AVVENIRE QUANDO 
NEL CIELO SI VEDRANNO DUE SOLI (PROBABILMENTE LA SUPERNOVA NELLA COSTELLAZIONE DEL CIGNO, 
ATTESA NEL 2022). 

"Nel frattempo, il drago giallo (Cina) invade contemporaneamente l’Alaska e il Canada. Ma non arriva 
lontano."  

QUESTO È UN ALTRO ELEMENTO MOLTO INTERESSANTE, CHE CI FA CAPIRE CHE ANCHE LA CINA ENTRERÀ 
IN GUERRA A FIANCO DELLA RUSSIA.  

MENTRE LA RUSSIA INVADERÀ L'EUROPA, LA CINA INVADERÀ L'ALASKA E IL CANADA, E POTREBBE 
SPINGERSI ANCHE NEGLI STATI UNITI.  

MA POI SUCCEDERÀ QUALCOSA...  

Vedo la terra davanti a me come una palla, sulla quale ora volano i piccioni bianchi (aerei). E poi fanno 
cadere una polvere gialla in una linea. Quando la città d’oro (Praga) è distrutta, avverrà. Sarà una notte 
serena, quando cominceranno a lanciarla. I carri armati stanno ancora guidando, ma quelli che siedono in 
questi carri armati sono diventati piuttosto neri. Dove questa polvere gialla cade, tutto sarà morto, nessun 
albero, nessun cespuglio, nessun bestiame, nessun’erba. Appassisce tutto e diventa nero. Le case esistono 
ancora. Non so cosa sia e quindi non posso raccontarlo. Tracciano una lunga linea (dal Mar Nero al Mar del 
Nord) con la polvere gialla. Chi supera questa linea muore. Quelli che stanno da una parte non possono 
passare dall’altra parte. Gli aeroplani fanno cadere una polvere gialla tra il Mar Nero e il Mare del Nord. 
Viene così creata una striscia della morte, direttamente dal Mar Nero al Mare del Nord, larga quanto metà 
Baviera. In questa zona non può più crescere erba, figuriamoci gli esseri umani possono sopravvivere. 

QUI IRLAMEIER DESCRIVE UN ARMA CHIMICA POTENTISSIMA, CHE VERRÀ LANCIATA DA AEREI, CHE 
UCCIDERÀ TUTTO CIÒ CHE INCONTRA, NELL'ARCO DI DIVERSE DECINE DI KM (FORSE ANCHE CENTINAIA), E 
CHE CREERÀ UNA LINEA DI DEMARCAZIONE TRA ORIENTE E OCCIDENTE. 

"Vengono dei piloti gettando via anche le loro piccole scatole nere. Esplodono, prima di toccare il suolo, e 
diffondono fumo o polvere gialla o verde. Ciò che viene a contatto con questa polvere muore, sia che si tratti 
di un essere umano, animale o pianta. Per un anno nessun organismo può entrare in quest’area, altrimenti 
si esporrà al più grande pericolo mortale. Queste scatole sono sataniche. Quando esplodono, sorge una 
polvere o fumo giallo e verde. Gli umani che vengono a contatto con la polvere diventano completamente 
neri e la carne si stacca dalle loro ossa. 

Ma poi vedo qualcuno volare, proveniente da est, che fa cadere qualcosa nel grande mare, in modo che 
accada qualcosa di strano. L’acqua si alza come una torre e cade, poi tutto viene inondato. C’è un terremoto 
e la metà della grande isola (Inghilterra) affonderà. L’intera azione non durerà a lungo, vedo tre righe: tre 
giorni, tre settimane, tre mesi, non lo so esattamente, ma non durerà a lungo! Un solo aeroplano, che arriva 
da est, lancia qualcosa nel grande mare. Poi l’acqua si solleva come una torre e cade. Tutto è inondato. C’è 
un terremoto. La parte meridionale dell’Inghilterra scivola in acqua. Tre grandi città saranno distrutte: una 
sarà distrutta dall’acqua, la seconda si trova così in alto nel mare che si può vedere solo il campanile della 
chiesa, e la terza cade. Una parte dell’Inghilterra scompare, quando la cosa cade dentro il mare, che il pilota 
fa cadere. I paesi al mare sono fortemente minacciati dal mare, che è molto agitato, le onde si alzano come 
una casa." 

QUESTO NON HA BISOGNO DI COMMENTI..  
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" Poi ad un tratto accade una distruzione (Tre Giorni di Buio). Durante la guerra arriva la grande oscurità, 
che dura 72 ore. Diventerà buio in un giorno durante la guerra. Poi un impatto di grandine, composto da 
fulmini e tuoni, scoppia, e un terremoto fa vibrare la terra. Si prega di non uscire di casa in quel momento. 
Le luci non si accendono, tranne la luce della candela, la corrente si ferma. Chi inala la polvere ha i crampi e 
muore. Non aprire le finestre, coprile completamente con carta nera. Tutta l’acqua stagnante diventa 
velenosa e anche tutti i pasti all’aperto, che non sono sigillati. Inoltre niente pasti nei bicchieri, perché non lo 
coprirebbero completamente. Molti umani muoiono. Dopo 72 ore tutto è finito. Ma ancora: non uscire di 
casa, non guardare fuori dalle finestre e tieni accesa la luce della candela. E pregate. Durante l’oscurità 
moriranno più umani che nelle due guerre mondiali precedenti. Non aprire una finestra durante le 72 ore. I 
fiumi avranno così poca acqua che potrai facilmente superarli. Il bestiame muore, l’erba diventa gialla e 
secca, gli umani morti diventeranno completamente gialli e neri. Il vento spinge le nuvole della morte a est." 

QUI IL PROFETA DESCRIVE CHIARAMENTE I 3 GIORNI DI BUIO, CHE DOVREBBERO ARRIVARE ALLA FINE 
DELLA GUERRA.  

DURANTE LE 72 ORE MORIRANNO PIÙ PERSONE CHE NELLE DUE PRECEDENTI GUERRE MONDIALI. 
PROBABILMENTE PERCHÉ VERRANNO SGANCIATE BOMBE ATOMICHE O ARMI CHIMICHE. 

"Gli eserciti devono andare tutti a nord. Quello che hanno con loro, lo buttano via. Cosa significhi, non lo so. 
Stanno volando a nord. Al centro c’è un segno, non vive più niente, nessun essere umano, nessun animale, 
nessuna erba. Volano nel tranquillo nord, dove era entrata la terza punta di lancia. Intorno a Colonia è 
iniziata l’ultima battaglia. Al Reno vedo una mezza luna (Islam), che vuole divorare tutto. Le corna della 
falce vogliono chiudersi. Ma saranno tutti uccisi, nessuno di questi tre eserciti tornerà più a casa. 

Al Reno l’attacco è finalmente respinto. Dalle tre punte di lancia nessun soldato tornerà più a casa. Nessuno 
tornerà più. La fornitura russa è interrotta." 

QUESTA PARTE SEMBRA DESCRIVERE L'ULTIMA FASE DELLA GUERRA, QUELLA IN CUI IL GRAN MONARCA 
(L'ANTICRISTO) INIZIERÀ A COMBATTERE GLI INVASORI.  

RIUSCENDO A SCONFIGGERE I RUSSI E GLI ISLAMICI, CHE NEL FRATTEMPO AVRANNO INVASO ANCHE LORO 
L'EUROPA.  

QUESTO DOVREBBE ACCADERE, COME SAPPIAMO, NEL 2023/2024... 

"Le isole scompaiono e il clima cambia. 

Il gennaio sarà così caldo a un certo punto che le zanzare balleranno. Può essere che siamo già arrivati in un 
momento, in cui non ci sarà affatto un inverno normale, come lo conosciamo ora." 

QUESTI CAMBIAMENTI CLIMATICI POTREBBERO ESSERE CAUSATI DALLA GUERRA E DALLE POTENTI ARMI 
SGANCIATE NEI MESI PRECEDENTI. UN EFFETTO SERRA DI PROPORZIONI BIBLICHE, CHE INNALZERÀ LE 
TEMPERATURE DURANTE I MESI INVERNALI (2023 O 2024). 

" In Russia scoppia una rivoluzione e una guerra civile. I cadaveri sono così tanti che non puoi più rimuoverli 
dalle strade. I grandi tra i leader del partito russo si suicidano e nel sangue verrà lavata via la grande colpa. 
Vedo una massa rossa (russi), mescolata a facce gialle (cinesi), una rivolta generale e un omicidio orribile." 

QUESTA È L'ULTIMA FASE DELLA GUERRA, CHE DOVREBBE AVVENIRE NEL 2024.  

ANCHE LA RUSSIA DEVE CADERE SOTTO LE RIVOLTE DEL SUO STESSO POPOLO. IL GRAN MONARCA 
(L'ANTICRISTO) DEVE GOVERNARE SULL'INTERO MONDO, QUINDI ANCHE SULLA RUSSA.  
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" E’ tutto finito. La croce torna agli onori. Il popolo russo crede di nuovo in Dio. Quindi cantano la canzone 
pasquale e accendono le candele davanti alle immagini sacre. Per la preghiera del cristianesimo muore il 
mostro dell’inferno; anche i giovani credono nuovamente nell’intercessione della Madre di Dio." 

ARRIVA FINALMENTE LA PACE, L'ETÀ DELL'ORO, IL REGNO DELL'ANTICRISTO.  

LA PASQUA A CUI FÀ RIFERIMENTO IRLMAIER È QUELLA DEL 2025: APRILE 2025. SAPPIAMO INFATTI CHE IL 
MESSIA EBRAICO VERRÀ INCORONATO, NEL TERZO TERZO TEMPIO DI GERUSALEMME, NEL GIUGNO 2025. 

"Dopo la vittoria, un Imperatore (il Grande MONARCA, l'anticristo) viene incoronato dal Papa fuggitivo (il 
Papa Santo predetto da tempi passati, l’ultimo Papa della storia)."  

Adesso una parte degli abitanti è morta e la gente ha di nuovo timor di Dio. Le leggi che portano la morte ai 
bambini diventano invalide. Allora ci sarà la pace. Un bel periodo. Vedo lampeggiare tre corone e un vecchio 
magro (il Grande Monarca) sarà il nostro re. Anche l’antichissima corona del sud (in Italia) torna ad essere 
onorata. Il Papa fuggitivo (il Papa Santo) ritorna, colui che è dovuto fuggire attraverso il mare. Quando i 
fiori sbocceranno sui prati, questo Papa tornerà e piangerà per i suoi fratelli assassinati. Dopo questi eventi 
arriva un periodo lungo (di 2 o 3 anni) e fortunato. Coloro che lo sperimenteranno, saranno molto felici e 
potranno reputarsi fortunati. Ma tutti dovranno ricominciare da lì, dove hanno cominciato i loro nonni." 

IRLMAIER CONFERMA CHE L'ETÀ DELL'ORO DURERÀ CIRCA 2/3 ANNI.  

IL PERIODO È MOLTO VICINO AI 42 MESI DI REGNO DELLA BESTIA CHE VIENE DA MARE, DESCRITTO IN 
APOCALISSE.  

(Alois Irlmaier) 

 

4.6. Profezia del veggente di Voralberg sulla terza guerra mondiale 

Un'altra profezia sulla terza guerra mondiale, che sembra proprio descrivere la guerra iniziata con 
l’invasione russa dell’Ucraina è quella attribuita al veggente di Voralberg. 

La profezia fu rivelata al mondo nel 1922, esattamente 100 anni prima l’inizio della guerra in Ucraina. In 
base ad essa la Russia marcerà anche sull’Italia. 

Il cosiddetto “veggente di Voralberg”, nel 1922, aveva emesso una profezia sulla Terza Guerra Mondiale, 
che adesso sembrerebbe alle porte con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. I presagi funesti 
sarebbero stati conservati grazie alle trascrizioni del padre benedettino Ellerhorst e adesso, a distanza di un 
secolo, terrorizzano il mondo. È questo infatti quanto sta emergendo in queste ore nel mondo del web, che 
ha trovato alcune analogie tra le visioni avute dal contadino, noto proprio per le sue doti predittive, e quello 
che sta accadendo a margine dell’escalation. 

Cosa si legge nelle profezie e perché appaiono così reali ad oggi? “Il misfatto giungerà improvvisamente 
dalla Russia: prima colpita è la Germania, poi la Francia, l’Italia e l’Inghilterra”, così comincia la terribile 
previsione. “Ovunque tumulti e distruzioni Il veggente vede una strada ampia e lunga: ai due lati vi sono 
soldati; ai margini uomini, donne, vecchi e bambini. Sul ciglio della strada, una ghigliottina con due 
carnefici: scorre sangue d’innumerevoli decapitati”. 

La profezia del “veggente di Voralberg”, che in queste ore per molti sembrerebbe potere coincidere con 
la Terza Guerra Mondiale, va avanti con la descrizione degli scenari di distruzione in cui i diversi Paesi, tra 
cui anche l’Italia, si ritroveranno nel corso del conflitto. “Le regioni del Reno vengono distrutte da aerei e da 
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eserciti invasori. Parigi incendiata e distrutta; Marsiglia sprofonda in un baratro che le si è formato intorno, 
e viene coperta dalle tenebre di un’alta marea. Eccidio a Roma, con montagne di cadaveri. Il Papa fugge”. 

E ancora: “Tenebre per tre giorni e tre notti. Inizio con un terribile tuono o terremoto. Non arderà alcun 
fuoco. Non si potrà né mangiare, né dormire, ma solo pregare. Ardono candele benedette. Lampi penetrano 
nelle case. Terremoti e maremoti. Invocazioni di Gesù e di Maria da parte di alcuni; imprecazioni di altri. 
Vapori di zolfo riempiono l’aria; pestilenze”. Infine, l’epilogo. “Una croce appare nel cielo, come all’inizio 
della visione: è segno della fine delle tenebre. La terra è deserta come un immenso cimitero. Uomini atterriti 
escono dalle case. I sopravvissuti sono uomini santi. La Terra è trasformata in paradiso. Il veggente ode 
pregare ad alta voce, in tedesco. 

Veggente di Voralberg: chi è l’autore della profezia della Terza Guerra Mondiale 

In molti, dopo avere letto la profezia sulla Terza Guerra Mondiale emessa nel 1922, si stanno domandando 
chi fosse il suo autore, ovvero il cosiddetto “veggente di Voralberg”. L’uomo, come rivelato dai manoscritti 
tramandati, era un contadino tedesco che in quegli anni ebbe una serie di visioni a Locchan Bregenz in 
Germania. Esse furono trascritte dal frate benedettino Ellerhorst e successivamente col tempo inseriti in vari 
libri, al punto tale da essere tramandate di generazione in generazione. 

Non si tratta ad ogni modo dell’unico veggente che ha predetto degli scenari simili. Anche in altre ci sono 
delle corrispondenze. Irlmaier e la Madonna di Anguera, ad esempio, confermano che il conflitto si svolgerà 
in Germania (nel Reno, in particolare), mentre in altre tantissime visioni di profeti si ritrova il riferimento 
all’abbandono della tecnologia (“Nè ferrovie, nè navi, nè automobili funzioneranno come nei tempi antichi. 
Le fabbriche non funzioneranno. Il veloce ritmo precedente la guerra si fermerà”). 

https://www.ilsussidiario.net/news/veggente-di-voralberg-profezia-sulla-terza-guerra-monziale-russia-
marcera-su/2297874/ 

 
 

4.7. Lettera di Albert Pike sulla 3 guerra mondiale 

Da dove nacque l’idea di costruire un nuovo ordine mondiale? L’idea nacque da una lettera che il generale 
(u.s.a) Pike scrisse a Mazzini (entrambi massoni di 33° grado), datata 15 agosto 1871. 

In questa lettera è riportata una bozza del piano degli illuminati, che prevedeva la creazione del governo 
unico mondiale, che sarebbe nato dopo tre guerre mondiali. 

La lettera era datata 15 agosto 1871.  

Ecco il contenuto della lettera. 

“Il progetto di Pike sugli Illuminati richiedeva che si organizzassero e sfruttassero il comunismo, il nazismo, il 
sionismo politico e altri movimenti internazionali per fomentare tre guerre mondiali e almeno due grosse 
rivoluzioni. 

La Prima Guerra Mondiale dovrà essere scatenata per consentire agli Illuminati di rovesciare il potere degli 
Zar di Russia e di fare di quel paese un caposaldo del comunismo ateo. Le divergenze causate dagli agenti 
degli Illuminati fra l'Impero britannico e l'Impero germanico saranno sfruttate per fomentare tale guerra. 
Alla fine del conflitto, si sarà edificato il comunismo e lo si sarà impiegato per annientare gli altri governi e 
per indebolire le confessioni religiose. 

La Seconda Guerra Mondiale dovrà essere fomentata sfruttando le differenze fra i fascisti e i sionisti politici. 
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Questa guerra dovrà essere provocata in modo da distruggere la Germania e far si che il sionismo politico 
diventi tanto potente da istituire in Palestina uno stato sovrano di Israele. Nel corso della Seconda Guerra 
Mondiale, il comunismo internazionale dovrà diventare così forte da controbilanciare la fede cristiana, che 
quindi sarà repressa e tenuta a freno fino al momento in cui ne avremo bisogno per il cataclisma sociale 
finale. 

E ADESSO LEGGETE COSA PREVEDE IL PIANO DEGLI ILLUMINATI PER LA TERZA GUERRA MONDIALE 

La Terza Guerra Mondiale dovrà essere fomentata fra i SIONISTI POLITICI (IL GOVERNO ISRAELIANO) e i 
vertici del mondo islamico (IRAN, TURCHIA, ECC.). La guerra dovrà essere gestita in modo tale che l'Islam (il 
mondo arabo musulmano) e il sionismo politico (lo stato di Israele) si distruggano reciprocamente fra loro. 
Allora ovunque la gente sarà costretta a difendersi dalla minoranza mondiale dei rivoluzionari internazionali 
e sterminerà quei distruttori di civiltà. 

La gente delusa dal Cristianesimo sarà priva di un indirizzo e di una guida religiosa e allora conosceranno, 
tramite le logge massoniche, la manifestazione universale della dottrina satanica di lucifero, SOTTO LA 
GUIDA DELL’ANTICRISTO. 

QUESTI SONO GLI OBIETTIVI DEL NUOVO ORDINE MONDIALE, CHE NASCERÀ ALCUNI ANNI DOPO LA 
GUERRA DI GOG E MAGOG. QUESTI OBIETTIVI SONO STATI TESTIMONIATI DAL SENATORE AMERICANO 
PAUL WARBURG, IN UN INTERVENTO DINANZI AL SENATO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA: 

A) Non vi saranno classi di ceto medio, soltanto dominatori e servi. 

Tutte le leggi saranno uniformate sotto UN SISTEMA GIUDIZIARIO COMPOSTO DA TRIBUNALI 
INTERNAZIONALI che eserciteranno lo stesso codice di leggi unificato, sostenuto da UN UNICO CORPO DI 
POLIZIA GLOBALE. 

C) Un ESERCITO MONDIALE unificato per far rispettare le leggi in tutte le nazioni, nelle quali nessuna 
frontiera nazionale esisterà più. 

D) Diminuzione della popolazione 

E) Eliminazione di dittatori nel mondo (Sono di incomodo)-- CI SARÀ UN SOLO DITTATORE L’ANTICRISTO. 

F) AVERE UNA SOLA RELIGIONE (New Age) 

G) Avere un SISTEMA POLITICO UNICO 

H) Avere UN'UNICA MONETA per tutto il mondo 

I) Eliminazione della mafia in tutto il mondo (Sono di incomodo ai governi nel mondo) 

J) Non vi saranno più vendita di armi- “Armi da fuoco o di qualsiasi tipo privatamente possedute saranno 
proibite”. 

K) L’Università sarà limitata e sarà sotto il controllo permanente dei governi. 

L) Le DROGHE SARANNO LIBERE a tutti e saranno i governi delle nazioni a venderle. 

M) La PROSTITUZIONE SARÀ SOTTO IL CONTROLLO DEI GOVERNI MONDIALI 

N) Verranno date CONCESSIONI AGLI OMOSESSUALI “PARI DIRITTI” 

O) SI POTRANNO ADORARE GEOVA, ALLAH, BUDDA, MA IL NOME DI GESÙ NON DEVE ASSOLUTAMENTE 
ESSERE PRONUNCIATO. 
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P) FINE DELLA CHIESA CATTOLICA. 

Q) LA PIÙ GRANDE PERSECUZIONE AI VERI CRISTIANI. IN TUTTO IL MONDO. 

R) SISTEMA INFORMATIVO TV- TELEFONIA—SATELLITE—INTERNET.—RADIO-RADIOAMATORI (TUTTI 
RIDOTTI E SOTTO IL CONTROLLO DELLO STATO) 

S) NON VI SARANNO PIÙ SINDACATI—PROTESTE DI STUDENTI---SCIOPERI ECT. 

T) Si dovrà adorare un uomo che dirigerà il mondo sotto l’influenza malefica di satana. QUEST’UOMO SI 
AUTO PROCLAMERÀ IL NUOVO MESSIA Il suo nome è l’anticristo. L’anticristo verrà presentato nel nuovo 
tempio a Gerusalemme. 

U) Il sistema sarà sulla base di uno stato di benessere; coloro che saranno obbedienti e servili all’Unico 
Governo Mondiale saranno ricompensati con i mezzi necessari a vivere; coloro che si ribelleranno saranno 
semplicemente lasciati morire di fame o dichiarati fuorilegge, diventando quindi un bersaglio facile per 
chiunque desideri ucciderli. 

Per chi vuole saperne di piu’: 

https://pocobello.blogspot.com/2017/11/nuovo-ordine-mondiale-con-
lanticristo_49.html?fbclid=IwAR20t7Gni17jZe_o7Awa_8kvRpLZ33a6NZPLmNIx5rWSqImGski19w4KR0w 

  

4.8. Profezie del veggente polacco Krzysztof Jackowski sulla WW3 nel 2021/2022   

Krzysztof Jackowski è un veggente polacco in qualche modo “certificato”, perché la polizia si rivolge a lui per 
la ricerca di persone scomparse e omicidi, anche se (risulta da Wikipedia) la polizia tende a negare la sua 
utilità nelle indagini. Sposato e padre di due figli, vive delle offerte delle persone di cui risolve i casi e 
problemi. E’ stimata persona credibile e seria. Ha un suo spazio su Youtube. 

Ad agosto scorso, è apparso sinceramente spaventato di qualcosa che ha visto avvenire in autunno. 

Il fatto ha avuto un’eco internazionale: 

"Krzysztof Jackowski ha una visione terrificante del futuro. Inizierà questo autunno" 

Questo è il titolo di un articolo in inglese che, per il fatto di essere postato il 22 agosto scorso, assume un 
certo valore di data certa. “Kzysztof Jackowski ha parlato di una visione inquietante, per l’autunno 2020, in 
una delle ultime trasmissioni su YouTube. Jackowski prevede che il coronavirus non sarà più l’argomento 
principale delle conversazioni; la minaccia di una pandemia sarà messa da parte dalla visione di un 
imminente conflitto armato. 

Queste le sue parole: 

"... Prime parole che mi ricordo: Palestina, truppe nelle strade. Dio, ho paura di parlare ma la Palestina, 
lascia che te lo dica, il Medio Oriente è la principale minaccia a ciò che accadrà e ciò che potrebbe accadere 
quest’anno. Lo ripeto ancora: questa guerra partirà dal cielo. Personalmente, sono molto preoccupato, lo 
dico con la massima serietà, di questo periodo autunnale per diversi motivi." 

In un altro articolo afferma: 

" il prossimo anno [2021] non sarà facile. Sarà l’anno “che chiameremo l’inizio del conflitto in futuro” e le 
persone saranno “mezze schiave”. 

“Durante il mandato di Trump, gli Stati Uniti non sono entrati in alcun conflitto aperto, il che è un’impresa.  
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Se le elezioni fossero state in qualche modo falsate a danno di Trump, ciò sarebbe una sorta di vendetta per 
ciò che Trump avrebbe dovuto fare durante il suo mandato. Alla fine del mandato, Trump potrebbe 
comportarsi in modo strano. Temo che questo sia il momento in cui Trump farà alcuni passi incomprensibili 
per il mondo. Questi saranno passi di disperazione”. 

E’ del 9 novembre, invece, il testo che riferisce di un suo video dal vivo del 7 novembre, dove parla con gli 
spettatori e risponde alle loro domande. 

Le statistiche sulle malattie cresceranno in Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Questi paesi stanno 
aspettando una decisione [militare] dagli USA. Questi paesi sono cruciali, nella fase iniziale di alcune 
operazioni militari del presidente degli Stati Uniti, e ciò li metterà nell’incertezza. 

Vede la Polonia tatticamente divisa tra cinture strette a est e il resto del paese. Molte forze militari estere 
saranno collocate a Breslavia, ma in quel momento non accadrà nulla in quella regione. La terra polacca 
sarà a disposizione dei paesi stranieri e saranno svolte attività contro la volontà sovrana polacca. 

Ci sarà una riunione del Consiglio di Gabinetto quando inizierà a succedere qualcosa nel mondo – e quando 
scoppierà il conflitto mondiale, i paesi stranieri avranno la nostra terra [movimenti militari all’interno della 
NATO?].  

Trump tirerà fuori due grandi prove concrete delle irregolarità elettorali negli Stati Uniti 

Sicuramente il mondo / Europa sta andando verso qualcosa di serio, ma la nostra povera Polonia, per 
eccesso di zelo, ci ha impigliati profondamente in qualcosa che non è il nostro problema.  

“Tre anni fa ha detto di aver visto in una delle sue visioni, strade piene di polacchi diretti a sud verso 
Ungheria, Romania e Bulgaria. Quindi vede l’esodo, ma non ne conosce il motivo o non vuole condividerlo 
[…] Ha detto di recente (circa 2 mesi fa) che vede l’occupazione e la distruzione di Israele. La guerra in Medio 
Oriente porterà alla distruzione di Israele. 

Jackowski ha predetto una guerra globale. Afferma che la pandemia di coronavirus è stata usata per 
insegnare alle persone a obbedire. “È addestramento ed esercitazioni” per le ostilità. 

Il chiaroveggente è convinto che presto avrà inizio una guerra globale e l’apparizione del coronavirus è 
un’ottima opportunità per preparare il mondo ad essa. 

Krzysztof Jackowski si collega spesso con i suoi fan durante una trasmissione video su YouTube. Da qualche 
tempo parla costantemente dell’imminente conflitto armato che potrebbe verificarsi entro la fine dell’anno. 

https://www.maurizioblondet.it/questi-due-e-il-
veggente/?fbclid=IwAR3UwoHQZJwghM9KKVslcI1nh6rtHtaO2A2wibcEuLuEc0oqbz-YVBWST1w 
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CAPITOLO 5 
 

5. Riferimenti profetici che confermano che la guerra di Gog e Magog (terza guerra 
mondiale) inizierà nel 2022 

In questo capitolo vengono fornite tutte le evidenze profetiche e geopolitiche che confermano che la 
guerra di Gog e Magog (la terza guerra mondiale) è iniziata nel 2022. Il lettore sicuramente rimarrà 
esterrefatto nell’apprendere l’esistenza di così tante profezie che confermano l’anno esatto di inizio della 
terza guerra mondiale: il 2022.  

Vengono descritte, nell’ordine: la profezia di Al-rashid sull'inizio della guerra in Israele nel 2022, la profezia 
di Menachem Begin (ex primo ministro di Israele) sulla fine del periodo di pace per lo stato ebraico nel 
2022, la profezia di Bassam Jarrar che conferma la fine del periodo di pace per Israele nel 2022, la profezia 
della  veggente tedesca Maria S., che ha predetto la terza guerra mondiale nel 2022, le profezie contenute 
nello Zohar (testo sacro ebraico) che confermano l’inizio della guerra mondiale nel 2022, la profezia del 
rabbino Chofetz Chaim che conferma l’inizio della guerra di Gog e Magog nel 2022, la profezia del rabbino 
Asor, secondo cui la redenzione finale (guerra di Gog e Magog) sarà negli anni 2022/2023, la profezia del 
rabbino Yeshaya sull’inizio del periodo di redenzione nel 2021/2022, la profezia del rabbino Glazerson, 
esperto di codici ebraici, che ha rivelato che la guerra di Gog e Magog contro la Russia sarebbe iniziata tra 
fine 2021 e inizi 2022, la profezia del rabbino Shalom Arush che ha previsto che il 2020/2021 sarebbe stato 
l’ultimo anno per gli ebrei senza il messia. Si evidenzia, infine, il legame tra la festività ebraica del Sukkot e 
la guerra di Gog e Magog e si riporta l’importante notizia secondo cui l’altare del terzo tempio di 
Gerusalemme sarebbe già stato collocato, pronto per l’incoronazione del messia ebraico. 

 

 

5.1. Profezia di Al-rashid sull'inizio della guerra in Israele nel 2022 

La profezia di Al-Rashid viene citata, per la prima volta, in una conferenza scritta dello scrittore iracheno 
Muhammad Ahmad Al-Rashid sul Nuovo Ordine Mondiale 

Queste le sue parole: 

"Quando lo stato di Israele fu dichiarato, nel 1948, una vecchia signora ebrea andò dalla madre di Rashid 
piangendo. Quando lei (la madre di Rashid) le chiese il motivo del suo pianto mentre altri ebrei stavano 
festeggiando, lei rispose: "L'istituzione di questo stato porterà al massacro degli ebrei. QUESTO STATO 
DURERÀ 76 ANNI". 

I 76 anni vanno considerati come anni lunari, per cui scadono nel 2022. 

Quando crebbe, Rashid considerò che questa profezia poteva essere correlata alla rotazione della cometa 
Halley, perché secondo Al-Rashid, questa cometa ha un significato profondo nelle credenze ebraiche. 

https://www.gawaher.com/topic/739746-end-of-israel-in-2022/ 

 

5.2. Profezia di Menachem Begin sulla fine del periodo di pace per Israele nel 2022 

Secondo la pofezia di Menachem Begin (primo ministro israeliano negli anni '80), Israele godrà di un 
periodo dj pace, che avrà termine nel 2022. La profezia è basata sul Talmud (testo sacro ebraico). 

Queste le parole pronunciate dal primo ministro israeliano Menachem Begin, nel 1982, al culmine della 
guerra israeliana contro il Libano: 
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"Israele godrà dei 40 anni di pace menzionati nella Torah". 

Israele ha invaso il Libano nel 1982. Quindi, la fine dei 40 anni (di pace) va conteggiata come:  

1982 + 40 = anno 2022 

 

5.3. La profezia di Bassam Jarrar conferma che il periodo di pace per Israele terminerà 
nel 2022 

"Bassam Jarrar è diventato una delle personalità più famose del mondo arabo con centinaia di milioni di 
visualizzazioni sul suo canale YouTube, diventando ricco – a seguito di una profezia fatta 30 anni fà – una 
profezia che sarà messa alla prova nei prossimi giorni.  

La profezia dello sceicco Bassam Jarrar dice che tra marzo 2022 e giugno 2022 si verificheranno eventi tali 
da portare alla disgregazione dello stato di Israele." 

Inoltre secondo una antica profezia del teorico della fratellanza, Mohammed Ahmed Al-Rashed, lo stato di 
Israele non durerà più di 76 anni. 

I 76 anni vanno considerati come anni lunari, per cui scadono nel 2022 (considerando che lo stato di Israele 
è stato fondato il 14 maggio 1948).  

https://www.cospiratori.it/2022/03/la-profezia-sulla-fine-di-israele-
si.html?m=1&fbclid=IwAR0v4GaBI81bg6hKIQhHgQjt5YCoMWiR8nUX0DgnVbVKLZIkI3oLABCzyG0 

Numerosi personaggi hanno fatto riferimento al 2022 come l’anno in cui lo stato di Israele cesserà di 
esistere (o per lo meno inizierà la guerra che porrà fine all’esistenza dello stato di Israele, nei mesi 
successivi). 

Ad esempio, Henry Kissinger, ex Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, nel 2012 ha dichiarato che 
Israele avrebbe cessato di esistere nel 2022. 

https://iqna.ir/en/news/2424084/in-10-years-there-will-be-no-more-israel-kissinger 
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 L'ex ministro dell'Interno di Hamas, Fathi Hamad, nel 2014 disse che i palestinesi avrebbero liberato 
tutta la Palestina "entro otto anni": 2014+8=2022 

Mohammad Makram Balawi, scrittore e accademico palestinese con sede a Istanbul, ha scritto a febbraio 
che "per molti palestinesi, il 2022 è un anno molto speciale in quanto segnerà l'inizio della 'caduta' 
dell'occupazione israeliana". 

Una ricerca su Google della frase ــــــل ــــــ ـــــــــــــل زو ــــــــ  la scomparsa di Israele nel" ,(zuil 'asril am 2022) 2022 آم أ
2022", produce oltre 421.000 risultati e un'ampia discussione sull'argomento. 

 

5.4. Una veggente tedesca ha predetto la terza guerra mondiale nel 2022 

Lo scrittore tedesco Ruben Stein, nel 2015 scrisse un libro nel quale intervistava una veggente, di nome 
Maria S. 

La signora aveva all'epoca 63 anni, ed era nota per avere facoltà di veggenza. 

Il libro si intitola: LA TERZA GUERRA MONDIALE STA ARRIVANDO. 

Tra le altre cose, Maria S. ha predetto che Olaf Scholz sarebbe diventato cancelliere, dopo la Merkel. E 
subito dopo sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale.  

È tutto documentato nel libro di Ruben Stein, che potete scaricare e leggere al seguente link (purtroppo 
solo in tedesco): 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.theologisches.info/maria_s_ruben
_stein_prophetie.pdf&ved=2ahUKEwia8KKfkO30AhU4if0HHYwaAlkQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw2c3mQD3
IKW1HI0FK9ld7Yj 

Potete leggere i dettagli della profezia al seguente link: 

https://gloria.tv/share/gj1rDmQ8nGdV4iGoGZcV6GhVk 

Vi riassumo alcune profezie rivelate da MARIA S.  

1) Secondo Maria S. la guerra durerà 3 mesi.  

2) Maria S. ha anche precisato che Olaf Scholz sarebbe diventato cancelliere, dopo la Merkel, con una 
coalizione rosso-rosso-verde. E anche questo è avvenuto: Olaf Scholz ha vinto con una coalizione rosso-
rosso-verde.  

3) Secondo Maria S, i tre giorni di buio dovrebbero arrivare nel tardo autunno del 2022. 

4) Maria S. ha pure previsto che nel tardo autunno del 2019 ci sarebbe stata una crisi finanziaria, con 
aumento dei prezzi, delle tasse, ecc.. Ha previsto pure una epidemia. E anche in questo ci ha visto giusto, 
dato che alla fine del 2019 è iniziata la pandemia del Covid.  

5) La veggente ha anche previsto che dall'autunno del 2019 fino al 2022 ci sarebbero state rivolte, aumento 
dei prezzi, repressione, ecc. E nel 2022 la guerra. 

6) Maria S. ha anche rivelato che l'invasione russa dell'Europa sarebbe avvenuta nell’estate del 2022, 
all’incirca a metà della stagione. 

7) L'inizio della guerra, invece, l'ha datata dopo l'insediamento del nuovo governo Sholz, che ha sostituito la 
Merkel, quindi nei primi mesi del 2022. 
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Quindi, se le sue previsioni sono corrette, l'invasione dei russi dovrebbe avvenire dopo i 3/4 mesi di 
guerra... Nell'estate 2022. 

 

5.5. Una profezia dello Zohar conferma che la guerra mondiale inizierà nel 2022 

Secondo una profezia, contenuta nello Zohar, il principale testo della cabala ebraica, tutti i capi di stato che 
hanno partecipato al G20 di Roma (30/31 ottobre 2021) moriranno durante la guerra di Gog e Magog.  

"Nel 73° anno, CIOÈ SETTE ANNI DOPO LA RIVELAZIONE DEL MESSIA BEN JOSEPH, tutti i re del mondo si 
raduneranno nella grande città di Roma. E il Santo, benedetto Egli sia, riverserà su di loro fuoco, grandine e 
pietre meteoriche, finché non saranno spazzati via dal mondo. E rimarranno nel mondo solo quei re che non 
sono andati a Roma. E torneranno e faranno altre guerre. Durante questo tempo, il Re Messia si dichiarerà 
in tutto il mondo e molte nazioni si raduneranno intorno a lui insieme a molti eserciti da tutti gli angoli del 
mondo. E tutti i figli d'Israele si raduneranno insieme al loro posto." 

Esaminiamo la prima parte della profezia. 

“Nel 73° anno, CIOÈ SETTE ANNI DOPO LA RIVELAZIONE DEL MESSIA BEN JOSEPH, tutti i re del mondo si 
raduneranno nella grande città di Roma.” 

Secondo la mia teoria, il Ben Joseph (il precursore del Ben David, il messia degli ebrei, l'anticristo) è Donald 
Trump, come spiegato nel capitolo 7. 

Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali nel 2016, ed ha presentato la sua candidatura (si è cioè 
rivelato) nel 2014/2015. Dal momento della rivelazione del messia ben Joseph (Donald Trump) fino al 2021 
sono quindi passati circa 7 anni, come indicato nella profezia. 

La profezia continua affermando: “tutti i re del mondo si raduneranno nella grande città di Roma”, e questo 
accadrà il 73° anno. 

I re del mondo si sono recati a Roma in occasione del G20, che si tenuto il 30 e il 31 ottobre 2021. 

Inoltre, il G20 si è tenuto il 73° anno dalla fondazione dello stato di Israele, come afferma la profezia. Lo 
stato di Israele fu fondato, infatti, il 14 maggio 1948. 

Inoltre, come spigato nel capitolo 2, il 30 ottobre 2021 è il primo dei 1335 giorni di tribolazione, menzionati 
in Daniele 12. 

Quindi non c'è dubbio che la data in cui si è svolto il G20 a Roma ha un'importanza profetica eccezionale. 

 

Precisazione importante: Putin e Xi Jinping hanno partecipato al G20 in video conferenza, ma senza recarsi 
a Roma. Quindi, secondo la profezia, essi si salveranno. Questo conferma che la guerra di Gog e Magog sarà 
vinta dalla Russia, dalla Cina e relativi alleati. 

https://tg24.sky.it/mondo/approfondimenti/g20-italia-paesi-foto 

 

5.6. Il rabbino Chofetz Chaim conferma che la guerra di Gog e Magog inizierà nel 2022 

Una importantissima profezia di uno dei più noti e venerati rabbini di tutti i tempi, Il Rabbino Yisrael Meir 
Kagan, noto come Chofetz Chaim, conferma che la guerra di Gog e Magog inizierà nel 2022. Egli affermò 
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che la terza guerra mondiale sarebbe scoppiata proprio 75 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale. 
Queste le sue parole: 

 
"75 anni dopo la seconda guerra mondiale arriverà la terza guerra finale, che farà sembrare la seconda un 
gioco da ragazzi", ha profetizzato Chofetz Chaim.” 

 
Chofetz Chaim ha rivelato ai suoi studenti di aver percepito la profezia attraverso lo spirito santo. 
  
“Ci sarà un'altra grande guerra (la seconda guerra mondiale), e dopo, gli ebrei conteranno dieci anni 
sabbatici, dopodiché ci sarà l'ultimo anno sabbatico. Poi ci sarà un'incredibile quantità di conflitti nel mondo 
... è fortunato chiunque sopravviva a questo. Durante l'ultimo anno sabbatico, guerre, ad esempio la guerra 
di Gog e Magog, saranno condotte coinvolgendo il popolo ebraico. Durante l'anno successivo alla 
conclusione dell'Anno Sabbatico, verrà il figlio di David. " 

 
Vediamo l'interpretazione dei dieci cicli sabbatici della profezia. 

Il rabbino Chofez Chaim rivelò che la guerra sarebbe iniziata dopo dieci cicli di Shmitta (anni sabbatici). Gli 
anni shmitta si svolgono ogni sette anni. Ma bisogna considerare che i cicli sabbatici (di 7 anni) vanno 
conteggiati a partire dall'indipendenza ebraica nella terra di Israele. 
Il primo anno sabbatico dopo la creazione del moderno Stato di Israele fu il 5712 secondo il calendario 
ebraico, che corrisponde al 1951. Se conteggiamo 10 anni sabbatici a partire dal 1951 (il primo anno 
sabbatico dopo la nascita dello stato di Israele) arriviamo, al 2014. 

Su Wikipedia, infatti, leggiamo: 

“Il primo anno sabbatico nello Stato di Israele è stato nel 1951-1952 (5712 secondo il calendario ebraico). 
Shemittah successive sono cadute nel 1958–1959 (5719), 1965–1966 (5726), 1972–1973 (5733), 1979–1980 
(5740), 1986–1987 (5747), 1993–1994 (5754), 2000–2001 (5761), 2007–2008 (5768), e 2014-2015 (5775).” 

Ili decimo anno sabbatico corrisponde quindi agli anni 2014/2015 (ricordiamo che il capodanno ebraico 
cade, ogni anno, nei mesi di settembre/ottobre). 

La profezia di Chofetz Chaim afferma che, dopo 10 anni sabbatici (quindi dopo il 2014/2015), ci sarà l’ultimo 
anno sabbatico (prima della rivelazione del messia). L’ultimo anno sabbatico è l’undicesimo, che 
corrisponde al 2021/2022. Chofetz Chaim continua dicendo: 

Poi ci sarà un'incredibile quantità di conflitti nel mondo ... è fortunato chiunque sopravviva a questo. 
Durante l'ultimo anno sabbatico, guerre, ad esempio la guerra di Gog e Magog, saranno condotte 
coinvolgendo il popolo ebraico. Durante l'anno successivo alla conclusione dell'Anno Sabbatico, verrà il figlio 
di David. " 

Chofetz Chaim quindi afferma che la guerra di Gog e Magog inizierà durante l'ultimo anno sabbatico 
(l’undicesimo dalla formazione dello stato di Israele), quindi entro settembre 2022. Conferma che 
scoppieranno molte guerre e che saranno condotte coinvolgendo il popolo ebraico. Egli conferma anche 
che il messia ben David (il gran monarca, l’anticristo) si rivelerà durante l'anno successivo alla conclusione 
dell'anno sabbatico, quindi nell’anno 2022/2023 (entro settembre 2023). Vi ricordo che, secondo la mia 
cronologia, basata su molteplici riferimenti profetici, il messia ben Ben david dovrebbe rivelarsi intorno alla 
metà del 2023. Quindi, la profezia del rabbino Chofez Chaim conferma tutta la mia cronologia. 



Autore: Enrico Telaretti                                                    Marzo 2022 Pagina 76 
 

http://www.myrtlerising.com/blog/rav-itamar-schwartz-on-the-chafetz-chaims-prediction-of-mashiach-
after-10-shemitah-cycles 
 

5.7. Il rabbino Asor ha affermato che la redenzione finale (guerra di Gog e Magog) sarà 
negli anni 2022/2023 

In un Intervista rilasciata nel 2020, il noto rabbino israeliano Daniel Asor ha preannunciato l'avvento di un 
governo mondiale. "Se Hitler è il Terzo Reich, allora il Nuovo Ordine Mondiale è il quarto Reich. È l'ultimo 
incontro di Amalek con noi prima dell'arrivo del Messia" ha detto. 

Basandosi sugli insegnamenti della Kabalah scritti dal rabbino e medico ebreo italiano Rabbi Moshe David 
Vali, che era uno studente e confidente del prominente cabalista ebreo Rabbi Moshe Chaim Luzzatto 
(RaMCHaL), Rabbi Asor ha comunicato le date in cui il Messia si rivelerà. 

"Siamo molto vicini alla redenzione" ha detto il rabbino Asor. 

Preannunciando l'avvento di un governo mondiale che governerà il mondo, il rabbino ha rivelato che 
nell'anno di calendario ebraico "Taf Shin Pey Aleph (ottobre 2020- ottobre 2021) a partire da Tevet 
(gennaio-febbraio) fino a Elul (settembre-ottobre) questi saranno i 9 mesi in cui il Nuovo Ordine Mondiale 
inizierà a stabilire le regole. 

Nell'anno successivo di Taf Shin Pey Bet (ottobre 2021- ottobre 2022), un anno dello Yovel (Giubileo), su 
Yom Kippur 2021, il Messia si rivelerà e poi scomparirà" ha spiegato il rabbino. Yom Kippur 2021 è caduto la 
notte tra il 15 e il 16 ottobre 2021. 

Il rabbino poi cita fonti del Talmud rivelando che alla fine dell'anno giubilare (ottobre 2021- ottobre 2022), 
il Messia riemergerà nuovamente il giorno di Yom Kippur 2022 che cade il 4-5 ottobre2022. 

Su Yom Kippur, Mosè portò la Torah giù dal deserto del Sinai. Nel deserto abbiamo ricevuto la Torah e nel 
deserto riceveremo il Messia. Ma questa volta, il deserto non sarà quello che pensi. Sarà qualcosa di 
completamente diverso. I miracoli che hanno avuto luogo nel deserto si ripeteranno", osserva. 

La presenza divina lascerà la diaspora e verrà qui per proteggerci" disse il rabbino. "C'è una ragione per cui 
c'è così tanto caos nel mondo e questo perché Dio ha abbandonato tutta la bellezza e la gloria delle nazioni. 
Israele sarà il luogo in cui si troverà tutta la bellezza e la gloria." 

Tra Yom Kippur 2022 e 2023 il Messia farà la sua seconda apparizione e vedremo la redenzione finale." 

Il rabbino Daniel Asor conferma, quindi, tutte le date della purificazione finale. Egli preannuncia l’avvento di 
un governo mondiale che porrà le sue basi tra ottobre 2020 - ottobre 2021. Questo rappresenta, infatti, il 
periodo in cui è stata organizzata ed imposta all’umanità la campagna di vaccinazione di massa. 
Rappresenta, quindi, una fase preparatoria all’avvento del governo mondiale. 

Bisogna precisare, tuttavia, che il governo mondiale di cui parla il rabbino Asor non è, ovviamente, il regno 
del messia Ben David, bensì i 42 mesi che precedono il regno del messia. Egli si riferisce, quindi, ai 1335 
giorni di tribolazione del profeta Daniele, che sono iniziati infatti il 29 ottobre 2021 (vedi capitolo 2), 
proprio allo scadere del periodo che egli considera “preparatorio” all’avvento del nuovo governo mondiale.  

Il rabbino Asor conferma, quindi, che i 1335 giorni di tribolazione iniziano nel mese di ottobre 2021. Inoltre, 
conferma anche che la purificazione finale avverrà durante gli anni 2022 e 2023. La rivelazione definitiva del 
messia avverrà, quindi, durante lo Yom kippur 2023 (24/25 settembre 2023), in perfetto accordo con la mia 
cronologia. 
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https://www.israel365news.com/155103/israeli-rabbi-reveals-date-of-messiahs-arrival-according-to-
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5.8. Cosa rappresenta, per gli ebrei, lo Yom Kippur e la settimana del Sukkot 

Yom Kippur è il giorno più sacro dell'anno, il giorno in cui gli ebrei sono più vicini a Dio e alla quintessenza 
delle loro anime. È il Giorno dell'espiazione: “Poiché in questo giorno Egli ti perdonerà, per purificarti, 
affinché tu sia mondato da tutti i tuoi peccati davanti a Dio” (Levitico 16:30). 

Ma ancora più importante è la settimana del Sukkot, chiamata festa delle capanne: "La festa di Sukkot 
ricorda la vita del popolo di Israele nel deserto durante il loro viaggio verso la terra promessa, la terra di 
Israele. Durante il loro pellegrinaggio nel deserto essi vivevano in capanne (sukot).” 

Il settimo giorno di Sukkot, 27 ottobre 2021 secondo il calendario dei samaritani, è chiamato "Hoshanà 
Rabà" e deve essere osservato in maniera particolare. Al di fuori di Israele (la cosiddetta Diaspora), Sukot 
dura nove giorni. in questo caso l'ottavo giorno è "Shemini Atzeret" mentre il nono è detto Simchat Torah. 
Shemini Atzeret è il 28 ottobre. Simchat Torah è il 29 ottobre 2021. Simchat Torah (29 ottobre 2021) riveste 
un ruolo molto importante. Nel Talmud (Megillah 31a) è chiamato semplicemente secondo giorno di 
Shemini Atzeret. Il termine Simchat Torah iniziò ad essere usato dopo l'introduzione del ciclo annuale di 
lettura della Torah e deriva dal fatto che in questo giorno si completa la lettura della Torah stessa.” 

Il 29 ottobre 2021, quindi, è Simchat Torah, il giorno in cui viene completata la lettura della Torah. Ma 
secondo la mia cronologia, il 29 ottobre è il giorno indicato dal profeta Daniele come l'abominio della 
desolazione, e rappresenta la data a partire dalla quale vanno conteggiati i 1335 giorni di Daniele, che si 
concludono, quindi, il 25 giugno 2025, quando sarà incoronato il messia di Israele, l'anticristo, in un giorno 
di luna nuova. 

In effetti, il fatto che proprio il giorno di Simchat Torah si concluda la lettura della Torah, fa pensare alla fine 
di un ciclo e all'inizio di un nuovo ciclo... I 1335 giorni di Daniele, all'interno dei quali abbiamo anche i 42 
mesi in cui Gerusalemme sarà calpestata dai pagani (Apocalisse 11). 

 

Yom Kippur è preceduto dai 10 giorni di pentimento, noti anche come i "giorni terribili", dedicati al 
pentimento (teshuvà). Sono questi i giorni in cui nessuno sa cosa accadrà nel futuro. Lo Yom Kippur, per gli 
ebrei, ha un significato molto importante. Infatti, esso simboleggia il giorno in cui  il giudizio, proclamato da 
Dio su Rosh Hashana (capodanno ebraico) viene messo nero su bianco, per essere definitivamente sigillato 
l'ultimo giorno di Sukkot, il 28 ottobre 2021 (secondo il calendario dei Samaritani). Per questo, l’ultimo 
giorno di Sukkot viene anche chiamato “il giorno finale del "giudizio" divino”, in cui viene decretato il 
destino del nuovo anno. Quindi, il 28 ottobre 2021 corrisponde al giorno in cui il giudizio di Dio viene 
definitivamente sigillato, e non può più essere modificato. E’ il giorno in cui il giudizio di Dio viene scolpito 
definitivamente nella pietra, e viene reso immutabile, sigillato. Ed è incredibile che i 1335 giorni di 
tribolazione del profeta Daniele siano iniziati proprio il 29 ottobre 2021, cioè il primo giorno successivo a 
quello in cui il giudizio di Dio è stato sigillato e reso immutabile. 

 

5.9. Profezia del rabbino Yeshaya sull’inizio del periodo di redenzione nel 2021/2022 

La profezia del rabbino Asor, basata sulla regola dei 9 mesi, fa a sua volta riferimento ad una profezia 
enunciata dal Rabbino Yeshaya, che risale a ben 6 secoli fa: 
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"Come è noto, come affermato nel sogno di Daniele, il quarto regno è il regno di Edom, che termina 
nell'anno 5780. Poi, sembra che la regola dei nove mesi inizierà, come indicato nella Gemara. E poi, dopo, 
sarà il tempo della redenzione e del regno dei cieli per sempre, amen". 

Vorrei farvi notare che questa profezia è stata fatta da un rabbino vissuto circa 600 anni fà.. Ed è incredibile 
pensare come questo rabbino, a distanza di ben 6 secoli, abbia fatto delle profezie che riguardano proprio il 
2021/2022. 

Volevo soffermarmi, in particolare, sulla REGOLA DEI NOVE MESI. Il rabbino Yeshaya, infatti, ha affermato 
che, dopo l'anno ebraico 5780, sarebbero decorsi altri nove mesi, dopo i quali ci sarebbe stata la 
redenzione finale. 

I 9 mesi, di cui parla il rabbino Yeshaya, sono stati confermati da un altra profezia, del rabbino Asor (vedi 
paragrafo 5.7.), che ha scritto: 

"Nell'anno di calendario ebraico "Taf Shin Pey Aleph (settembre 2020-settembre 2021) a partire da Tevet 
(gennaio-febbraio) fino a Elul (agosto-settembre) questi saranno i 9 mesi in cui il Nuovo Ordine Mondiale 
inizierà a stabilire le regole. 

Nell'anno successivo di Taf Shin Pey Bet (settembre 2021-settembre 2022), un anno dello Yovel (Giubileo), su 
Yom Kippur 2021, il Messia si rivelerà e poi scomparirà". Yom Kippur 2021 cade la notte del 15 settembre 
fino al calar della notte del 16 settembre." 

Quanto affermato dal rabbino Asor deve essere corretto, facendo riferimento al vero calendario biblico 
(quello adottato dai Samaritani, che è un mese avanti, rispetto al calendario rabbinico). Quindi le sue parole 
devono essere tradotte come segue (ho riportato in stampatello le modifiche, rispetto alla versione 
precedente): 

"Nell'anno di calendario ebraico "Taf Shin Pey Aleph (settembre 2020-OTTOBRE 2021) a partire da Tevet 
(gennaio-febbraio) fino a Elul (settembre-OTTOBRE) questi saranno i 9 mesi in cui il Nuovo Ordine Mondiale 
inizierà a stabilire le regole. 

Nell'anno successivo di Taf Shin Pey Bet (OTTOBRE 2021 - OTTOBRE 2022), un anno dello Yovel (Giubileo), su 
Yom Kippur 2021, il Messia si rivelerà e poi scomparirà". Yom Kippur 2021 è caduto la notte del 15 
OTTOBRE fino al calar della notte del 16 OTTOBRE." 

Secondo il rabbino Asor, pertanto, il 15 ottobre 2021 il Messia si è rivelerato, per poi scomparire 
nuovamente. La rivelazione del messia ha dato inizio ad alcuni eventi nel mondo, che, il 29 ottobre 2021 
(abominio della desolazione) hanno portato l’umanità dentro la guerra di Gog e Magog. 

È singolare che tutte queste fonti profetiche abbiano predetto esattamente le stesse tempistiche, con 
riferimento all’inizio dei 1335 giorni di tribolazione. Tutte queste fonti hanno predetto che la redenzione 
finale sarebbe iniziata entro la fine di ottobre 2021, che coincide con l’inizio dei 1335 giorni di Daniele 12 
(vedi capitolo 2). 

 
 

5.10. Il rabbino Glazerson, ha rivelato che la guerra di Gog e Magog contro la Russia 
sarebbe iniziata il 29 ottobre 2021, dopo la festività di Sukkot 

Il rabbino Glazerson, esperto in codici biblici, ad aprile 2021 ha rivelato che la guerra di Gog e Magog contro 
la Russia sarebbe iniziata l’ultimo giorno della festività ebraica di Sukkot (festa delle capanne) che cade il 29 
ottobre 2021 se si considera il vero calendario biblico, adottato dai Samaritani, che è spostato un mese in 
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avanti rispetto al calendario rabbinico. Il rabbino è arrivato alla sue conclusioni utilizzando un software per 
l'individuazione di messaggi cifrati nella Torah, che sfrutta il metodo ELS (equidistance letter system - 
sistema di lettere equidistanti). 

 Ricordo che Il 29 ottobre 2021 sono iniziati i 1335 giorni di tribolazione del profeta Daniele, e alcune 
settimane più tardi, il 24 febbraio 2022, è iniziata la terza guerra mondiale (guerra in Ucraina). Quindi, la 
previsione fatta dal rabbino Glazerson, basata sull’interpretazione dei codici della Torah, si può considerare 
corretta. Il 29 ottobre 2021, infatti, è iniziato il conteggio dei 1335 giorni di tribolazione che ha portato, il 24 
febbraio 2022, allo scoppio delle guerra di Gog e Magog contro la Russia, esattamente come rivelato dal 
rabbino. 

 “Il rabbino Matityahu Glazerson, un rinomato esperto di codici della Torah, utilizza un software speciale per 
trovare indizi nascosti  in lettere equidistanti nella Torah, al fine di rivelare suggerimenti che aiutano a 
comprendere gli eventi attuali. Il rabbino Glazerson ha scoprerto un grafico, contenuto nelle prime righe di 
un capitolo della Genesi, che conferma che la guerra di Gog e Magog contro la Russia inizierà l’anno 
sabbatico 2021/2022, dopo la festività di Sukkot (quindi dopo il 29 ottobre 2021). 

Il capitolo dieci della Genesi elenca i 70 figli di Sem Cam e Japeth che nacquero dopo il diluvio di Noè. Il 
soggetto del grafico era esplicito nella seconda riga del capitolo: “I discendenti di Iafet: Gomer, Magog, 
Media, Iavan, Tubal, Mesec e Tiras. Genesi 10:2”. 

Nel suo video , il rabbino Glazerson ha notato che non solo il nome di Gog è menzionato esplicitamente in 
quella riga, ma appare anche verticalmente nel codice. 

Il rabbino Glazerson ha citato una tradizione ebraica secondo cui la Guerra di Gog e Magog inizierà l'ultimo 
giorno della festa biblica di Sukkoth, chiamata Hoshanna Rabba. Il grafico ha anche rivelato la parola 
"Tishrei ( תשרי)" il mese in cui si svolge Sukkoth. 

"Sukkoth accenna ai figli di Noè come durante la vacanza di sette giorni, in cui 70 tori vengono portati in 
sacrificio al tempio", ha detto il rabbino Glazerson. Le nazioni sarebbero venute ai Templi Ebraici di 
Gerusalemme durante la festa di Sukkoth per sacrificare al Dio di Israele. 
"Al contrario, la guerra di Gog e Magog è la stessa cosa ma per il male", ha detto il rabbino Glazerson a 
Israel365 News. "La guerra di Gog e Magog sono le 70 nazioni che si uniscono contro Gerusalemme, contro 
il Dio di Israele e contro gli ebrei". 

Il rabbino Glazerson ha poi notato che secondo il Talmud, la Guerra di Gog e Magog avrà luogo durante un 
anno di Shemittah (sabbatico) (quindi inizierà nell’anno ebraico 5782, che corrisponde al  2021/2022, che 
termina a settembre 2022). 

"La Shemittah è indicata nella Torah come shevi'it, il settimo anno", ha spiegato il Rabbino Glazerson. Ma è 
scritto con una sola lettera 'yud' (שבעית). La ghematria (valore numerologico ebraico) di shevi'it come è 
scritto nella Torah è 782, suggerendo l'anno che inizierà a Rosh Hashana, che è 5782. 
Sottolineando ulteriormente questo punto, il rabbino Glazerson ha trovato le lettere  תשפב usate per 
indicare l'anno 5782. Finora, questa tabella ha rivelato la parola Gog, il mese Tishrei e l'anno 5782. La 
tabella ha anche rivelato la parola sukkoth ( סוכות) anch'essa parallela a gli altri indizi trovati. 
Rabbi Glazereson ha poi fatto riferimento ai versi del Libro di Ezechiele che descrivevano Gog e Magog alla 
fine dei giorni. 

“O mortale, volgi il viso verso Gog del paese di Magog, principe supremo di Mesec e Tubal. Profetizza contro 
di lui e di': Così disse Hashem : Ecco, io vengo a trattare con te, o Gog, principe capo di Mesech e Tubal! 
Ezechiele 38:2-3”. 
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"Quei nomi, Meshech e Tubal, non sono spiegati nella Bibbia e sono sconosciuti oggi", ha detto il rabbino 
Glazerson. “Ma il Talmud di Gerusalemme spiega che MESHECH È MOSCA. SÌ, MESECH, L'ALLEATO DI GOG E 
MAGOG, È LA RUSSIA". 

In questo verso, la parola ebraica per "capo" è רֹאׁש (Rosh), che allude chiaramente a "Russia". Inoltre, Gog 
viene definita la "terra del nord" e la Russia è il paese più settentrionale d'Europa. 
Il rabbino Glazerson ha osservato che secondo fonti ebraiche, Gog e Magog saranno un processo di tre 
guerre. Il rabbino Yisroel Kagan, un'autorità preminente della Torah conosciuta come Chofetz Chayim che 
morì nel 1933 (dopo la prima guerra mondiale ma prima della seconda guerra mondiale), dichiarò che la 
prima guerra mondiale era la prima fase e che altri due conflitti globali avrebbero completato il processo di 
Gog e Magog. 

Il rabbino Glazerson ha citato il rabbino Elijah ben Solomon Zalman, il principale studioso della Bibbia noto 
come Vilna Gaon, che divise Gog e Magog in due gruppi; 35 nazioni dell'Islam e 35 nazioni di Edom/Esav”. 
Il rabbino ha citato opinioni secondo cui Puth e Cush sono gli antenati della Turchia e dell'Iran, 
aggiungendosi ai ranghi di Gog e Magog.  

Il tavolo ha anche rivelato la parola "Tishrei ( תשרי)" il mese in cui si svolge Sukkoth. 
"Sukkoth accenna ai figli di Noè come durante la vacanza di sette giorni, in cui 70 tori vengono portati in 
sacrificio al tempio", ha detto il rabbino Glazerson. Le nazioni sarebbero venute ai Templi Ebraici di 
Gerusalemme durante la festa di Sukkoth per sacrificare al Dio di Israele. 

"Al contrario, la guerra di Gog e Magog è la stessa cosa ma da un punto di vista del male", ha detto il 
rabbino Glazerson a Israel365 News. "La guerra di Gog e Magog sono le 70 nazioni che si uniscono contro 
Gerusalemme, contro il Dio di Israele e contro gli ebrei". 

Non so se vi rendete conto, ma tutto ciò è scioccante. Il rabbino ha fatto queste rivelazioni i primi mesi del 
2021, e a pochi mesi di distanza, le sue parole si sono puntualmente verificate! 

Il rabbino Glazerson, esperto di codici biblici, ha trovato le lettere ebraiche  תשפב, usate per indicare l'anno 
ebraico 5782 (che è iniziato il 6 OTTOBRE 2021, secondo il vero calendario ebraico, adottato dai 
samaritani). 
Ma nella stessa pagina della Torah ha trovato anche la parola Gog ed il mese ebraico Tishrei, che è iniziato 
proprio il 6 OTTOBRE 2021. 

Ma non è tutto.. Nella stessa pagina il rabbino ha trovato anche la parola Sukkoth, riferita alla festa delle 
capanne, che è iniziata il 20 OTTOBRE ed è terminata il 28 OTTOBRE 2021. 
Tutti questi indizi sono stati trovati nella stessa pagina del libro della Genesi. E’ scioccante! 
Jahwhé ha voluto rivelare al suo popolo eletto il giorno in cui sarebbero iniziati i 1335 giorni di tribolazione! 
 

Ma non basta. 

Un'altra coincidenza scioccante è la seguente: 

Secondo la tradizione ebraica, la guerra di Gog e Magog sarebbe scoppiata in un anno sabbatico (Anno 
shemittah, in ebraico). 

La Shemittah è indicata nella Torah come “shevi'it”, ed è indicata con una sola lettera 'yud' (שבעית). 
La ghematria (valore numerologico ebraico) di shevi'it è 782, suggerendo l'anno ebraico 5782, che è iniziato 
proprio il 6 OTTOBRE 2021! 

Sono tutti indizi di una precisione incredibile. 
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https://www.israel365news.com/195983/bible-code-in-genesis-hints-at-gog-and-magog-against-russia-
this-sukkoth/ 

 
 

 

5.11. Legame tra la festività ebraica del Sukkot e la guerra di Gog e Magog 

IN QUESTO POST METTERÒ IN EVIDENZA ALCUNE CONNESSIONI TRA LA FESTIVITÀ EBRAICA DEL SUKKOT E 
LA GUERRA DI GOG E MAGOG 

https://www.israel365news.com/50054/surprising-connections-between-sukkot-war-gog-magog-jewish-
world/?fbclid=IwAR2LBX-IHDjpVwtWDooXS6SG8uSLv6USUO5uD-yjca6F7ynyzeyQTpzzUMg 
"Il termine Sukot, meglio Sukkot o Succot, si riferisce a una festa di pellegrinaggio che in Israele dura sette 
giorni. È conosciuta anche con il nome di "Festa delle capanne" o "Festa dei tabernacoli". 

 
“Quest'anno la settimana del Sukkot inizia il 21 ottobre 2021, e termina il 28 ottobre 2021. 
La guerra di Gog e Magog ha una connessione con questo periodo dell'anno, a causa di una tradizione 
citata nel Codice di Diritto Ebraico, secondo il quale la fase finale della guerra di Gog e Magog inizierà nel 
mese ebraico di Tishrei, all'interno del quale cade la festività di Sukkot. 
L'apocalittica Guerra di Gog e Magog, la guerra che precede il giudizio finale, è menzionata in due libri della 
Bibbia – nel Libro di Ezechiele, a partire dal capitolo 38, e nel Libro di Zaccaria, a partire dal capitolo 12. 
Il collegamento tra la Guerra di Gog e Magog e la festività del Sukkot (festa dei tabernacoli) è reso esplicito 
in Zaccaria 14:16, che discute la celebrazione annuale a Gerusalemme, il Sukkot dopo la Guerra di Gog e 
Magog. 
"E si avvererà che tutti coloro che sono partiti dalle nazioni che si sono scagliate contro Gerusalemme 
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andranno di anno in anno per prostrarsi al Re, il Signore degli Ospiti, e per celebrare la Festa dei 
Tabernacoli". (Zaccaria 14:16) 

In un recente Lettura data dal popolare oratore Rabbino Yosef Mizrachi, sono stati individuati altri tre 
collegamenti tra la festa di Sukkot e la guerra di Gog e Magog. 

In primo luogo, il valore numerico del termine ebraico "Gog uMagog" (ומגוג וגג) è 70. Secondo Mizrachi, 
questa è un'allusione alle 70 nazioni che costituiscono il mondo. Quando il Sacro Tempio si trovava a 
Gerusalemme, 70 buoi furono sacrificati durante la settimana di Sukkot. Ognuno di questi 70 buoi 
rappresentava una delle 70 nazioni originali. 

In secondo luogo, il sabato che cade durante la settimana di Sukkot, la sezione dei Libri dei Profeti che si 
legge nelle sinagoghe di tutto il mondo proviene dal Libro di Ezechiele (38:18-39:16). Questo passaggio 
viene descritto come la guerra di Gog e Magog che si prevede venga prima della Redenzione Finale del 
popolo ebraico. 

In terzo luogo, Mizrachi afferma che l'unico riferimento a Gog e Magog nel Talmud, (l'enorme serbatoio di 
insegnamenti rabbinici dell'ebraismo), è nel tratto chiamato Sukkot. Nel mezzo di una discussione sulla 
morte del Yetzer Hara (Inclinazione malvagia) in tempi messianici, il Talmud parla del lutto che 
accompagnerà la morte di Moshiach ben Yosef (il primo Messia della Tribù di Giuseppe) che sarà ucciso 
nella guerra di Gog e Magog. 

Di particolare rilevanza, tra i 7 giorni della festività del Sukkot, riveste il settimo ed ultimo giorno, chiamato 
"Hoshana Rabbah". 

Tale giorno coincide con il 28 ottobre 2021, ed è considerato il giorno finale del "giudizio" divino, in cui è 
determinato il destino del nuovo anno. E 'il giorno in cui il verdetto che è stato emesso il Rosh Hashanah e 
Yom Kippur è finalizzato." 

https://www.israel365news.com/50054/surprising-connections-between-sukkot-war-gog-magog-jewish-
world/?fbclid=IwAR2LBX-IHDjpVwtWDooXS6SG8uSLv6USUO5uD-yjca6F7ynyzeyQTpzzUMg 

 

 
5.12. Il rabbino Shalom Arush ha affermato che il 2020/2021 sarà l’ultimo anno che gli 

ebrei festeggeranno senza il messia 

 Shalom Arush, il rabbino israeliano di Breslov e fondatore delle Chut Shel Chessed Institutions, nel 2020 ha 
fatto un annuncio sorprendente: “Il 18 settembre del 2020, gli ebrei festeggeranno l'ultimo Capodanno 
senza il Messia.” 

Queste sono state le sue parole: 

"Vi dirò con certezza che Hashem (Dio, letteralmente 'il nome) ci aiuterà a incontrarci dopo Rosh 
Hashanna". "E ricordate bene quello che vi sto dicendo, che questo Rosh Hashana sarà l'ultimo senza 
Moshiach (Messiah). E potrebbe benissimo essere che su questo Rosh Hashanna il Messia sarà rivelato." 

Rabbi Arush ha riferito altresì che “il Messia sarà il Signore Gesù dei cristiani”. Quest'ultima affermazione 
l'aveva fatta prima di morire anche un altro autorevole Rabbino, Isak Kaduri, al cui funerale sono accorsi 
200.000 persone. Tutti i telegiornali del mondo hanno parlato della morte del rabbino Kaduri e del 
messaggio lasciato su di un foglietto, nel quale ha rivelato al mondo che il Messia che gli ebrei aspettano da 
6000 anni è Gesù Cristo. 
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5.13. L’altare del terzo tempio di Gerusalemme è già stato collocato 

L’altare del terzo tempio è già stato costruito e collocato nella spianata dei templi di Gerusalemme, pronto 
per l’incoronazione del messia, che avverrà nel 2025. Riporto il testo dell’articolo, di Maurizio Blondet: 

https://www.maurizioblondet.it/dedicato-laltare-per-il-terzo-tempio/ 

“Lunedì 10 dicembre 2018, in Gerusalemme è  avvenuta una interessante cerimonia : è stato “dedicato” 
l’altare per il Terzo Tempio, dove si  ripeterà il sacrificio ebraico dell’agnello sgozzato. Ne dà  notizia il  sito 
“Breaking Israel News – Ultime notizie in prospettiva biblica”, redatto da tale Adam Eliyahu Berkowitz,  un 
ebreo americano che ha fatto aliah nel ’91, ha combattuto in Tsahal ed è stato ordinato rabbino. 

https://www.breakingisraelnews.com/?s=temple 

Da quel  che scrive sembra essere un seguace dei Lubavitcher, e riporta informazioni credibili sulle opere 
dello United Temple Movement, una costellazione  di  organizzazioni che –  ampiamente finanziata  con 
denaro di protestanti americani  che ritengono di accelerare così il secondo avvento di Cristo – si stanno 
preparando  per  eseguire il rito interrotto da duemila anni. 

Ormai sono alle prove generali  del rituale, che è descritto minuziosamente nella Torah. Nella dedicazione di 
lunedì, kohanim (“sacerdoti”) vestiti di bianco nel costume  prescritto dalla Torah, hanno recitato “la 
rievocazione  integrale del  Korban Tamidi  (offerta eterna). A  fine settembre scorso, avevano raccolto 
l’acqua per il Sukkot esibendo il ricco vasellame d’oro (anch’esso minuziosamente descritto nella 
Bibbia)  costruito appositamente per il tempio futuro, sotto lo sguardo compiaciuto di “Rabbi Hillel Weiss, 
portavoce del Sanhedrin e organizzatore dell’evento”.   In quell’occasione  un altro rabbi, “ il rabbino Azriel 
Ariel ha annunciato la nascita della  giovenca  rossa. 

Nel libro dei Numeri, capitolo19,  si trova prescritto che una giovenca rossa senza alcun pelo bianco vada 
allevata e poi bruciata, e con le ceneri sia purificato il popolo d’Israele, “dovendo l’ebreo essere puro per 
sacrificare le offerte nella festa”. 

http://www.bibbiaweb.net/lett133s.htm 

Le caratteristiche che deve avere la giovenca per essere davvero rossa, sono lungamente discusse nel 
Talmud. Il Temple United Movement aveva cercato di risolvere  il problema con   la  selezione genetica, con 
sperimentazioni riservate di cui si sa poco.  In ogni caso, pare averlo risolto. Infatti il rabbino Ariel ha detto: 
“Questo è l’inizio di un lungo processo che, a Dio piacendo, ci permetterà di purificare tutto Israele, ha detto 
il rabbino Ariel. “Non siamo noi a forzare la mano di Dio. Stiamo semplicemente eseguendo mitzvoth (i 
comandamenti ebraici) come ci sono stati dati nella Torah. “Ha spiegato che l’effettiva preparazione delle 
ceneri sarà tra due anni” (la giovenca sta crescendo), e “fino a quel momento, è considerato un  egla (vitello, 
sostanzialmente asessuato) dalla legge ebraica. All’età di due anni, diventa classificato  para   (manza  da 
fecondare) e può essere sacrificata e bruciata, sono le ceneri utilizzate nel rituale di purificazione”. Secondo 
alcuni, sarà il Messia stesso a compiere questa purificazione con le ceneri della giovenca rossa.” 
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CAPITOLO 6 
 

6. Il marchio della bestia, che sarà imposto dal messia ebraico dopo il 2025 
 

Il marchio della bestia, come noto, sarà imposto dal messia ebraico (l’anticristo), dopo l’inizio del suo regno, 
quindi dopo il 2025, come spiegato nei capitoli 1 e 2 del presente documento. Molti si chiedono: cosa sarà 
mai questo marchio della bestia? In questo capitolo cercherò di rispondere a questa domanda, sulla base di 
fatti certi e documentati. Si inizierà descrivendo come sarà implementato il marchio della bestia, ed il suo 
legame con un brevetto presentato dalla Microsoft nel marzo del 2020. Si prosegue riportando alcuni 
riferimenti profetici sul marchio della bestia e sul regno dell’anticristo, tra cui: le profezie di Maria della 
Divina Misericordia, la profezia della veggente russa Madre Sephora, le profezie del monaco Paisios sul 
marchio della bestia, il legame tra il numero 666, apposto sul marchio della bestia, ed il popolo di Israele, 
ed infine il progetto Blue Beam. 

 

6.1. Il marchio della bestia è la criptovaluta collegata all'attività del corpo umano 

Il marchio della bestia, come già precisato, sarà implementato dopo il 2025, quando inizierà il regno del 
messia ebraico, dopo i 1260 giorni di tribolazione. Nel 2025 presumibilmente il denaro liquido non esisterà 
più, e l'unico modo per comprare e vendere sarà attraverso una moneta elettronica, una criptovaluta 
collegata ad un microchip munito di un sensore, in grado di rilevare alcuni parametri vitali dell’organismo, 
come frequenza e battito cardiaco, attività mentale, ecc.. Dato che non esisteranno più contanti, la 
criptovaluta sarà l’unico modo per comprare e per vendere, e sarà riconosciuta solo al soddisfacimento di 
determinate condizioni. 

Ovviamente, prima di poter imporre il marchio della bestia, sarà necessario demolire l'attuale sistema 
economico/finanziario mondiale. E ciò verrà attuato attraverso una devastante crisi economico finanziaria e 
con una guerra mondiale. 

Molti dei lettori, probabilmente, rimarranno sorpresi nel leggere queste parole. “La criptovaluta collegata 
all'attività del corpo umano, è già stata brevettata dalla Microsoft di Bill Gates con numero di brevetto 
060606”.  

Vi assicuro che non è una presa in giro. Potete verificarlo voi stessi collegandovi al sito ufficiale 
"patentscope", e facendo una ricerca per numero di brevetto. Basta inserire il numero 060606 e vi uscirà il 
brevetto della Microsoft sulla criptovaluta collegata all'attività del corpo umano. 

Ci sono le prove.. Tutto è documentato e verificabile..  

IL 26 marzo 2020, la società di Bill GATES, la MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, ha depositato un 
brevetto per un progetto dal titolo: 

"CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA"  

"SISTEMA DI CRIPTOVALUTA CHE UTILIZZA I DATI DI ATTIVITÀ DEL CORPO UMANO"  

Potete visualizzare voi stessi i dettagli di questo brevetto, al seguente link: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&fbclid=IwAR13UV6XU_MdCKUn
HNNoHb-A6RU9G1HlD4R-0CnQtr-m1-fRf9QdiDvDBWU 
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Al brevetto è stato associato il numero 060606, del 2020. Dal momento che, come sappiamo, lo zero è 
l'elemento neutro, il numero corrisponde al ben noto 666, il numero d'uomo, che ritroviamo in Apocalisse: 

Apocalisse 13 

"16 Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla mano 
destra e sulla fronte; 17 e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome 
della bestia o il numero del suo nome. 18 Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della 
bestia: essa rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è seicentosessantasei. " 

Vediamo, a questo punto, di capire meglio come funziona questa criptovaluta elettronica, e se possiede i 
requisiti per essere associata al marchio della bestia.  

Nella descrizione del brevetto leggiamo: 

"L'attività del corpo umano, associata ad un'attività fornita ad un utente, può essere utilizzata in un 
processo di estrazione di un sistema di criptovaluta. Un server può fornire un'attività ad un dispositivo di un 
utente, che è accoppiato in modo comunicativo al server.  

Un sensore accoppiato, o costituito dal dispositivo dell'utente, può percepire l'attività del corpo dell'utente. I 
dati sull'attività corporea possono essere generati in base all'attività del corpo, percepito dall'utente. Il 
sistema di criptovaluta, comunicativamente accoppiato al dispositivo dell'utente, può verificare se i dati di 
attività del corpo, soddisfano una o più condizioni impostate dal sistema di criptovaluta, e assegnare una 
sorta di premio in criptovaluta, all'utente la cui attività corporea è verificata. " 

Tradotto in parole più semplici, il sistema di criptovaluta, brevettato dalla Microsoft con numero 060606, 
prevede la possibilità di implementare un microchip (probabilmente in un dispositivo dell'utente, come lo 
smartphone, o direttamente nel corpo umano), che registra l'attività corporea dell'utente, riconoscendo 
criptovaluta (sottoforna di premio, o altro) solo nel caso in cui l'utente abbia rispettato le condizioni 
imposte dal sistema. Questo permetterà alla società posseduta da Bill Gates, di controllare e influenzare i 
comportamenti di tutti coloro che vorranno guadagnare criptovaluta con il sistema messo a punto dalla 
Microsoft.  

Tornando all'accostamento con il marchio della bestia, riconosciamo subito il fatto che il marchio, di cui 
parla l'apocalisse, deve essere l'unica possibilità per potersi procurare il danaro per comprare e vendere. 
Pertanto, affinché il brevetto della Microsoft possa essere associato al marchio della bestia, è necessaria 
l'abolizione dell'attuale sistema monetario mondiale, e la sua sostituzione con questa criptovaluta 
elettronica, collegata all'attività del corpo umano.  

A questo punto, sorge spontanea una domanda: 

Come è possibile immaginare uno scenario in cui i governanti della terra si mettano d'accordo per abolire 
totalmente il contante, sostituendolo con questa criptovaluta?  

È evidente che una decisione del genere non sarebbe al momento attuabile, dato che la moneta è 
considerata come uno strumento indispensabile per la compravendita di beni e servizi. Affinché tale 
soluzione diventi attuabile, è necessario immaginare una situazione in cui il mondo sia governato da 
un'unica istituzione, con a capo un unico individuo, che imponga le proprie decisioni al mondo intero. 
Tuttavia, al momento un tale scenario appare assolutamente inverosimile ed irrealizzabile. Affinché possa 
diventare attuabile, dobbiamo immaginare un enorme sconvolgimento, a livello mondiale, che determini il 
collasso dell'attuale sistema politico/economico/sociale, e che permetta l'introduzione di una criptovaluta 
collegata all'attività del corpo umano. In altre parole: dobbiamo immaginare lo scoppio di una guerra 
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mondiale, dopo la quale il mondo sarà governato da un unica istituzione, con a capo l'anticristo. La guerra 
mondiale è già iniziata il 24 febbraio 2022, con l’invasione russa dell’Ucraina. 

 

6.2. Profezia di Maria della Divina misericordia sul marchio della bestia e il regno dell’anticristo 

La profezia si riferisce, nello specifico, al periodo successivo al 2024/2025. Quando l'anticristo si rivelerà, 
come uomo di pace, e riuscirà a creare un unico governo mondiale e un unica religione mondiale (con a 
capo il falso profeta), dopo che la Russia sarà sconfitta. 

Vi ricordo, infatti, che inizialmente la Russia dominerà sull'occidente, soprattutto nel 2022 e 2023. Ma già, 
nel 2024, la sua forza andrà scemando, fino a quando verrà definitivamente sconfitta dalle forze 
dell'anticristo, il messia ebraico. Questo avverrà nel 2025 (o a fine 2024). 

Il marchio della bestia, a cui fa riferimento MDM, è il microchip unito al sensore, in grado di rilevare 
l'attività corporea, riconoscendo criptovaluta al soddisfacimento di determinate condizioni, come spiegato 
nel paragrafo 6.1. 

Leggiamo il testo della profezia. 

"Ho visto le pustole sulla pelle degli effetti del marchio della bestia, il microchip satanico che sarà introdotto 
come una normale vaccinazione.  

Per chi lo avrà preso, le pustole bruceranno come fuoco anche sotto la doccia. Dopo averlo preso il tempo di 
incubazione sarà di 48-72 ore. Dopo un certo tempo si attiva ed escono le pustole. Credo che sia come sta 
scritto nella Bibbia per chi avesse preso il marchio.  

Nel sogno mi mettevo sotto la doccia fredda per il bruciore. Sentivo che se la famiglia di chi aveva messo il 
marchio avesse pregato ininterrottamente per quel periodo di incubazione di 48-72 ore, il marchiato non 
moriva e la febbre altissima calava."  

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

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO A MARIA DELLA DIVINA MISERICORDIA DEL 1' GIUGNO 
2012  

Il “666”, è il suo numero nascosto, il quale sarà incorporato in un microchip che sarete costretti ad accettare 
proprio come se si trattasse di una vaccinazione qualsiasi  

"Mia carissima figlia, l’anticristo sta già preparando il suo piano di pace che presenterà poco dopo che le 
guerre si saranno diffuse in Medio Oriente, quando il dolore e la terribile angoscia lasceranno intendere che 
non ci sia più alcun segno di speranza.  

Egli, quindi, apparirà improvvisamente e annuncerà sé stesso al mondo quale uomo di pace, una gemma 
lucente che scintillerà in mezzo alle tenebre. Man mano che si mostrerà sarà considerato uno dei leader 
politici più carismatici di tutti i tempi. La sua bella, accattivante e premurosa personalità ingannerà la 
maggior parte delle persone. Egli emanerà amore e compassione e sembrerà essere cristiano. Con il passare 
del tempo attirerà a sé molti seguaci, i quali cresceranno di numero, tanto che egli diverrà simile a Me, il 
Messia. Lo si vedrà promuovere l’unità fra tutte le nazioni e sarà amato in quasi tutti i paesi del mondo. In 
seguito, in lui saranno visibili delle capacità soprannaturali. Molti crederanno che egli sia stato inviato dal 
Padre Mio e che si tratti di Me, Gesù Cristo, il Salvatore del Mondo. Essi lo pregheranno, lo ameranno e gli 
cederanno la loro vita, mentre egli riderà e si prenderà gioco di loro quando non potranno vederlo. Questo 
sarà il più grande inganno di tutti i tempi; il piano è quello di rubare le vostre anime, per portarvi via da Me.  
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Egli ed il falso profeta, che siederà come un Re sul Trono di Pietro, progetteranno in segreto un’unica 
religione mondiale. Questa apparirà come la classica religione cristiana che promuove l’amore. Essa, 
tuttavia, non promuoverà l’amore reciproco che viene da Dio, ma incoraggerà l’amore e la fedeltà 
all’anticristo oltre all’amore di sé. L’abominio non si fermerà lì, poiché quando avranno sedotto i figli di Dio, 
inizierà l’attacco.  

Improvvisamente a tutti verrà chiesto di accettare l’unico Marchio di Fedeltà mondiale. Un mondo unificato, 
a cui tutti gli uomini dovranno appartenere. Controllerà i vostri soldi, il vostro modo di accedere al cibo ed il 
vostro modo di vivere. Le tante regole vi renderanno prigionieri. La chiave criptata della vostra cella, la 
quale vi terrà sotto il loro controllo, sarà il Marchio della Bestia. Il “666” è il suo numero nascosto, il quale 
sarà incorporato in un microchip che sarete costretti ad accettare proprio come se si trattasse di una 
vaccinazione qualsiasi. Una volta incorporato esso avvelenerà non solo la vostra mente e la vostra anima, 
ma anche il vostro corpo; infatti causerà una pestilenza, programmata per spazzare via gran parte della 
popolazione mondiale.  

Non dovete accettare il Marchio. Vi spiegherò Io, invece, cosa fare. Molti accetteranno il Marchio perché si 
sentiranno indifesi.  

Il Sigillo del Dio Vivente, la Mia Crociata di Preghiera (33), è la vostra ancora di salvezza. 

 

COMMENTO: questi messaggi sembrano confermare che il marchio della bestia non è altro che il vaccino 
anti covid. Ma ovviamente questo è un inganno. Ricordate che le profezie successive alla chiusura del 
canone biblico non sono attendibili. Possono tuttavia contenere elementi di verità, come spiego nel 
paragrafo 10.5. 

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

Il Terzo Sigillo verrà aperto, in quel tempo l’uomo lotterà per il cibo, poiché le carestie colpiranno l’umanità 

Sabato, 16 marzo 2013, alle ore 15:25 

Mia amatissima figlia, i mari si scateneranno mentre la distruzione, causata da molte guerre, comincerà 
come fu predetto. 

Il tempo fissato per l’arrivo del falso profeta coinciderà con la dichiarazione di guerre in tutto il mondo. 
Queste guerre saranno innescate immediatamente e gli uomini si rannicchieranno dalla paura, poiché le 
ripercussioni saranno evidenti. Le guerre metteranno radici e si srotoleranno come tempeste nel deserto, in 
cui acquisteranno forza e coglieranno, come un ladro nella notte, tutti coloro che pensano che la loro pace 
sia garantita. 

Saranno coinvolti così tanti paesi che ciò coglierà tutti di sorpresa. Presto l’anticristo si farà conoscere in 
mezzo alla carneficina. La confusione, la paura e la perdita dei raccolti aggraveranno il problema. Non 
molto tempo dopo, il Terzo Sigillo verrà aperto, in quel tempo l’uomo lotterà per il cibo, poiché le carestie 
colpiranno l’umanità. Affamata di cibo, affamata di spirito e affamata di aiuto, l’umanità si aggrapperà a 
qualunque cosa o a chiunque possa offrire respiro. 

La scena sarà stata stabilita perché l’anticristo entri e si presenti al mondo. A quel punto, gli uomini si 
sentiranno così sollevati a motivo dell’uomo di pace, il quale offrirà tanta speranza, che diventeranno i suoi 
compiacenti schiavi. Essi cadranno vittime del suo elaborato piano per riorganizzare il mondo e riunire tutte 
le nazioni. Si dirà loro che il piano sarà per il bene di tutti e per liberare il mondo dal terrorismo. I nemici che 



Autore: Enrico Telaretti                                                    Marzo 2022 Pagina 88 
 

egli dirà di combattere e su cui eserciterà il controllo, saranno delle vittime innocenti, usate da lui mediante 
l’inganno che egli presenterà al mondo. 

Quando la pace, o quella che sembrerà una tregua, verrà ripristinata, allora arriverà la fase successiva; 
l’unificazione di tutte le nazioni, tutte le religioni e tutti i paesi in una cosa sola. Questo avverrà quando 
l’unione tra il falso profeta e l’anticristo diverrà chiara. 

Coloro ai quali è stata data la Verità e i cui nomi sono scritti nel Libro della Vita, riconosceranno che cosa 
starà accadendo. Gli altri, ciechi alla Verità dei Miei Insegnamenti, non saranno così fortunati. Allora sarà 
una questione di attesa. La Mia Pazienza implica che cercherò di salvare e proteggere coloro che non 
saranno in grado di discernere la Verità. 

La Mia Pazienza e la Mia Misericordia si tradurranno in un Intervento Divino su larga scala per salvare tutti i 
figli di Dio dalla stretta della bestia, il cui unico obiettivo è quello di favorire il peccato. Infatti c’è una cosa 
che dovete sapere: dietro il fascino incantevole dell’anticristo si trova il piano per promuovere il peccato, 
affinché l’umanità faccia la scelta definitiva: schierarsi dalla parte della bestia, in atteggiamento di sfida a 
Dio. Quando arriverà quel momento e dopo che sarà stato fatto ogni tentativo da parte Mia per redimere le 
anime, sarà tutto finito. 

Solo gli eletti saranno accolti nel Mio Regno. 

Il vostro Gesù 

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

19 ottobre 2013 – L’anticristo istituirà delle sovvenzioni per invogliare le aziende e le organizzazioni, così 
come gli enti di beneficenza, a lavorare per il suo nuovo e unico centro di commercio mondiale 

MESSAGGIO DA GESÙ CRISTO A MARIA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Mia amatissima figlia, Io invito tutti i Miei discepoli che hanno sentito dire di Me e che Mi riconoscono in 
questi Messaggi, ad ascoltarMi adesso. 

L’Opera che vi è stata affidata è Sacra. Qualunque tormento, abuso, sofferenza e derisione voi possiate 
sopportare a causa di questa Missione, ricordatevi che quest’Opera è Mia. La Mia ultima Missione, data al 
mondo attraverso il profeta di Dio, costituisce un grande Dono per l’umanità. Siate superiori alle beffe di cui 
sarete testimoni e sappiate che tutto ciò è provocato dal maligno nel tentativo di arrestare la Verità. La 
Verità, la Mia Santa Parola, sarà calpestata ed ogni dèmone uscito dalle profondità dell’Inferno, farà tutto il 
possibile per mettere a tacere la Mia Voce. 

Lavorando attraverso quelle anime che si espongono all’infestazione, le opere malvagie di Satana saranno 
presto mimetizzate e presentate al mondo come Sacra Scrittura. Esse diranno che la nuova dottrina è stata 
divinamente ispirata da Me, Gesù Cristo. Sarà portata all’attenzione del mondo intero quando, passo dopo 
passo, verrà svelata ed applaudita, in particolar modo dal mondo laico. Coloro i quali non vi sareste mai 
aspettati che rendessero onore a Dio, saranno i primi a mettersi in coda per abbracciare la successione di 
eresie – menzogne contro di Me – non appena verranno rivelate. 

Mai, prima di quel momento, la Chiesa Cattolica riceverà dei simili onori pubblici dal mondo dei media e 
dall’élite politica. Mai, prima di quel momento, gli atei e tutte le religioni, comprese quelle che non Mi 
onorano, apriranno le loro braccia e si inginocchieranno in onore di coloro che dicono di venire da Dio. 
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Quando la Mia Immagine scomparirà e non verrà più vista e quando le Mie Croci, le Sante Bibbie, i messalini 
per la Santa Messa, i rosari, le medaglie, gli scapolari e le Croci di San Benedetto non si troveranno più, 
saprete allora che il regno della bestia è iniziato. 

Il mondo canterà le lodi dell’anticristo. Non appena avrà realizzato la pace, una falsa pace, creata a causa 
delle guerre a cui egli ha contribuito a dare inizio, farà delle dichiarazioni sorprendenti. Egli, l’anticristo, 
dichiarerà di aver ricevuto dei messaggi da Dio Padre ed essi parranno essere autentici. Poi, usando il potere 
dell’occulto, lo si vedrà guarire molte persone, e sembrerà possedere dei grandi doni spirituali. Molti 
saranno stupiti dai presunti miracoli che lui sembrerà compiere ed il mondo lo adorerà prostrandosi ai suoi 
piedi. A quel punto, egli, l’anticristo, dichiarerà di essere Gesù Cristo, il Figlio dell’uomo, e dirà che per lui è 
giunto il momento di reclamare il mondo e salvare l’intera umanità. Chiunque oserà sfidare le sconcezze e le 
oscenità che si riverseranno dalla bocca della bestia, sarà punito severamente. 

In quel periodo, a causa dell’infestazione di Satana nel mondo, il peccato sarà così diffuso che la dignità 
umana raggiungerà i suoi livelli più bassi, laddove l’impurità, la lussuria, l’avidità ed ogni altro vile peccato 
agli Occhi di Dio, saranno testimoniati in ogni luogo pubblico. Dato che il peccato sarà dichiarato un difetto 
umano naturale, e poiché vi si dirà che Dio non vi giudicherà per una debolezza umana, molti di voi 
abbracceranno il peccato e non proveranno alcuna vergogna nelle loro anime. 

Le celebrità del mondo, le persone di spettacolo, i media e le stelle del cinema faranno tutte a gara per 
essere viste insieme all’anticristo e la sua immagine sarà più visibile di chiunque altro sia venuto prima di lui. 
Egli parlerà correntemente molte lingue, sarà bello, avrà un grande senso dell’umorismo e delle 
straordinarie capacità di comunicazione. Farà molta attenzione a ciò che dirà a proposito di Dio e non farà 
mai riferimento alla Madre di Dio, perché si riterrà che lei non abbia più alcun ruolo da svolgere. 

Le interviste dell’anticristo in televisione saranno comuni e la gente si attaccherà ad ogni parola che uscirà 
dalla sua bocca. Egli influenzerà i politici di ogni nazione e coloro con i quali egli sarà visto saranno trattati 
come dei reali. E non finirà lì. Le sue citazioni saranno predicate dai pulpiti di tutte le chiese. Gli verrà dato 
grande onore ed importanza in tutte le chiese, finché alla fine si siederà sul nuovo trono nel nuovo tempio di 
Babilonia. La sua influenza si estenderà verso tutte le banche, le leggi commerciali e l’economia mondiale. 
L’anticristo istituirà delle sovvenzioni per invogliare le aziende, le organizzazioni, così come gli enti di 
beneficenza, a lavorare per il suo nuovo e unico centro di commercio mondiale. Grande ricchezza sarà 
realizzata da coloro che vogliono far parte dell’impero dell’anticristo. Tutti coloro che gli prometteranno 
fedeltà, o attraverso delle cerimonie religiose, o tramite accordi commerciali ed affari, dovranno accettare 
un marchio. Coloro che accetteranno il marchio, sotto forma di carta di credito e di uno speciale chip, che 
sarà impiantato nella loro mano, gli abbandoneranno la loro anima. Tutti coloro che porteranno addosso il 
Sigillo del Dio Vivente sfuggiranno agli artigli dell’anticristo e diverranno insensibili allo spavento. Non 
ignorate questo avvertimento. Non ne abbiate paura, poiché se voi seguirete le Mie istruzioni, sarete 
protetti. 

Io ho versato molte Lacrime nel darti questo Messaggio e perché il Mio Dolore in te, figlia Mia, in questo 
momento è molto grande. ConsolaMi invocando la Mia Misericordia e la Mia Protezione. 

Il tuo Gesù 
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6.3. Profezia della veggente russa Madre Sephora 

La veggente russa Madre Sephora (spero sia scritto correttamente), ha previsto che le tribolazioni 
sarebbero iniziate solo dopo che "le città sarebbero state chiuse", proprio come è accaduto nel 2020, con il 
lock down. 

Secondo la veggente, dopo la chiusura delle città (il lock down) sarebbe iniziato un conto alla rovescia, che 
avrebbe portato, dopo un periodo di tempo non precisato, all'inizio delle tribolazioni. Le tribolazioni 
sarebbero durate 7 anni, durante la seconda metà dei quali, l'umanità sarebbe stata governata 
dall'anticristo, e si sarebbero concluse con la seconda venuta di Gesù Cristo. 

La cosa che mi ha sorpreso di più, nell'ascoltare queste profezie, è il fatto che esse ricalcano esattamente la 
mia teoria e la mia cronologia. Secondo la mia cronologia, infatti, l'umanità è entrata nell'ultima settimana 
di Daniele a fine dicembre 2021, è entrata negli ultimi 7 anni prima del ritorno di Cristo. 

Se qualcuno trova altri riferimenti su questa veggente russa, li riporti pure nei commenti al post. Io non 
sono riuscito a trovare nulla. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kLx30E936Ks&feature=share&fbclid=IwAR0Z9wGPmKw
HUWLjQ8_tOyQ-NgtRJM8pYfsBmcCOj0RFDYSa7pKZcpFFIhc 

 

6.4. Profezie del monaco Paisios sul marchio della bestia 

In questo paragrafo si riporta una profezia del monaco Paisios sul marchio della bestia. 

 

“I tempi difficili stanno per arrivare. Grandi prove ci aspettano. I Cristiani soffriranno grandi persecuzioni. 
Nel frattempo, ovviamente, la gente non capisce che stiamo sull’orlo della Fine dei tempi e che IL SIGILLO 
DELL’ANTICRISTO SI STA TRASFORMANDO IN REALTÀ. Viviamo come se nulla succedesse. Ed ecco perché la 
Sacra Scrittura dice anche gli eletti saranno ingannati. (Mt. 24:24; Mc. 13:22)” 

“Duemila anni fa fu scritto nel Libro della Rivelazione che la gente sarà marchiata con il numero “666”. 
Come dice la Sacra Scrittura, gli antichi ebrei stabilirono una tassa sul popolo conquistato nelle varie guerre. 
La tassa annuale fu pari a 666 talenti d’oro (1 Re, 10:14; 2 Cronache 9:13). Al giorno d’oggi, con il fine di 
sottomettere il mondo intero, SI VA AD INTRODURRE DI NUOVO IL NUMERO DELLA VECCHIA 
IDENTIFICAZIONE FISCALE ancorata al loro passato glorioso. Cioè, IL NUMERO 666 è il numero della 
ricchezza (mammona). Tutto sta andando secondo i piani. HANNO INSERITO IL NUMERO GIÀ DA MOLTO 
TEMPO NELLE CARTE DI CREDITO. Come risultato, COLORO CHE NON SIANO MARCHIATI CON IL NUMERO 
666 NON POTRANNO COMPRARE, VENDERE, OTTENERE UN PRESTITO, O TROVARE LAVORO.” 

“Provvidenza mi dice che l’Anticristo vuole sottomettere il mondo attraverso questo sistema. Sarà imposta 
sulla gente con l’aiuto dei meccanismi che controllano l’economia mondiale, perché SOLO COLORO CHE 
RICEVANO DETTO MARCHIO, UN’IMMAGINE CON IL NUMERO “666”, SARANNO IN GRADO DI PARTECIPARE 
ALLA VITA ECONOMICA. IL MARCHIO È UN’IMMAGINE CHE IN PRIMO LUOGO SARÀ COLLOCATA IN TUTTI I 
PRODOTTI. DOPODICHÉ LA GENTE SI VEDRÀ COSTRETTA A PORTARE TALE MARCHIO SULLA MANO O SULLA 
FRONTE. Man mano, dopo l’introduzione delle carte d’identità con i tre sei, dopo la creazione di un 
documento personale, introdurranno il marchio utilizzando astuzia.  

A BRUXELLES HANNO COSTRUITO UN PALAZZO INTERO CON I TRE SEI, PERCHÉ OSPITI UN COMPUTER 
CENTRALE. QUESTO APPARATO PUÒ REALIZZARE UN MONITORAGGIO DI MILIARDI DI PERSONE. Gli 
ortodossi resistono a questo, perché noi non vogliamo l’Anticristo e non vogliamo nemmeno una dittatura. Il 
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massimo che possiamo soffrire è il martirio. Ci saranno tre anni e mezzo molto duri. Coloro che non saranno 
d’accordo con il sistema vivranno momenti difficili. Cercheranno sempre di incarcerarvi, utilizzando qualsiasi 
pretesto che possano trovare. Anche se non tortureranno nessuno, SENZA IL MARCHIO SARÀ 
SEMPLICEMENTE IMPOSSIBILE VIVERE PER UNA PERSONA. 

«Stai soffrendo senza il marchio!» diranno. «E se lo accetterai non avrai nessuna difficoltà». Per questa 
ragione, IMPARANDO A VIVERE IN MANIERA SEMPLICE, MODERATA, GIÀ DA ADESSO, si va ad essere capaci 
di sopravvivere attraverso detti anni. Ottenendo un pezzo di terra piantando un po’ di grano, patate, alberi 
di ulivo, crescendo animali di varie specie, una capra, dei polli, il cristiano sarà capace di alimentare la sua 
famiglia. Farsi una scorta potrebbe essere di poca utilità, gli alimenti non si mantengono per molto tempo 
prima che vadano a deteriorarsi. Ma queste oppressioni non dureranno per molto tempo: TRE ANNI E 
MEZZO. Per il bene degli eletti I GIORNI SARANNO ACCELERATI. DIO NON LASCERÀ LE PERSONE SENZA 
AIUTO. I tuoni verranno e con essi la breve dittatura dell’Anticristo-satana. Allora, Cristo interverrà, dando a 
tutto il sistema anticristiano una forte scossa. Egli calpesterà il male e alla fine trasformerà tutto in bene. E 
se qualcuno riceve il marchio senza saperlo? Ovvero, dicendo: «io lo feci senza pensarci».  

Come si può essere così tanto inconsapevole, quando tutto è chiaro come il cristallo? E SE UNA PERSONA 
NON SA, ALLORA DEVE INTERESSARSI ED INVESTIGARE. QUANDO SI ACCETTA IL MARCHIO, ANCHE SENZA 
SAPERLO, LA PERSONA PERDE LA GRAZIA DIVINA E SI CONSEGNA ALL’INFLUENZA DEMONIACA. Quando un 
sacerdote immerge il bambino nella fonte battesimale, il bimbo riceve lo Spirito Santo senza saperlo e la 
Grazia Divina comincia a dimorare in lui. Alcune persone dicono: «Ciò che è destinato da Dio ad essere, sarà. 
Che possiamo farci noi?». Possono dire ciò che vogliono, ma in realtà non è così!  

Sfortunatamente, alcuni sacerdoti di oggi trattano il proprio gregge come bambini, per evitare di dar 
fastidio. «Quello che sta succedendo oggi non ha importanza?» dicono. «Non vi allarmate. Tutto ciò di cui 
avete bisogno è avere fede nei vostri cuori». Oppure vi ammoniscono dicendo: «Non parlate su questo tema, 
sulle schede di identificazione o sul marchio della bestia. Potete sconvolgere le persone!». Invece, si 
dovrebbe dire: «Cerchiamo di vivere più spiritualmente, perché possiamo stare più vicino a Cristo e non aver 
paura di nulla». Come si può vedere, il massimo che possiamo passare è che soffriamo il martirio, allora c’è 
bisogno per lo meno di preparare il gregge per le tribolazioni che stanno per arrivare. CONOSCENDO LA 
VERITÀ, LA PERSONA COMINCIA A RIFLETTERE sulle cose ed è una scossa dal suo sonno. 

 

6.5. Cosa rappresenta veramente il numero 666, apposto sul marchio della bestia 

Duemila anni fà fu scritto nel Libro della Rivelazione che la gente sarà marchiata con il numero “666”. Ma 
pochi sanno che gli antichi ebrei stabilirono una tassa, che applicavano ai vari popoli conquistati. La tassa 
annuale era pari a 666 talenti d’oro. La conferma di ciò la leggiamo nell’antico testamento, in 1 Re 10 e in 2 
Cronache 9:9.  

1 Re 10 

13 Il peso dell'oro che affluiva nelle casse di Salomone ogni anno era di SEICENTOSESSANTASEI talenti d'oro, 
14 senza contare quanto ne proveniva dai trafficanti e dai commercianti; tutti i re dell'Arabia e i governatori 
del paese portavano a Salomone oro e argento. 

Leggiamo in 2 Cronache 9:9 
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“La regina di Saba diede quindi al re 120 talenti d’oro e una gran quantità di olio di balsamo e di pietre 
preziose. Nessuno portò mai più olio di balsamo come quello che la regina di Saba aveva dato al re 
Salomone.”  

Ma bisogna tenere conto che Anche Hiram, il re di Tiro inviava oro a Salomone:  

“Intanto Hìram mandò al re 120 talenti d’oro.”1 Re 9:14.  

E ancora, in 1 Re 9:27, si dice: 

“Hìram mandò i suoi servitori, marinai esperti, sulla flotta delle navi insieme ai servitori di Salomone. 
Andarono a Òfir e da lì presero 420 talenti d’oro e li portarono al re Salomone.” 

Quindi 666 talenti vengono divisi in due gruppi di 120 talenti più uno di 420.  

Quindi, anche in 2 Cronache ritorna il numero 666. 

Il numero 666 è, come dice apocalisse, il numero della ricchezza (mammona). di conseguenza, coloro che 
non saranno marchiati con il numero 666 non potranno comprare, vendere, ottenere un prestito, o trovare 
lavoro, come scriveva il monaco ortodosso Paisios. 

Il numero 666 rappresenta quindi il numero con il quale Jahwhè, il Dio del vecchio testamento, ha reso 
schiava l'umanità. è il numero dei talenti che Salomone, re di Israele, pretendeva come tassa dai popoli 
conquistati. E vi ricordo che gli ebrei sono il popolo eletto di Jahwhè! 

Adesso, sicuramente, sarà più chiaro perché il marchio della bestia deve essere necessariamente collegato 
ad una forma di denaro, come la cripto valuta. 

Nel 2025, dopo 1260 giorni di guerre, devastazioni, carestie e pestilenze, il mondo sarà governato dal 
messia che gli ebrei aspettano da 6000 anni, il ben David. che in realtà è la bestia che viene dal mare 
dell'Apocalisse, l'anticristo, che governerà il mondo da giugno 2025 a dicembre 2028. Questa è una 
conferma che il numero 666 è legato al Dio del vecchio testamento, il demiurgo, capo degli arconti, e 
rappresenta, nello specifico, il numero legato alla ricchezza.  

Ecco perché, senza il marchio, nessuno potrà né comprare né vendere.  

Ecco perché il marchio della bestia non può essere il vaccino, come molti, ingannevolmente, sostengono.  

Il marchio della bestia sarà un microchip, in grado rilevare l'attività corporea, associato ad una criptovaluta 
elettronica, come spiegato nel paragrafo 6.1. 

 

6.6. Il progetto Blue Beam 

Il progetto Blue Beam – allestito dalla NASA in quattro diverse fasi operative – si prefigge di accelerare il 
cammino verso l'instaurazione di un solo credo religioso globale di stampo neo-umanistico – satanico. 
Questa religione mondiale, come è noto, sarà proclamata dopo l’inizio del regno dell’anticristo e del falso 
profeta, che avrà luogo nel 2025. La diffusione di un'unica religione planetaria è ritenuta un'imprescindibile 
premessa ideologica sulla quale basare il cosiddetto Nuovo Ordine Mondiale (New WORLD ORDER – NWO). 

Potete leggere le quattro fasi del progetto Blue Beam al seguente link: 

https://sebirblu.blogspot.com/2015/09/le-4-fasi-del-cupo-progetto-blue-
beam.html?m=1&fbclid=IwAR2Ki2ty4GhQT2Nqd674AD3Z6qTXBnIKXpQmT7M3_SlhnV5ZEFLbYiUlKSA 
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In questo capitolo voglio riportare il testo di un’interessante pubblicazione, tratta dal sito Facebook di  
Cristian Cappuzzo, che descrive in maniera molto chiara diversi aspetti del progetto Blue Beam. 

 

INQUIETANTE OPERAZIONE BLUE BEAM: il falso "ritorno del Cristo" in olografica. 

………………… 

Un giorno ormai prossimo saremo indotti a credere che Dio è sceso sulla Terra per salvare il mondo. E la 
maggior parte di noi ci crederà perché ci stanno preparando con ogni sorta di manipolazioni. Quando, nel 
corso di un test di ampia portata, un miliardo di sottomessi (musulmani) si solleva all’unanimità per una 
semplice caricatura del loro profeta, possiamo immaginare ciò che accadrà quando cristiani, buddisti, indù, 
ebrei e musulmani vedranno apparire nel cielo degli esseri angelici, mentre una versione di sintesi del 
Messia/Cristo/Maitreya/Kalki/Maadi parlerà loro in televisione. Per coloro che non ne hanno ancora sentito 
parlare, vi presentiamo il progetto Raggio Blu. Le fonti che confermano questo programma, seppure sotto 
angolature diverse, sono tre.  

1 – Il programma politico inteso a realizzare la messinscena di un «ritorno del Cristo» mediatico. Questo 
piano è sviluppato nelle opere di Alice Bailey che si esprime su istigazione dell’iniziato detto il «Tibetano», 
descrivendo nei dettagli il programma inteso a instaurare un governo mondiale, presieduto da una 
gerarchia di «iniziati» il cui capo si presenterà con il nome di Cristo, soprannominato Maitreya, dal nome del 
Bodhisatva redentore che dovrebbe manifestarsi tra 2 o 3 millenni (?). 

L’aspetto messianico di questo piano affascina gli ambienti new age che si aspettano un’età d’oro. Il 
Tibetano prevede di stabilire il regno dei cieli sulla Terra con la promessa di un «comunismo spirituale». 
Questa imitazione del cristianesimo è seducente per coloro che ignorano che non potrà esserci un ritorno del 
Cristo sul piano fisico, per il semplice fatto che questa operazione è già avvenuta. Il falso Ritorno non è 
quindi altro che l’avvento dell’anticristo profetizzato nel Libro dell’Apocalisse. 

2 – La tesi esoterica. Nel suo libro Smascheramento, Jan van Riyckenborg svela i dettagli occulti del piano 
per instaurare una religione mondiale, dimostrando come il bluff del «ritorno del Cristo» (o Maitreya) sia 
una questione di sopravvivenza per le gerarchie spirituali terrestri. Questo studio (unico nel suo genere) va 
al di là della cospirazione, individuandone gli autori fin nelle sfere degli eoni cosmici, ovvero le gerarchie 
luciferine che imprigionano il sistema solare. 

3 – La tesi dell’imitazione del ritorno del Cristo sul piano fisico. Serge Monast descrive la manipolazione 
sotto il profilo di un complotto militaro-tecnologico denominato Blue Beam, dal nome del progetto segreto 
della NASA. Questa visione è tuttavia riduttiva poiché l’autore, di confessione evangelica, non dispone delle 
chiavi esoteriche delle scritture. La sua struttura mentale religiosa gli impedisce di andare a fondo nei 
segreti occulti. Tuttavia la tesi di Monast ha il vantaggio di essere facilmente compresa, mentre quella di 
Riyckenborg è accessibile soltanto ai ricercatori spirituali in grado di intravedere i parametri occulti dietro il 
reale. 

Se si ha accesso soltanto a una delle tre fonti, la questione può essere compresa solo parzialmente. L’analisi 
esoterica di Riyckenborg fornisce la chiave ultima dell’operazione «anticristo» individuando i moventi delle 
potenze occulte beneficiarie di questo crimine, ossia la gerarchia che dirige il mondo. 

Si può altresì fare riferimento all’opera di Francis Paul Emberson De Jundi Shapur à Silicon Valley 
[disponibile solo in francese e inglese, NdR] che esprime il punto di vista antroposofico (non ufficiale) sulla 
futura civiltà, avvalendosi delle rivelazioni fornite da Rudolf Steiner. Questo studio scientifico sulle forze 
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occulte che gestiscono la tecnologia moderna ci permette di anticipare il dopo Blue Beam. Si tratta di punti 
di vista diversi che consentono di farsene una panoramica assai precisa. 

Senza una religione mondiale il successo del nuovo ordine mondiale sarà impossibile. 

Questa affermazione va compresa sia dal profilo politico sia da quello occulto. Tuttavia sono rari coloro che 
hanno una capacità di sintesi che consenta di capire la politica occulta, ossia gli interscambi esistenti tra il 
mondo materico e il suo retroscena invisibile. 

Il limite dello scenario Blue Beam sta nella difficoltà, per una mente condizionata dalla religione, di 
approfondire le cause esoteriche degli eventi. Coloro che sono stati sottoposti a un condizionamento 
religioso non possono generalmente capire ciò che attiene all’esoterismo. Lo stesso vale per una mente 
razionale. Credenti e non credenti sono facili prede per i manipolatori, motivo per cui il piano anticristo ha 
buone probabilità di successo. Sono poche le persone in grado di scoprire la manipolazione e di reagirvi 
subito in modo positivo. 

Coloro che saranno colti impreparati a questo evento titanico di livello planetario saranno risucchiati 
dall’onda di entusiasmo che dilagherà come uno tsunami di fervore su tutti indistintamente, atei o credenti 
che siano. Del resto anche la Bibbia dice che persino gli eletti potrebbero essere sviati. È da secoli che gli 
esseri umani sono condizionati alla venuta di un salvatore. 

Il testo: "Progetto Blue Beam", di Serge Monast 

L’infame progetto Blue Beam della NASA è articolato in quattro tappe intese a instaurare progressivamente 
la religione New Age presieduta dall’Anticristo. Va ricordato che la religione New Age è il fondamento stesso 
del nuovo governo mondiale, senza la quale la dittatura del nuovo ordine mondiale sarebbe del tutto 
impossibile. Ripeto: senza la fede universale nella religione New Age, il successo del nuovo ordine mondiale 
sarà impossibile! Ecco perché il progetto Blue Beam è così importante per loro ed è finora stato tenuto così 
ben nascosto. 

La prima tappa consiste nel capovolgimento di tutte le conoscenze archeologiche. L’idea è di provocare 
terremoti artificiali in determinati punti del pianeta in seguito ai quali sorgeranno scoperte per dimostrare 
ai popoli l’errore in cui le dottrine religiose fondamentali sono incorse. 

La falsificazione di questa informazione servirà a far credere a tutte le nazioni che le loro dottrine religiose 
sono state incomprese e male interpretate per secoli. Una preparazione psicologica è già stata realizzata 
con il film «2001, Odissea nello spazio» e le serie «Star Trek» e «Guerre stellari» che trattano di invasori 
provenienti dallo spazio e dell’unione delle nazioni per respingerli. 

La seconda tappa consiste in un gigantesco «space show» (spettacolo spaziale) avvalendosi di suoni e 
ologrammi ottici a tre dimensioni, nonché proiezioni laser di immagini olografiche multiple in vari punti del 
mondo che si differenzieranno a seconda del credo religioso nazionale dominante. Questa «voce di Dio» 
parlerà in tutte le lingue. Per capire questo progetto occorre prendere in considerazione alcune ricerche 
segrete che sono state effettuate negli ultimi 25 anni. 

I Sovietici hanno perfezionato un sofisticato computer programmato con i dati relativi all’anatomia del 
corpo umano e le proprietà elettriche, chimiche e biologiche del cervello. 

Tali computer sono stati alimentati con i linguaggi di tutti i popoli e i relativi significati, compresi i dialetti di 
tutte le culture, introdotti a partire da trasmissioni satellitari. I Sovietici hanno alimentato i computer con 
programmi come quello della venuta di un nuovo messia. Pare anche che siano ricorsi a metodi criminali 
verso la società umana attribuendo lunghezze d’onda elettroniche per ogni persona, società e cultura allo 
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scopo di indurre pensieri suicidi se qualcuno non dovesse conformarsi ai comandamenti del nuovo ordine 
mondiale. 

Per quanto concerne la seconda tappa vi sono due aspetti fondamentali. Il primo riguarda lo «space show»: 
le immagini olografiche saranno utilizzate in una simulazione dello spettacolo finale durante il quale 
saranno mostrate a tutte le nazioni scene che corrispondono a ciò che desiderano in fatto di profezie. 
Queste ultime saranno proiettate sullo strato di sodio dell’atmosfera a partire da satelliti. Di tanto in tanto 
se ne vede qualche esempio, definito tuttavia come UFO o «dischi volanti». Tutti questi eventi intendono 
dimostrare al mondo la venuta del nuovo Cristo-Maitreya che instaurerà la nuova religione mondiale in 
un’imitazione artificiosa imposta a un mondo credulone. «L’inganno concernerà perfino coloro che sono più 
informati». È stato inoltre perfezionato un dispositivo in grado di suscitare l’entusiasmo di un’enorme massa 
di persone, come in un’estasi. 

Il progetto Blue Beam è inteso a far credere al compimento delle profezie e culminerà con un’imitazione 
dell’evento che avvenne 2000 anni or sono. In linea di massima il cielo sarà utilizzato come un grande 
schermo cinematografico, mentre molteplici satelliti proietteranno simultaneamente immagini ai quattro 
angoli del pianeta in tutte le lingue e tutti i dialetti. [NdR: l’autore trascura il fatto che l’alta tecnologia è 
ormai in grado di avvalersi di vere entità della natura «angeliche», coinvolte forzatamente nella 
mistificazione.] 

Le immagini olografiche si basano su segnali che si combinano per produrre figure applicate anche a onde 
acustiche ELF, VLF e LF. 

Nessuna parte del mondo sarà risparmiata. Grazie ad animazioni e suoni che sembreranno emanare dalle 
profondità dello spazio, i fedeli delle varie religioni crederanno di VEDERE il ritorno del loro messia in una 
convincente imitazione della realtà. In seguito, dopo che saranno state divulgate spiegazioni a proposito dei 
misteri spirituali, le proiezioni di Gesù, Maometto, Buddha, Krishna ecc. si fonderanno in un’unica immagine. 

Questo dio unico virtuale, ovvero l’anticristo, insegnerà che le scritture sacre sono state male interpretate e 
che le antiche religioni sono responsabili dei conflitti tra le nazioni. Cosicché le religioni cederanno il posto 
alla religione della New Age, rappresentata dal dio unico. 

Naturalmente, da questa colossale mistificazione scaturiranno disordini religiosi e sociali di ampia portata, 
ogni nazione biasimerà l’altra per l’inganno, e orde di fanatici in stato di impossessamento diabolico 
saranno liberate. 

Inoltre questo evento avverrà in un’epoca di grande anarchia politica mondiale e di tumulto generale 
provocato da una catastrofe mondiale. Quale inno internazionale per l’introduzione della religione mondiale 
della New Age, le Nazioni Unite prevedono «L’Inno alla Gioia» di Beethoven (già adottato come inno 
europeo). Tracciando un parallelo tra questo space-show e «Guerre stellari», possiamo capire come la 
combinazione delle radiazioni e dell’ipnosi siano state oggetto di intense ricerche. Nel 1974, per esempio, a 
proposito di uno dei progetti di ricerca il ricercatore Shapits affermava: «In questa indagine mostreremo che 
le parole pronunciate dall’ipnotizzatore possono essere convertite in energia elettromagnetica nella parte 
subconscia del cervello umano senza l’impiego di mezzi meccanici, e senza che la persona esposta a tali 
influssi possa controllare coscientemente l’informazione. Il nostro comportamento consapevole sarà 
percepito come se fosse il frutto del nostro libero arbitrio.» 

Chiunque effettui un’indagine sui fenomeni di channelling dovrebbe prendere in considerazione questo 
settore della ricerca. 
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È sorprendente constatare come il numero di coloro che credono di essere dei channels (canali) sia 
aumentato da quando sono in corso queste ricerche e la similitudine dei loro messaggi, nonostante la 
diversità delle entità che sostengono di esserne la fonte di «guida divina». Questo ci indica che qualsiasi 
persona che capti informazioni tramite canalizzazione dovrebbe essere abbastanza perspicace da valutare 
in maniera critica la provenienza del messaggio ricevuto e se tale messaggio sia favorevole al nuovo ordine 
mondiale (E generalmente lo è al cento per cento nell’ottica dell’avvento di un’età d’oro sulla Terra). 

Il 21 marzo 1983 il quotidiano «Sydney Morning» pubblicò un articolo secondo cui i Sovietici avevano 
sviluppato una tecnologia in grado di pervadere la mente umana. 

Tale articolo concerne gli scienziati sovietici che hanno creato il supercomputer di cui sopra, azionato via 
satellite. I computer furono alimentati con tutte le lingue e i dialetti, con i relativi significati. Attualmente 
sono gli Stati Uniti i lacchè del nuovo ordine mondiale che li alimentano con le necessarie informazioni. 

«È probabile che chi ha ideato questo programma di megacontrollo della mente umana possa vendere 
software a un’organizzazione senza essere consapevole del fatto che il cliente potrebbe utilizzare questo 
programma per ridurre in schiavitù tutta l’umanità.» [I programmatori informatici ignorano lo scopo reale 
del lavoro loro commissionato. Le ricerche sono compartimentate e soltanto i committenti ne conoscono le 
finalità]. 

Vi lascio immaginare il grado di avanzamento di questo progetto da quando è stato pubblicato questo 
articolo! I progressi tecnologici ci conducono alla terza tappa del progetto Blue Beam, che va di pari passo 
con la comunicazione telepatica ed elettronica a doppio senso, in cui le onde ELF, VLF e LF penetreranno 
nella testa di ogni persona, convincendola che il proprio dio le sta parlando dal profondo dell’anima. 

Simili raggi provenienti da satelliti sono alimentati dalla memoria di computer in cui sono immagazzinati 
dati su ogni tipologia umana con il suo linguaggio particolare. I raggi si intrecceranno in seguito con il 
pensiero naturale per formare il cosiddetto «pensiero diffuso artificiale». Questo tipo di tecnologia servì per 
le ricerche degli anni 70, 80 e 90 nel corso delle quali il cervello umano venne paragonato a quello di un 
computer: l’informazione è immagazzinata, trattata, integrata e in seguito viene formulata una risposta 
adeguata. 

……………… 

La terza tappa del progetto Blue Beam è denominata «comunicazione elettronica a doppio senso». Se è 
possibile inoculare via satellite pensieri artificiali nel settore multigenico, il controllo del pensiero su tutto il 
pianeta è ora possibile. 

L’unica possibilità di resistenza di un individuo è quella di mettere in discussione la fonte dei suoi pensieri e 
di non agire a impulsi che non corrispondano ai suoi valori morali. È quindi più che mai indispensabile 
sapere come ci si avvale della televisione, della pubblicità, dell’educazione moderna e delle pressioni sociali 
per manipolarci. 

Se le persone non credono nell’impiego di questo tipo di tecnologia o credono che tutto questo sia 
fantascienza, corrono grossi rischi, poiché la sera in cui migliaia di stelle brilleranno nello spazio - la notte il 
cui il nuovo messia sarà presentato al mondo – saranno colte impreparate e non avranno il tempo di 
proteggersi da questo genere di attacchi. 

Sito Facebook Cristian Cappuzzo 
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CAPITOLO 7 
 
 

7. Il ruolo profetico di Donald Trump 

In questo capitolo si riportano alcune profezie sull’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e sul suo 
ruolo profetico con riferimento alle scritture ebraiche. Verranno fornite tutte le evidenze profetiche, 
escatologiche, numerologiche e politiche atte a dimostrare che Donald Trump è il Ben Joseph, il primo dei 
due messia che Israele aspetta da 6000 anni, il precursore del messia Ben David, il gran monarca che 
governerà il mondo a partire dal 2025, l’anticristo. Sono riportate alcune profezie che dimostrano che 
Donald Trump sarà l’ultimo presidente degli Stati Uniti a completare il suo mandato e delle incredibili 
corrispondenze numerologiche che legano Donald Trump al numero 666 e al 777 (numero dell’apocalisse). 
Si riporta, inoltre, la trama di alcuni libri, dello scrittore inglese Ingersol Lockwood, vissuto alla fine dell’800, 
che contengono delle incredibili analogie con la vita pubblica di Donald Trump. In particolare, uno dei libri 
rivela che Trump sarà l’ultimo presidente degli Stati Uniti (a completare l’intero mandato). Verrà mostrato 
che, anche secondo i codici contenuti nella Torah ebraica, Trump è l'ultimo presidente degli Stati Uniti (a 
completare il suo mandato). Infine, si informa il lettore su alcuni singolari episodi accaduti alcuni anni fà, 
che riguardano, ad esempio, la scoperta di una misteriosa lapide che reca la scritta di Donald Trump, ma 
senza riportare l’anno di morte (apparsa in un parco, alcuni anni prima che Trump diventasse presidente 
degli Stati Uniti) e la profezia di un mistico secondo cui: “Trump riporterà l’America a Dio”. Si evidenzia, 
infine, l’esistenza di una puntata dei Simpson nella quale è stata prevista, ben sedici anni fà, la vittoria di 
Donald Trump alle presidenziali americane. 

 

7.1. Donald Trump è il Ben Joseph, il primo dei due messia che Israele aspetta da 6000 anni 

Secondo le profezie contenute nei testi sacri ebraici, Barabba, insieme a Gesù, è collegato alla profezia dei 
due messia di Israele. Infatti, secondo gli ebrei, il processo messianico che porta alla fine dei tempi è 
contraddistinto da due “messia Gesù”:  

 Yeshua Bar-Yosef (Gesù, figlio di Giuseppe) detto il Cristo  
 Yeshua Bar-abbâ (Gesù, figlio del padre o figlio di Dio) detto Barabba. 

Anche l’antica comunità essena di Qumram conferma che nell’era messianica l’umanità avrebbe assistito 
all’arrivo di due messia: 

- Il Messia di Aronne, Messia “sacerdotale”, figura profetica o predicatrice destinata a soffrire e ad essere 
ingiustamente accusata, non mancando però di svolgere di importanza fondamentale (Isaia Cap. 53)" 

- Il Messia di Israele discendente di Davide, condottiero o re potente e dominatore da un punto di vista 
politico, come descritto in (geremia 23:5-6, numeri 24:17 o nel salmo 2) 

Donald Trump è il messia ben Yosef, il messia di Aronne, il messia sacerdotale degli esseni di Qumran. 
Questo messia è destinato a soffrire e ad essere ingiustamente accusato. Esattamente come Gesù, figlio di 
Giuseppe (ben Joseph). Ed infatti Donald Trump è stato processato per l’assalto al Campidoglio, ha subito 
un processo di impeachment, un processo per frode fiscale, e molto altro. 

Il secondo messia, invece (Yeshua Bar-abbâ), (Gesù, figlio del padre), è il messia che gli ebrei aspettano da 
quasi 6000 anni, il Ben David, il gran monarca, colui che ristabilira' il regno di israele su tutta la terra, colui 
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che le religioni ispirate al Cristianesimo chiamano l'anticristo, e che governerà il mondo per 42 mesi, prima 
del ritorno di Cristo. 

Per essere più precisi, il manoscritto ritrovato nella grotta 1 di Kumran, menziona tre figure profetiche: 

- Il messia di Aronne (Ben Yosef – Donald Trump) 

- Il messia di Davide (Ben David – Anticristo) 

- Un non ben definito “profeta”, che dovrebbe corrispondere allo stesso Cristo, o al profeta Gesù 
dell’escatologia islamica, vale a dire alla sua seconda venuta, che inaugurerà il millennio. E’ incredibile 
constatare come queste tre figure profetiche si ritrovino anche nell’escatologia islamica: il Dajjal (che 
corrisponde al devastatore di Daniele, il presidente russo Putin), l'Imam Mahdi (l'anticristo) ed il profeta 
Gesù. 

Le scritture ebraiche affermano che il messia Ben Yosef, il messia sofferente, dovrà trasferire il regno al 
messia Ben David, e prima di fare ciò dovrà sacrificarsi, nello stesso modo in cui Gesù Cristo si è sacrificato 
per l'umanità. Il Talmud ebraico infatti afferma che il Ben Yosef verrà ucciso, durante la guerra di Gog e 
Magog, seguendo l'esempio del suo predessore, Gesù Cristo, anche lui figlio di Giuseppe.  

Poiché Donald Trump, come dimostrerò in questo capitolo, è il messia ben Yosef, egli dovrebbe morire 
durante la guerra di Gog e Magog. 

La tradizione ebraica insegna che il messia ben Yoseph è un messia religioso mentre il ben David 
(l’anticristo) sarà un messia politico. Il ben Yoseph, quindi, per la tradizione ebraica è un liberatore degli 
oppressori, colui che libera il mondo dall’oppressione dei potenti. Da questo punto di vista, si inquadrano 
perfettamente le teorie in stile QAnon che dipingono Donald Trump come un eroe, il salvatore dei più 
deboli... Colui che salva i bambini dal traffico di organi e dalla pedofilia.. Ma non è una novità che dietro 
QAnon ci siano i servizi segreti americani. 

Per ulteriori approfondimenti sulla teoria ebraica dei due messia, si rimanda al seguente articolo: 

https://www.documentazione.info/uno-studio-ebraico-che-sembra-
cristiano?fbclid=IwAR0CWO1bFJY_dSBmggr2AmIU2oM8Cwm2s6Mz-OKGm4s_A-D_qKKiL6Nkhdc 

 

7.2. Donald Trump: corrispondenze numerologiche  

In questo paragrafo riporto alcune incredibili corrispondenze numerologiche, che dimostrano che Donald 
Trump è il Ben Yosef, il primo dei due messia di Israele, il precursore del Ben David, l’anticristo. Secondo i 
testi sacri ebraici, Mashiach ben Yossef sarà ucciso durante la guerra di Gog e Magog. Questo è descritto 
nella profezia di Zaccaria, che dice, a proposito di questa tragedia che "lo piangeranno come si piange per 
un figlio unico". (Zaccaria 12:10). La sua morte sarà seguita da un periodo di grandi calamità. Queste nuove 
tribolazioni saranno la prova finale per Israele, e poco dopo il messia ben David verrà, vendicherà la sua 
morte, e inaugurerà l'era messianica della pace eterna e della beatitudine (ma anche questa sarà un 
inganno, perché sarà il regno dell’anticristo). 
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7.2.1.  Connessioni numerologiche con il numero 777 (numero dell’apocalisse) 

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! 

7 7 7 è il numero dell'apocalisse! Come i 7 sigilli, le 7 trombe, e le 7 coppe!  

2) Trump, tradotto dall'inglese, significa "briscola, la matta, burlone". Si tratta quindi di una carta che si 
posiziona al di sopra delle altre, che può vincere su tutte le altre (proprio come la bestia che viene dal 
mare). È una carta con UN SEME DIVERSO, che può vincere su tutte le altre proprio grazie alla sua 
differenza di genere, alla sua genialità. Trump significa anche: "battere (qualcuno o qualcosa) dicendo o 
facendo qualcosa di meglio".  

3) Trump significa anche tromba, squillo di tromba. MA GUARDATE UN PO' CHE COINCIDENZA! TORNIAMO 
ALLE TROMBE DELL'APOCALISSE, AL NUMERO 7 7 7, legato all'anno, mese e giorno del suo insediamento.  

 

7.2.2. Connessioni numerologiche con l’ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu 

Sappiamo che Israele è il popolo eletto di Jahwhé, il Dio del vecchio testamento. L’ex primo ministro 
israeliano, Benjamin Netanyahu, presenta delle incredibili connessioni numerologiche con il presidente 
degli Stati Uniti Donald 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! 

Ritorna ancora una volta il numero 777. Il numero dell'apocalisse! Stavolta però legato al primo ministro 
israeliano Netanyahu, il capo della nazione ebraica, il popolo eletto.  

Ma Donald Trump presenta anche dei legami numerologici con la stessa nazione di Israele!  

Infatti: 

5) Donald Trump e' nato esattamente 700 giorni prima che Israele diventasse una nazione. 

Torna per l'ennesima volta il numero 7! 

Ma non è finita..  

Donald Trump è indissolubilmente legato al popolo di Israele anche da un punto di vista astronomico e 
astrologico. 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: 

6) Donald Trump è nato nel giorno di una luna di sangue (eclissi di luna) . Era il 14 giugno 1946! 

7) La data dell’eclissi di luna di sangue avvenuta il 21 gennaio 2019, coincide con il secondo anniversario 
dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca, esattamente a metà del suo mandato! L’evento astronomico 
ha un particolare legame con la Bibbia e con il popolo ebraico. Infatti, l'eclissi del 21 gennaio 2019 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 stata 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, entrambe volute da Trump. In particolare, il riconoscimento di 
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Gerusalemme come capitale di Israele ha un profondo significato simbolico, perché è collegata alla 
ricostruzione del terzo tempio, che avverrà proprio a Gerusalemme. 

Un altro episodio degno di nota riguarda l’emissione di una moneta, in occasione del 70° anniversario della 
nascita dello stato di Israele. 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 ben Yoseph (Trump), permetterà la 
ricostruzione del terzo tempio.  

Per maggiori approfondimenti segnalo il seguente link: 

https://www.maurizioblondet.it/verso-terzo-tempio-gia-coniato-la-moneta/ 

 
 

 

7.2.3. Connessioni numerologiche con il numero 666 (numero della bestia) 

Oltre che al numero 7 dell'apocalisse, Trump è legato anche al numero 666, il numero dell'uomo (chiamato 
dalla religione cattolica numero della bestia).  

Il numero 666 ha però un significato molto più ampio: 

- L'isotopo del carbonio (elemento costituente della vita), è 6 6 6 (6 protoni, 6 elettroni, 6 neutroni). 
- La velocità media di rotazione della terra intorno al sole è 66.6 miglia/ora. 

Vediamo alcune incredibili coincidenze (se si possono ancora chiamare tali). 

8) la famiglia Trump ha comprato il più costoso palazzo mai acquistato negli Stati Uniti al 666 di Fifth 
Avenue; 

9) l'edificio è costato 1,8 miliardi di dollari (dunque, 18 che corrisponde a tre volte sei (6 + 6 + 6); 

10) 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, dovrebbe essere alto 666 piedi (203 metri); 

11) la famosissima Trump Tower, dove vive Donald Trump, è alta 203 metri, che corrispondono 
esattamente a 666 piedi; 
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12) Donald Trump vive al 66esimo piano della Trump Tower 

13) 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". 

NON SO SE VI RENDETE CONTO DI QUESTA INCREDIBILE COINCIDENZA: VOTO PER CRISTO DA TRIONFARE! 
INFATTI, DONALD TRUMP È IL BEN JOSEPH, IL MESSIA SOFFERENTE, ESATTAMENTE COME GESU’ CRISTO, 
CHE PREPARA LA STRADA AL MESSIA CHE ISRAELE ASPETTA DA QUASI 6000 ANNI (L'ANTICRISTO PER I 
CRISTIANI).  

14) 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; 

15) 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; 

16) 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 ); 

17) L’elezione di Donald Trump è avvenuta nel 2016, numero dato dalla somma di 666 + 666 + 666 + (6 + 6 
+ 6). 

18) 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 . 

- 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; 

19) Nel primo anno fiscale di Trump iniziato nel 2016, il deficit di bilancio è salito a 666 miliardi di dollari 

20) Trump ha ricevuto 666 voti dei delegati alle primarie, come mostrato da questo cartellone pubblicitario: 

 
 

Alcune saranno pure coincidenze un po' forzate, ma la maggior parte dei riferimenti numerologici che ho 
evidenziato sono sicuramente genuini e verificabili.   
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7.3. Un libro della fine dell’800 rivela che Trump sarà l’ultimo presidente degli Stati Uniti (a 
completare l’intero mandato) 

In questo paragrafo evidenzio delle incredibili corrispondenze tra quanto è accaduto in occasione delle 
ultime elezioni presidenziali americane, e quanto è stato descritto in un libro, dello scrittore di Ingersoll 
Lockwood, intitolato: "The last president" (L’ultimo presidente). Questo libro si sta rivelando veramente 
profetico, alla luce degli ultimi eventi accaduti, per i motivi che saranno spiegati in questo paragrafo.  

Vi ricordo che, secondo la mia teoria, Donald Trump è il Ben Joseph, vale a dire il precursore del Ben David, 
il messia che gli ebrei aspettano da quasi 6000 anni, e che rappresenta l'anticristo per i cristiani. Il Talmud 
ebraico rivela che il Ben Joseph sarà ucciso durante la guerra di Gog e Magog, quindi Donald Trump 
dovrebbe morire durante la guerra di Gog e Magog.  

Di seguito il testo del post. 

Baron Trump è il personaggio principale di una serie di libri, pubblicati da un avvocato vissuto tra la fine 
dell'800 e i primi del 900, Ingersoll Lockwood.  

Il primo di questi libri si intitola: "I viaggi e le avventure del piccolo Baron Trump e del suo meraviglioso cane 
Bulger".  

Baron Trump è quindi il protagonista del libro. Nome che non può far altro che ricondurci a Barron Trump, il 
figlio di Donald Trump.  

Anche perché, Baron Trump, il protagonista del libro, è un bimbo milionario, esattamente come il figlio di 
Donald Trump.  

Ma è da questo punto che le concidenze iniziano a diventare alquanto inquietanti.  

Continuiamo con i libri e concentriamoci ora su quello dal titolo "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, ovviamente, ricorda il più importante motore di ricerca al mondo: Google.  

Verrebbe quasi da pensare: il protagonista del libro, Baron Trump, ha intrapreso un meraviglioso viaggio 
nella terra chiamata Goggle land, esattamente come, 100 anni più tardi, miliardi di persone hanno iniziato 
ad informarsi utilizzando il motore di ricerca Google.  

Già solo questo basterebbe a lasciarci a bocca aperta, facendoci pensare che l'autore del libro abbia avuto 
la capacità di prevedere il futuro. Ma il grosso deve ancora venire. 

Nei libri di Ingersoll, il maestro del piccolo Baron Trump viene chiamato Don Trump, che è il diminutivo di 
Donald Trump.  

Le coincidenze iniziano a diventare troppe..  

Un padre può anche essere visto come un maestro, come colui che guida i propri figli e fornisce loro una 
educazione, e Donald Trump è il padre di Barron Trump.  

MA QUESTO È ANCORA NULLA RISPETTO A QUELLO CHE VI STO PER DIRE. IO STESSO SONO RIMASTO 
SCONVOLTO. PRESTATE ATTENZIONE. 

L'ultimo libro di Ingersoll si intitola: “The last president”, l'ultimo presidente.  
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La trama racconta che a New York vengono tenute grandi manifestazioni, per protestare contro l'attuale 
presidente degli Stati Uniti. Il libro continua descrivendo la guerra civile che sarebbe scoppiata negli USA 
dopo l'elezione dell'ultimo presidente degli Stati Uniti (the last president, appunto).  

La data delle elezioni, indicata nel libro è il 3 novembre 1896. 

Vi dice nulla questa data?  

Il 3 novembre 2020, 124 anni dopo l'elezione dell'ultimo presidente nel libro di Ingersoll, si sono tenute le 
elezioni presidenziali per l'elezione del 46° presidente degli Stati Uniti.  

Esattamente nello stesso giorno e nello stesso mese.. 3 novembre.. DA NON CREDERCI.. 

MA NON È FINITA... C'È DI PIÙ...  

Esiste infatti una frase nel libro che potrebbe spiazzare anche i più scettici. Uno dei passaggi infatti recita 
così: 

”L'hotel della quinta strada fu il primo a sentire la furia della folla".  

La torre Trump (la famosa Trump Tower) oggigiorno si trova proprio sulla quinta strada! E vi ricordo le 
oceaniche manifestazioni che si sono tenute nelle settimane successive la sconfitta di donald trump.  

Un’altra coincidenza scioccante è la seguente: "una volta che il personaggio del romanzo di Lockwood 
diventa presidente, inizia a scegliere le persone per il suo gabinetto. Una delle prime persone che sceglie è 
un uomo di nome "Pence" . Esattamente lo stesso cognome del vicepresidente Mike Pence! 

AVETE CAPITO ADESSO COSA È LA MATRIX? DIO SI DIVERTE A GIOCARE CON NOI, MANDANDOCI OGNI 
TANTO DEGLI INDIZI.. PROPRIO COME IN UNA CACCIA AL TESORO!! 

 

7.4. Secondo i codici della Torah ebraica, Trump sarà l'ultimo presidente degli Stati Uniti (a 
completare il suo mandato) 

Anche secondo i codici della Torah ebraica, Trump sarà l'ultimo presidente degli Stati Uniti a completare il 
suo mandato. Esattamente come rivelato dal libro di Ingersoll Lockwood: “The last president” (vedi 
paragrafo 7.3) 

Uno dei più importanti rabbini israeliani ha recentemente dichiarato che, dopo le elezioni, assisteremo ad 
un rapido crollo degli Stati Uniti d'America.. prima una guerra civile, poi una crisi economica, infine la legge 
marziale ed il crollo definitivo. Ed a cascata crolleranno tutti i governi nazionali. Secondo il rabbino, infatti, 
prima della venuta del messia dovranno scomparire tutti i governi. Il messia verrà a rimuovere tutti i leader 
mondiali. 

Di seguito la traduzione di una parte dell'articolo, che potete leggere integralmente al seguente link: 

https://www.israel365news.com/160485/mystical-rabbi-on-election-day-today-formally-ends-the-age-of-
the-american-empire/?fbclid=IwAR1k8d0gTgJrq8h4PDfaOSM93OlQkucHq7MMR_FrCtHPO-
FYB8w4QeYtYA0 

"Il rabbino Alon Anava ha fatto alcune dichiarazioni drammatiche relative alle elezioni americane e il loro 
legame con la redenzione, negli ultimi 20 minuti di una recente lezione durata 88 minuti. Nella lezione, 
Anava ha dichiarato che: "Questa elezione cambierà l'intero volto del pianeta."  

Anava insegna la Torah agli ebrei e ai non ebrei della città di Tzfat, nella regione della Galilea d'Israele. Il 
suo intervento più recente "Trump vincerà le elezioni? Cosa rivelano i codici della Torah?" è stato 
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consegnato in diretta all'inizio di questa settimana ed è disponibile su YouTube. Al momento della stampa, 
due giorni dopo il caricamento del video, è già stato proiettato più di 21.000 volte. 

Senza dubbio, la parte più convincente della sua presentazione arriva alla fine, quando collega direttamente 
le elezioni americane all'imminente redenzione. 

"È quasi irrilevante chi sarà il prossimo presidente", ha dichiarato Anava. "In entrambi i casi, la redenzione 
sta per venire." 

Anava ha fatto riferimento sia al presidente Trump che al contendente Joe Biden come a "pupazzi" che 
adempiranno alla volontà di Dio, qualunque cosa accada alle urne. "Indipendentemente da chi vince, il 
risultato sarà lo stesso perché HaKadosh Baruch Hu (Il Santo, Beato è Lui) sta guidando il treno", ha 
affermato Anava. 

"L'intero sistema è istituito per portare il paese alla guerra civile, alla legge marziale e alla fine degli Stati 
Uniti. In entrambi i casi lo si guarda, questa elezione porterà il paese verso il basso. 

" L'America sta per andare giù e con essa, il mondo intero. Perché? Perché Hashem (Dio) sta preparando il 
mondo intero per manifestare il Suo messia – Moshaich ben David (Messia, figlio di Davide) – per venire a 
redimere il mondo intero, non solo gli ebrei. 

"Non ci può essere una redenzione se ci sono governi. Non ci può essere una redenzione se ci sono leader 
mondiali. Il Messia verrà a rimuovere i leader mondiali, quindi è davvero irrilevante chi vincerà." 

"Potete dire addio al grande impero degli Stati Uniti d'America. Nel giro di pochi mesi, vedrete tutto questo 
grande paese andare giù con la sua economia, con il suo potere. E tutti i paesi del mondo lo seguiranno. 

"Chiunque rimane nel programma crollerà con esso. E chiunque sia contrario al programma non ne farà 
parte. E la redenzione non è solo per gli ebrei. La redenzione è per il mondo intero. Tutte le nazioni del 
mondo ne fanno parte". 

 

7.5. Mistico: Trump porterà l’America a Dio 

Thomas Zimmer, un eremita laico e mistico cattolico di origini americane, ha predetto, oltre 30 anni fà, che 
Donald Trump sarebbe diventato il Presidente degli Stati Uniti d’America e che, per il suo mandato, sarebbe 
stato protetto dalla mano di Dio per salvare l’America e liberare il mondo dalle tenebre del male. 

Zimmer disse queste testuali parole nel 1983 a Capoverdi (un sacerdote di origini italiane appartenente alla 
Congregazione dell’Immacolata Concezione): 

“c’è un uomo che proprio ora, negli Stati Uniti, ha la mano di Dio su di lui … e Dio lo userà in futuro come 
Presidente degli USA, il suo nome è Donald Trump”. 

Nel 1983, in occasione del Giubileo della Redenzione indetto da Giovanni Paolo II, Zimmer sentì la necessità 
di acquistare un mattone della Porta Santa in Vaticano, facendo incidere il nome di Donald John Trump.  

Tanti anni fà, quella profezia veniva poco creduta ma oggi assume una verità storica di grande valore 
escatologico e spirituale. 

Nell'articolo trovate tutti i dettagli. 

https://mediterraneinews.it/2020/07/08/a-trump-il-santo-graal-sara-il-presidente-usa-che-riportera-
lamerica-a-dio-cosi-aveva-predetto-nel-1980-leremita-cattolico-di-loreto-tom-
zimmer/?fbclid=IwAR0P9tjyhNUvoMDN5Vjwu_ESYqEYh-Qt5QV4hcIBT-tyL8pIepoM__tFRCk 
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7.6. La misteriosa lapide di Donald Trump senza l’anno di morte 

Riporto un articolo datato 28 marzo 2016, quando Trump non era ancora nemmeno candidato alle primarie 
del partito repubblicano. 
https://www.cdt.ch/curiosita/a-central-park-compare-una-lapide-e-di-trump-
JUCDT151989?_sid=2xH8Hthi&fbclid=IwAR0On9OYv8Q2h-
8EtVZ1RWFR7EzNGZTYzPU7MNI6osUtZUcKEQ2lFk9XmvM 

 

A Central Park è comparsa, misteriosamente, una lapide, con su scritto il nome di un politico, all'epoca 
sconosciuto ai più: DONALD TRUMP. 

La lapide riportava la seguente scritta: "Trump Donald J. 1946", MA SENZA L'ANNO DI MORTE!  

La lapide è stata collocata nei pressi del famoso ristorante "Tavern on the Green", ALL'ALTEZZA DELLA 66° 
STRADA. 

Sull'epitaffio si legge: "Ha portato di nuovo l'odio in America" (Made America Hate Again). 

Come vedete, il futuro è già scritto. Dio si diverte a giocare con noi ad una sorta di caccia al tesoro. Si 
diverte a mandare degli indizi, che hanno lo scopo di fare in modo che alcuni riescano a decifrare la matrix, 
che lui stesso ha pianificato, migliaia di anni fà.  

 

7.7. 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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CAPITOLO 8 
 
 

8. Il ruolo profetico di Bergoglio, l’ultimo papa della Chiesa cattolica 

In questo capitolo verranno fornite alcune prove a supporto della tesi che papa Francesco è il precursore 
del falso profeta dell'Apocalisse. In particolare, si riportano alcune considerazioni di tipo numerologico, che 
evidenziano delle incredibili connessioni con il numero 666, e si danno alcuni cenni sulla famosa profezia di 
san Malachia, sulla profezia del terzo segreto di Fatima, che riguarderebbe l'attuale pontefice e sulla 
profezia dei tre papi, annunciata dalla Madonna alle veggenti di Garabandal. 

 

8.1. 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 primo 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", nell’antico odice caldeo, 
restituisce esattamente il numero 666. Nei paragrafi che seguono, vengono forniti i dettagli del calcolo. 

 

8.1.1. 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 

 

 

8.1.2. 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. 
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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! 

 

8.2. La profezia di San Malachia 

La profezia dei 111 papi di San Malachia, è di estrema attualità, perché permette di capire la funzione 
dell'attuale papa in carica: Francesco Mario Bergoglio. 

La profezia contiene 111 motti latini che descrivono con una precisione incredibile 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 trovare i 111 motti ed il collegamento con i 
rispettivi papi: 

http://www.fmboschetto.it/religione/profezie_di_Malachia.htm 
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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." 

Secondo San Malachia, quindi, Bergoglio non è un vero e proprio papa, ma viene definito come “Pietro il 
romano”. 

Da cosa deriva questo soprannome? La risposta, a mio avviso è la seguente: 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, inaugurando l’età dell’oro, il regno dell’anticristo! 

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? La mia opinione è 
la seguente. 

Papa nero è un epiteto che sta ad indicare un papa che non rispecchia pienamente i canoni della religione 
cattolica,m e per questo definito “nero. Un falso profeta insomma. Come ho accennato in premessa, 
Bergoglio rappresenta il precursore della bestia che viene dalla terra, citata in Apocalisse 13, e che darà 
potere alla bestia che viene dal mare (l’anticristo, il messia ebraico ben David). Quindi Bergoglio apre la 
strada al falso profeta, nello stesso modo in cui il ben Yoseph, il messia sofferente (Donald Trump) apre la 
strada al Ben David (il messia degli ebrei, l’anticristo). 

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, Bergoglio 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 LA TRIBOLAZIONE DI GESÙ CRISTO. D'altronde, è evidente 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 negli ultimi mesi, BERGOGLIO È STATO 
ADDIRITTURA ACCUSATO DI ERESIA, da molti preti cattolici, teologi, intellettuali e personalità di rilievo.  

Vi cito, 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 
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chiama di san Pietro il Bergoglio, proprio come l'attuale pontefice, e non è un caso! Indovinate un pò 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! 

Ricordiamo, infine, 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 

 

8.3. Secondo una quartina di Nostradamus, Bergoglio morirà dopo 9 anni di pontificato 

Secondo Renucio Boscolo, uno dei più esperti conoscitori di Nostradamus, la quartina II. 9 fa riferimento 
alla morte di un papa, e per l'esattezza di papa Francesco.  

II. 9 

Per nove anni il magro terrà il regno in pace, Poi cadrà in una sete così sanguinaria, Per lui un gran popolo 
senza fede, né leggi, morirà, Ucciso da uno di aspetto molto più mansueto. 

Ricordo che papa Francesco è stato eletto nel marzo del 2013, e ha festeggiato il nono anno di pontificato a 
marzo del 2022. 

Quindi, anche secondo questa interpretazione, papa Francesco dovrebbe essere ucciso nei prossimi mesi.  

Ricordo che, secondo la mia teoria, che si basa su un analogia con la passione di Cristo, il rappresentante 
della cristianità, che in questo momento è papa Francesco, dovrà patire delle pene analoghe a quelle di 
Gesù Cristo. 

Bergoglio potrebbe essere il vescovo vestito di bianco, del terzo segreto di Fatima, che verrà ucciso sulla 
cima di un monte, insieme ad altri rappresentanti del cattolicesimo. 

E secondo la quartina II. 9 di Nostradamus, questo dovrebbe accadere proprio nei prossimi mesi, durante la 
guerra di Gog e Magog, la terza guerra mondiale. 

 

8.4. Il vescovo vestito di bianco del terzo segreto di Fatima potrebbe essere Bergoglio 

Secondo alcune interpretazioni, il vescovo vestito di bianco che morirà sopra un colle romano, colpito da 
armi da fuoco insieme ad altri prelati, potrebbe essere l’attuale pontefice Bergoglio che, come abbiamo 
visto nel paragrafo 8.2, è Pietro il romano della profezia di San Malachia. 

Leggiamo il testo della profezia su Wikipedia: 

«Dopo le due parti che già ho esposto, 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 
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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.» 

E’ importante notare che Lucia, la veggente del terzo segreto di Fatima, parla di un vescovo vestito di 
bianco, non parla direttamente del papa. Anche se poi precisa: “abbiamo avuto il presentimento che fosse il 
Santo Padre”. Questa è una precisazione importante, dal momento che Bergoglio è proprio un vescovo 
vestito di bianco, dato che il papa rimane Ratzinger. E la stessa cosa è confermata anche dalla profezia di 
San Malachia, che definisce Bergoglio Pietro il romano, e non lo annovera tra i 111 papi della profezia. 
Quindi, il riferimento a Bergoglio è molto esplicito nella profezia sul terzo segreto di Fatima. 

 

8.5. La profezia dei tre Papi annunciata dalla Madonna a Garabandal 

Conchita, una delle veggenti delle presunte apparizioni di Garabandal in Spagna, ha riportato nel 1963 un 
messaggio della Madonna. Si tratta di un messaggio della Vergine secondo cui, dopo Papa Giovanni XXIII, ci 
sarebbero stati solo altri tre pontefici, prima della “fine dei tempi”. 

Nel libro “Messaggi e apparizioni a Garabandal“, l’autore Stanzione riporta il dialogo tra una delle veggenti, 
Conchita, e sua madre. Le stesse parole Conchita le ha ripetute anche ad altre persone: “Ora restano solo 
tre papi”. 

“Ma come fai a saperlo?”. 

“Me l’ha detto la Madonna”. 

“Allora sta per venire la fine del mondo?”. 

“La Madonna non ha parlato di “fine del mondo” ma di “fine dei tempi””. 

“E che differenza c’è?”. 

“Questo non lo so; so solo che mi ha detto che dopo questo papa ce ne saranno solo altri tre: poi giungerà la 
“fine dei tempi””. 

 

Quindi la Madonna riferì a Conchita che, dopo i tre pontefici successivi a papa Giovanni XXIII, sarebbe 
venuta la “fine dei tempi”.  

Dopo papa Giovanni abbiamo avuto, in ordine cronologico: Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, 
Benedetto XVI e l’attuale papa Francesco.  

Ma c’è da dire che, secondo diversi studiosi, il papato di Giovanni Paolo I non andrebbe preso in 
considerazione, per il fatto che fu papa per soli 30 giorni. Quindi l’ultimo papa, secondo la profezia riferita a 



Autore: Enrico Telaretti                                                    Marzo 2022 Pagina 111 
 

Conchita, sarebbe Benedetto XVI, e questo conferma che il pontificato di Papa Francesco non va inserito tra 
i pontificati della religione cattolica.  

La profezia di Conchita di Garabaldal trova conferma in quella di San Malachia, secondo cui Bergoglio è 
Pietro il romano, “colui che pascerà il 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.". 
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CAPITOLO 9 
 

 

9. Il ruolo profetico  di Jared Kushner 

In questo capitolo si riportano alcune considerazioni di tipo politico, numerologico, astrologico e profetico 
che riguardano il genero dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e sul suo ruolo profetico, con 
riferimento alle scritture ebraiche. Verrà dimostrato che Jared Kushner è il Ben David, il messia che Israele 
aspetta da 6000 anni, il gran monarca che governerà il mondo a partire dal 2025, la bestia che viene dal 
mare dell’Apocalisse.  

 

9.1. Precisazione riguardante il genero di Donald Trump: Jared Kushner 

Esistono innumerevoli connessioni, di tipo profetico, numerologico ed astrologico, che legano Jared 
Kushner al processo messianico. 

 Jared è un ebreo di origini russe, ed 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. 

 Se si usa la grafia ebraica del nome di Jared ("J. Kushner"), essa ammonta a 666. 
 Jared ha un fratello minore di nome Joshua (Gesù in aramaico).  
 Jared ha acquistato, e successivamente venduto, il grattacielo al 666 della 5th Avenue, a 

Manhattan, per la modica cifra di 1.8 miliardi di dollari (1.8= 06+06+06). 
 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 
ed ha parlato, all'apertura della nuova Ambasciata di Gerusalemme in Israele, come se fosse un 
israeliano. 
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 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 completato recentemente, ricevendo, per questo, addirittura la candidature al Nobel per la 
Pace. 

 Jared è stato onorato con un premio prestigioso, a Gerusalemme, proprio il giorno della 
congiunzione Giove Saturno, del 21 dicembre 2020.  

 

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 

 

Segnalo questo video, per scoprire le decine e decine di coincidenze che legano Jared Kushner 
all'apocalisse.  

https://youtu.be/mbx46HOGf0o 

 
 

 

9.2. Gesù Cristo è nato tra settembre e dicembre del 6 a.C. 

In questo paragrafo fornirò alcune evidenze secondo le quali Gesù Cristo sarebbe nato nel 6 a.C., 
probabilmente nel periodo compreso tra settembre e dicembre, mesi in cui si verificò la straordinaria 
congiunzione giove saturno nel segno dei pesci. Quella che nei Vangeli viene definita come “la stella 
cometa”, che guidò i re magi fino alla grotta nella quale nacque il Salvatore, sarebbe, in realtà, proprio la 
congiunzione Giove/Saturno, (ricordo che Gesù Cristo è considerato il reggente dell’era dei pesci, perché è 
nato all’inizio dell’omonima era). 

Come sicuramente molti lettori sanno, Gesù non è nato sicuramente nell'anno zero, perché ciò è 
incompatibile con alcuni episodi storici narrati nei vangeli. Per molti secoli gli storici si sono chiesti cosa 
fosse, in realtà, la stella cometa che i Re Magi videro nei cieli, e che li guidò nella grotta in cui nacque il 
Salvatore. Nessuna cometa passò in prossimità della terra in quegli anni, e per questo gli storici non sono 
ancora riusciti a dare una risposta univoca a questa domanda.  
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Forse quella che i vangeli hanno descritto come una stella cometa fu qualche altro fenomeno celeste? 
Magari una congiunzione? Io credo proprio di sì, anche per una serie di scioccanti coincidenze che cercherò 
di esporre in questo post.  

Guardate questa animazione. Mostra il cielo nel 6 a. C, durante la congiunzione Giove/Saturno, che durò 
per ben 4 mesi, da settembre a dicembre. Si tratto di una congiunzione tripla, dal momento che, a causa del 
moto retrogrado dei pianeti, Giove e Saturno si sono congiunti per ben tre volte, nei mesi settembre-
dicembre. 

http://www.arcibalbo-santarcangelo.it/store/anim4m.gif 

Gesù potrebbe essere nato tra i mesi di settembre e dicembre del 6 a C (se non si considera l'anno zero), ed 
i re magi avrebbero seguito quella che nei vangeli viene descritta come una stella cometa, ma che in realtà 
altro non era che la straordinaria congiunzione dei pianeti Giove e Saturno, che durò per ben 4 lunghi mesi 
(grazie al moto retrogrado di Giove), permettendo ai re magi di individuare la grotta in cui nacque Gesù 
Cristo. 

In definitiva, potremmo azzardare la seguente conclusione: 

1) L'era dei pesci è iniziata nel 6 a.C., con la nascita di Gesù Cristo e la contestuale congiunzione dei pianeti 
Giove e Saturno nel segno dei pesci.  

2) L'era dell'acquario inizierà alla fine del 2020, per l'esattezza il 21 dicembre 2020 (giorno del solstizio 
d'inverno), con la congiunzione a zero gradi dei pianeti Giove e Saturno in acquario. 

In altre parole, sembrerebbe che il passaggio da un era astrologica alla successiva, sia scandito dalla 
congiunzione ravvicinata dei pianeti Giove e Saturno nel rispettivo segno zodiacale. 

Inoltre, c'è anche da considerare un altra configurazione planetaria, ancora più rara e affascinante. 
Scopriamo quale.. 

Il 6 a.C., poco prima della congiunzione ravvicinata dei pianeti Giove e Saturno, si verificò una straordinaria 
congiunzione tripla, dei pianeti Marte, Giove e Saturno, tutti uniti nel segno dei pesci.  

Ebbene, la stessa congiunzione tripla, stavolta nel segno dell'acquario, si è verificata pochi mesi fà, a marzo 
del 2020. 

Tutto ciò è davvero sorprendente.. È il caso di dire: come in cielo, così in terra. 

Le stesse configurazioni planetarie che si verificarono nel 6 a.C. nel segno dei Pesci, si sono ripetute, per la 
prima volta dopo oltre 2000 anni, nel segno dell'acquario.  

Vi ricordo che il 21 dicembre 2020 è una data molto importante sotto diversi punti di vista: 

1) abbiamo avuto la rarissima congiunzione Giove /Saturno in acquario a zero gradi.  

2) è il giorno del solstizio d'inverno, cioè quando le ore di buio raggiungono il massimo sulle ore di luce.  

3) la data cade esattamente 8 anni dopo la fine del calendario maya 

4) esattamente 7 giorni prima di questa data, il 14 dicembre 2020, abbiamo assistito ad una rara eclissi di 
sole. A questo proposito, vi ricordo l'importanza che il numero 7 ha in apocalisse.  
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9.3. Jared Kushner è nato durante la congiunzione Giove/Saturno in Bilancia, del 1981 

Abbiamo visto, nel paragrafo 9.1, numerosi elementi che legano il genero di Trump, Jared Kushner, al 
processo messianico. Nel paragrafo 9.2 abbiamo anche visto che la data più probabile per la nascita di Gesù 
Cristo è il 6 a.C, durante la straordinaria congiunzione Giove Saturno che durò ben 4 mesi, da  settembre a 
dicembre, grazie al moto retrogrado di Giove. La nascita del messia è stata quindi segnata, 2000 anni fà, 
proprio dalla congiunzione a zero gradi dei pianeti Giove e Saturno.  

Ma anche Jared Kushner è un messia: è colui che gli ebrei aspettano da 6000 anni. La gente crederà che egli 
sia la reincarnazione di Gesù Cristo. Quindi, nello stesso modo in cui, 2000 anni fà, la nascita di Gesù fu 
segnata dalla congiunzione Giove Saturno in pesci, anche la nascita di Kushner deve essere avvenuta 
durante una congiunzione Giove/Saturno. 

Ed incredibilmente, il 10 gennaio 1981, la data di nascita di Jared Kushner, Giove e Saturno erano in una 
congiunzione perfetta, a 9° in Bilancia! La congiunzione è durata almeno fino ad agosto del 1981, grazie al 
moto retrogrado dei pianeti, esattamente come 2000 anni fa! E si è trattato, anche in questo caso di una 
congiunzione tripla, dal momento che i due giganti si sono congiunti per ben tre volte! Proprio come è 
accaduto, 2000 anni fà, nei mesi che precedettero la nascita di Gesù Cristo.  

Quindi, in entrambi i casi, si è trattato di una congiunzione tripla Giove/Saturno, la prima volta in pesci 
(infatti Gesù è il reggente dell’era dei pesci, dato che la sua nascita ha inaugurato l’omonima era), e la 
seconda volta in Bilancia. Le congiunzioni triple giove/Saturno sono molto rare. Considerate che, nel XX 
secolo, ve ne sono state solamente due (quella del 10 gennaio 1981 è stata la seconda). Nel 1981, il primo 
allineamento dei due pianeti con la Terra si è avuto all'inizio dell'anno, precisamente l’1° gennaio 1981 con 
una distanza angolare residua/minima tra i due pianeti di 1° 2' 51", mentre il secondo, quello con entrambi 
i pianeti in fase di moto retrogrado, si è verificato il 4 marzo 1981, con un angolo residuo di 1° 3' 21", come 
mostrato nella curva verde di figura. Per effetto di questo secondo allineamento, Giove (visto ovviamente 
da Terra) era tornato alla destra del 'padre' Saturno e ne stava ancora allontanando. Qualche settimana più 
tardi 'padre' e 'figlio' avrebbero ripreso a muoversi di moto progressivo, ed il 24 luglio di quell'anno 
avrebbero dato vita al loro terzo allineamento, con angolo residuo di 1° 6' 16". Dopodichè Giove (il Figlio) si 
sarebbe definitivamente allontanato verso est da Saturno (il Padre). 

 

Questa è una straordinaria analogia tra quanto è accaduto 2000 anni fa, in occasione della nascita di Cristo, 
e quanto è accaduto nel gennaio 1981, con la nascita del messia ebraico. 
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9.4. Secondo Nostradamus, Jared Kushner è il messia ebraico 

Diverse quartine di Nostradamus confermano che Jared Kushner è il messia tanto atteso dagli ebrei, l’unto 
di Jahwhé.  

XI. 4. Dal tondo e dal giglio nascerà un grande principe, da sua provincia tosto e tardi arrivato  

SATURNO IN BILANCIA IN ESALTAZIONE, Casa di venere discende dall’alto  

Per continuare il fatal sangue di Borbone, La dama del maschio subirà l’assalto 

 

In questo caso Nostradamus si riferisce al gran monarca (che in questa quartina chiama: gran principe). E ci 
dà delle preziose informazioni sulla sua data di nascita. 

Al momento della nascita del Ben David avremo: 

- SATURNO IN BILANCIA  

- VENERE NELLA SUA CASA, IL CAPRICORNO 

Se andiamo a verificare le effemeridi per il 10 gennaio 1981, abbiamo: 

Saturno 9° in Bilancia 

Venere : al confine tra Sagittario e Capricorno (tenendo conto delle approssimazioni nella definizione della 
carta celeste, possiamo benissimo ritenere che venere sia in Capricorno). 

Quindi, il 10 gennaio 1981, Saturno era in Bilancia mentre Venere in Capricorno, esattamente come 
profetizzato da Nostradamus. 
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Nella quartina 50, della centuria IV, Nostradamus rivela che “dalla Bilancia verrà colui che governerà 
l’occidente (e più in generale l’intero mondo). Ed infatti, nel paragrafo 9.3 abbiamo precisato che Jared 
kuyshner è nato in occasione della congiunzione tripla, in bilancia, di Giove e Saturno, del 1981. 

 

IV. 50 

Bilancia verrà regnare le Hesperies, (Si vedrà come la Bilancia regnerà sull'Occidente) 
Del cielo e terra tenere al monarchia: 
D'Asie feroce nulla ne verrà perire, 
Che sette ne terrano per rango la gerarchia. 
 

Nella quartina 17 della prima centuria Nostradamus conferma che l’arcobaleno (che secondo Nostradamus 
simboleggia la luce del messia Ben David, l’anticristo), non sarà visto per 40 anni. Dopo 40 anni dalla sua 
nascita, finalmente (si fa per dire) la sua luce sarà vista. E sarà accompagnata da enormi diluvi (la guerra di 
Gog e Magog): 

I.17 Per quaranta anni l’arcobaleno non apparirà,  
per quaranta anni tutti i giorni sarà visto:  
la terra arida crescerà in siccità,  
e grandi diluvi quando sarà visto. 
 

Jared Kushner è nato nel 1981, quindi nel 2021 aveva 40 anni. E proprio a fine 2021 sono iniziati i 1335 
giorni di tribolazione del profeta Daniele (il 29 ottobre 2021, come spiegato nel capitolo 2). 

Spesso Nostradamus si riferisce a lui come “l’uomo angelo”. 
X.42. Il regno umano di Angelica generazione,  
Al suo regno pace e unione conseguir farà,  
Trattenuta la guerra a metà di sua clausura,  
A lungo la pace loro manterrà.  
 

Questa quartina rivela che l’uomo angelo (il messia ebraico, l’anticristo) tratterrà la guerra fino “a metà di 
sua clausura” (cioè a meta del suo mandato). Sappiamo infatti che l’ultima settimana di Daniele (quella 
durante la quale l’anticristo stipula un patto della durata di sette anni) è iniziata a fine giugno 2018, e si 
concluderà nel giugno del 2025, quando inizierà il suo regno. Sappiamo anche, dalla profezia delle 70 
settimane di Daniele, che la guerra sarà trattenuta fino a metà settimana, che corrisponde a 42 mesi, che 
vanno conteggiati a partire da fine giugno 2018: arriviamo quindi a fine dicembre 2021, a poche settimane 
dall’inizio della guerra di Gog e Magog (la guerra in Ucraina, che come sappiamo è iniziata il 24 febbraio 
2022). Quindi non ci sono dubbi: l’uomo angelo, citato da Nostradamus in diverse quartine, è proprio il 
messia ebraico, il gran monarca che, a partire da giugno 2025, governerà il mondo intero. 

In altre quartine Nostradamus afferma che l’Europa sarà liberata dalle potenze straniere e riunita dal gran 
monarca, che spesso chiama con il termine di Chiren (acronomico di Enrico). 
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VI. 70 

A capo del mondo il grande Chyren sarà, 
Più oltre vicino amato, paventato, temuto: 
Sua fama e gloria i cieli sorpasserà, 
E del solo titolo (di) vincitore fortemente contento. 

 

9.5. La cerimonia che si è tenuta il 21 dicembre 2020, il giorno della congiunzione Giove Saturno 

Il 21 dicembre 2020, in occasione della congiunzione Giove/Saturno a zero gradi in acquario, l'ambasciata 
americana a Gerusalemme ha ribattezzato il suo cortile in onore di Jared Kushner per onorare i suoi sforzi 
diplomatici. 

“Il signor Kusher, un alto consigliere della Casa Bianca, e genero del presidente Trump, ha assistito lunedì 
all'inaugurazione di una targa sul muro del cortile dell'ambasciata, come riferito dal Jerusalem Post. La 
targa è arrivata in onore del lavoro di Kushner per conto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella 
normalizzazione delle relazioni tra Israele e il Medio Oriente. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, 
David Friedman, ha inaugurato una targa in suo onore e ha lodato la "PERSEVERANZA QUASI 
SOPRANNATURALE NELLA RICERCA DELLA PACE" del consigliere. "Mentre attraversano questo terreno 
sacro, dovrebbero sapere che stanno attraversando un luogo di pace e un luogo che ha portato la pace in 
una regione travagliata", ha detto Friedman, secondo The Post. 

Nella stessa occasione, Jared Kushner è stato onorato, per gli accordi di pace tra Israele e i paesi arabi, con 
la piantagione di 18 ulivi, simbolo di vita e pace, al Jerusalem Grove of Nations in Israele con il Kushner 
Garden of Peace per i 4 accordi di pace stipulati in soli 4 mesi.” 

L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, David Friedman, ha lodato Jared Kushner per la sua: 

"PERSEVERANZA "QUASI SOPRANNATURALE NELLA RICERCA DELLA PACE".  

1 Tessalonicesi 5 

1 Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; 2 infatti voi ben sapete 
che come un ladro di notte, così verrà il giorno del Signore. 3 E quando si dirà: «Pace e sicurezza», allora 
d'improvviso li colpirà la rovina, come le doglie una donna incinta; e nessuno scamperà. 

https://www.jta.org/quick-reads/jared-kushners-name-to-grace-us-embassy-courtyard-and-jerusalem-
grove 
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CAPITOLO 10 
 

 
10. Riferimenti profetici sulla campagna di vaccinazione di massa che precede l’inizio della 

guerra di Gog e Magog 

Nel presente capitolo si riportano alcune profezie che riguardano, in particolare, la pandemia del 
coronavirus, unitamente alla campagna di vaccinazione di massa e l’utilizzo del green pass. Molti lettori, 
probabilmente, rimarranno sorpresi nell’apprendere che la pandemia covid-19 e la campagna di 
vaccinazione di massa sono state profetizzate da diversi veggenti ed inserite nel cosiddetto periodo di 
pretribolazione (il periodo che precede la tribolazione vera e propria, che inizia con la guerra di Gog e 
Magog, la terza guerra mondiale). Viene inoltre spiegato perché i vaccini e il green pass non sono il marchio 
della bestia, diversamente da quello che la maggior parte dell’opinione pubblica pensa. Si riporta, inoltre, 
un’importante riflessione sull’attendibilità delle profezie mariane, che vanno considerate con molta 
cautela, perché successive alla chiusura del canone biblico. Si riportano, infine, alcuni cenni sul modello 
matematico basato sulla Cliodinamica, che ha permesso, al ricercatore americano Peter Turchin, di 
prevedere la crisi economica iniziata nel 2020. 

 

10.1. I vaccini e il green pass non sono il marchio della bestia 

Esistono diversi riferimenti profetici che confermano che la purificazione finale (la grande tribolazione) che 
prepara il regno dell’anticristo, è preceduta da una campagna di vaccinazione di massa obbligatoria. 

Molti lettori, probabilmente, si staranno chiedendo: i vaccini anti-covid sono il marchio della bestia? La 
risposta, ovviamente, è negativa: i vaccini non potrebbero mai essere il marchio della bestia, per diverse 
ragioni, che esporrò nel seguito. 

Come ho già precisato nel capitolo 2, gli ultimi sette anni prima del ritorno di Cristo vanno da dicembre 
2021 a dicembre 2028. Per analogia con la profezia delle settanta settimane di Daniele, abbiamo chiamato 
questo periodo di 7 anni: "L' ULTIMA SETTIMANA PRIMA DEL RITORNO DI CRISTO. 

L'ultima settimana, ovviamente, è stata preceduta dalla penultima settimana, che è iniziata nel 2014, ed è 
terminata a fine 2021.  

Come sapete, la profezia delle 70 settimane di Daniele prevede che, dopo un periodo di guerre, 
persecuzioni ai cristiani, carestie e pestilenze, inizi il regno dell'anticristo, il Messia di Israele, il Ben David. 
Quest'ultimo obbligherà tutti quanti a mettere un marchio, sulla mano destra e sulla fronte. Il marchio sarà 
visto come una benedizione da tutta l'umanità (tranne i 144000 eletti), perché consentirà a tutti, 
finalmente, di poter comprare e vendere tutto ciò di cui hanno bisogno. Il marchio verrà quindi imposto 
dopo l'inizio del Regno dell'anticristo, quindi dopo il 2025, data in cui è previsto l’inizio del suo regno. 

A questo punto, direte voi, cosa c'entra il vaccino? 

Come mai, alla fine della penultima settimana, è stata organizzata questa campagna di vaccinazione di 
massa obbligatoria? 

La risposta è semplice.  

il regista del film che stiamo vivendo, della matrix divina (che poi non è altro che Jahwhè, il dio del vecchio 
testamento), per fare in modo che l'umanità intera non si opponga al progetto del messia ben David, ha 
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escogitato un piano a dir poco diabolico. Ha fatto in modo che la penultima settimana di Cristo ricalchi, in 
alcune parti, l'ultima settimana. Questo significa che, dal 2014 al 2021, l'umanità ha rivissuto una sorta di 
rievocazione di quella che sarà l'ultima settimana, gli ultimi 7 anni prima del ritorno di Cristo.  

Capite adesso, a cosa servono i vaccini? A cosa serve il green pass?  

I vaccini non sono altro che il precursore del marchio della bestia. Ma non sono il marchio: corrispondono al 
marchio, nella penultima settimana. E lo stesso vale per il green pass. Poiché apocalisse rivela che: 
"nessuno potrà comprare né vendere senza il marchio", loro hanno fatto in modo da rievocare anche 
questa caratteristica del marchio. Ma, ripeto, i vaccini non sono il marchio: rappresentano il precursore del 
marchio nella penultima settimana di Cristo.  

L'ultima settimana di Cristo si concluderà con il marchio della bestia e con la successiva piaga che scoppierà 
e ucciderà tutti coloro che avranno accettato il marchio. E adesso accadrà la stessa cosa, però 
relativamente alla penultima settimana, con i vaccini. 

Tutti coloro che hanno fatto il vaccino, (per lo meno una parte di essi), si ammalerà nei prossimi mesi e nei 
prossimi anni, soprattutto come conseguenza dell’indebolimento del sistema immunitario (già confermata 
da diversi articoli scientifici di carattere internazionale), e dell’inquinamento radioattivo che seguirà la terza 
guerra mondiale. Questo, probabilmente accadrà dopo la fine della guerra di Gog e Magog, quindi a partire 
dal 2023. INFATTI, LE SCRITTURE HANNO RIVELATO CHE UN TERZO DELL'UMANITÀ MORIRÀ A CAUSA DELLA 
GUERRA, UN ALTRO TERZO A CAUSA DELLA CARESTIA E DELLA PESTE (le malattie che colpiranno l’umanità 
dopo la guerra, come conseguenza dell’inquinamento, delle scarse condizioni igieniche, della scarsità 
alimentare e dell’indebolimento del sistema immunitario indotto dai vaccini).  

Ecco perché i vaccini, il green pass, assomigliano molto al marchio della bestia. È stato fatto apposta, in 
modo da ingannare quanta più gente possibile. Il marchio della bestia verrà implementato a partire dal 
2025/2026. E dopo alcuni mesi scoppierà la piaga mortale, che ucciderà tutti coloro che avranno fatto il 
marchio. Poi verrà versata la settima coppa, e tornerà Gesù Cristo. Tutto questo fa parte della Matrix 
divina. Ecco perché la penultima settimana di Daniele ricalca l'ultima settimana. 

Riassumiamo i principali eventi che hanno caratterizzato la penultima settimana (2014 - 2021), trovando in 
seguito un parallelo con gli eventi che si presume caratterizzeranno l’ultima settimana (2022 - 2029). 

 

Penultima settimana (2014 - 2021) 

1) Inizio mandato Trump: gennaio 2017 (a circa metà della penultima settimana). Ricordo che Trump è il 
Ben Joseph, il primo dei due messia che Israele aspetta da 6000 anni, il precursore del Ben David, 
l'anticristo.  

2) dicembre 2019: scoppia l'epidemia covid in Cina.  

3) fine 2020: inizia la campagna di vaccinazione di massa. 

4) marzo 2021: viene introdotto il green pass per i sanitari.  

5) fine 2021/inizi 2022: termina la campagna di vaccinazione di massa 

6) febbraio/marzo 2022: inizia la guerra di Gog e Magog, la terza guerra mondiale.  

 

Relativamente all'ultima settimana (2022 - 2029) possiamo quindi tracciare le seguenti analogie: 
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1) il ben David inizia a governare il mondo nel 2025, a circa metà dell'ultima settimana, esattamente come 
per Donald Trump (che ha iniziato il suo mandato a metà della penultima settimana).  

2) 3) 4) nel 2026/ 2027 il ben David imporrà il marchio (che corrisponde alla vaccinazione e al green pass, 
nella penultima settimana).  

5) 6) dopo 42 mesi di governo mondiale, nel dicembre 2028, torna Gesù Cristo, e inizia lo scontro con la 
bestia che viene dal mare e con il serpente antico. La guerra delle milizie di Cristo contro il serpente antico 
corrisponde, quindi, alla guerra di Gog e Magog (che infatti inizia alla fine della penultima settimana).  

Quindi, come vedete, esiste una corrispondenza molto stretta tra gli eventi che hanno caratterizzato la 
penultima settimana di Cristo (2014 - 2021) e quelli che caratterizzeranno l'ultima settimana (2022 - 2029). 
Il governo di Donald Trump (il primo dei due messia che Israele aspetta da 6000 anni) corrisponde, 
nell'analogia con l'ultima settimana, al governo del Ben David, l’anticristo. Il covid la vaccinazione e il green 
pass corrispondono, invece, al marchio della bestia. MA NON SONO IL MARCHIO DELLA BESTIA. 

I vaccini e il green pass, quindi, possono essere considerati come precursori del marchio. Imporre una 
campagna di vaccinazione di massa obbligatoria attraverso il green pass servirà a far credere, all’umanità, 
che il marchio della bestia fossero i vaccini. Così la gente non capirà quando il messia di Israele imporrà un 
nuovo modo per comprare e per vendere: la criptovaluta collegata all'attività del corpo umano, attraverso 
un microchip (vedi capitolo 6). Quasi nessuno capirà l’inganno. Solo i 144000 eletti, coloro che hanno 
ricevuto il sigillo dell'agnello, capiranno l'inganno e si opporranno in tutti i modi al progetto dell'anticristo. E 
per questo saranno perseguitati. Gli ologrammi nel cielo (vedi progetto Blue beam, paragrafo 6.6) faranno 
credere a tutti i credenti: cristiani, musulmani, ebrei, induisti, buddisti, ecc., che EGLI è l'eletto mandato da 
DIO. Il Salvatore dell'umanità, che riporterà la pace in un mondo dilaniato dalla guerra, dalla fame e dalle 
malattie. Ma in pochissimi capiranno che in realtà è stato proprio lui l'artefice di tutto ciò. In pochissimi 
capiranno che quello che è accaduto non è altro che il compimento delle profezie, l'instaurazione del regno 
dell'iniquo, prima del ritorno di Cristo. Ma coloro che persevereranno fino alla fine saranno salvati. 

A conferma di ciò, leggiamo quanto riportato in 2Tessalonicesi 2,1-11:  

1 Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con 
lui, 2 di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare, né da pretese ispirazioni, né da parole, né da 
qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia imminente. 3 Nessuno vi 
inganni in alcun modo! Prima infatti dovrà avvenire l'apostasia e dovrà esser rivelato l'uomo iniquo, il figlio 
della perdizione, 4 colui che si contrappone e s'innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di 
culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio. 

5 Non ricordate che, quando ancora ero tra voi, venivo dicendo queste cose? 6 E ora sapete ciò che 
impedisce la sua manifestazione, che avverrà nella sua ora. 7 Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è 
necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. 8 Solo allora sarà rivelato l'empio e il Signore Gesù 
lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà all'apparire della sua venuta, l'iniquo, 9 la cui 
venuta avverrà nella potenza di satana, con ogni specie di portenti, di segni e prodigi menzogneri, 10 e con 
ogni sorta di empio inganno per quelli che vanno in rovina perché non hanno accolto l'amore della verità per 
essere salvi. 11 E per questo Dio invia loro una potenza d'inganno perché essi credano alla menzogna. 

Soffermiamoci sulle parole: 

RIFLETTUTO SU QUESTE PAROLE? 

DIO (JAHWHÈ) INVIERÀ LORO UNA POTENZA D'INGANNO PERCHÉ ESSI CREDANO NELLA MENZOGNA.  
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Questo conferma che il Dio del vecchio testamento, Jahwhé, manderà una potenza d’inganno per tutti 
coloro che non hanno accolto la verità e l’amore di Cristo. 

Quindi prestate la massima attenzione, perché SATANA CERCHERÀ IN TUTTI I MODI DI INGANNARVI, CON 
OGNI SORTA DI PRODIGIO E DI MENZOGNA.  

NON DIMENTICATE QUESTE PAROLE DI CRISTO. 

In questo capitolo, verrà esaminata la profezia del monaco greco ortodosso Paisios, e alcune profezie di 
Maria della Divina Misericordia, che confermano che la tribolazione finale (guerra di Gog e Magog), sarà 
preceduta da una campagna di vaccinazione di massa obbligatoria. 

 

10.2. Secondo il monaco ortodosso Paisios, l’era dell’anticristo è preceduta da una 
campagna di vaccinazione di massa  

Paisios, Monaco ortodosso, figura venerata in tutta la Grecia per la sua santità e i suoi miracoli, ha 
profetizzato che l'era dell'anticristo sarebbe stata preceduta da una nuova malattia, per la quale sarebbe 
stato imposto un vaccino, che può essere considerato come il precursore del marchio della bestia.  

La profezia è contenuta nel tomo dal titolo: "Il risveglio spirituale", pubblicato a Salonicco nel 1999 (in 
tempi assolutamente non sospetti), a pag. 101. 

Queste le sue parole.  

"Poi cominceranno a uccidere anche gli umani. Hanno messo un sigillo ai tonni, e li stanno seguendo via 
satellite per vedere in che mari si trovino.Ora appare di nuovo una malattia, per la quale trovano un vaccino 
che verrà reso obbligatorio, e nel farlo gli applicheranno un sigillo." 

" Quanta gente c’è già impressa con raggi laser, alcuni sulla fronte e altri sulla mano! In seguito, chiunque 
non sia timbrato con il numero 666 non potrà vendere, comprare, prendere in prestito, ottenere un prestito, 
essere nominato, ecc. Il contabile dice che con questo sistema l’Anticristo voleva prendere tutto il mondo e, 
se nessuno è nel sistema, non potrà lavorare, ecc. sia rosso, nero o bianco, cioè tutti. Sarà imposto da un 
sistema economico che controllerà l’economia mondiale, e solo coloro che hanno ricevuto il sigillo, il timbro 
666, potranno commerciare". 

Secondo padre Paisios, l'imposizione del vaccino obbligatorio sarà l'inizio di quel marchio, senza il quale 
non si potrà né comprare né vendere. 

Il testo prosegue affermando che questo sigillo traduce a livello corporeo la cifra 666 dell’Anticristo. Nel 
contesto generale dice che, per instaurare il suo regno, l’Anticristo si servirà di una serie di applicazioni, a 
diversi livelli, di questo marchio e sarà utilizzato per controllare il mondo intero in tutti i suoi processi 
fondamentali. Coloro i quali porteranno questi marchi soffriranno le pene descritte dal capitolo 10 
dell’Apocalisse e arriveranno a masticarsi la lingua dal dolore. I non “segnati”, invece, troveranno in Cristo 
l’aiuto. 

https://www.maurizioblondet.it/la-profezia-di-san-paisios-sul-virus-il-vaccino-obbligatorio-e-il-marchio-e-
autentica/?fbclid=IwAR2Tztn-groBgHwJTvvu2AC0m2S6k70efZ_regYZeVFCucYZl65Id7hp9no 
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10.3. Secondo la veggente Maria della Divina Misericordia, l’era dell’anticristo è 
preceduta da una campagna di vaccinazione di massa  

 

Condivido alcuni messaggi di Maria della Divina Misericordia sulla campagna di vaccinazione di massa. 

 13 ottobre 2012, – Poi, ci sarà l’introduzione di una vaccinazione globale che vi ucciderà se la accetterete. 

Mia amatissima figlia, le profezie predette a Fatima ora iniziano a manifestarsi nel mondo. 

I governi dell’unico ordine mondiale, creati in quelle nazioni che stanno lavorando insieme senza sosta, 
hanno quasi completato il loro progetto che sarà presto presentato al mondo. 

Nella sua scia ci sarà la nuova religione mondiale, un abominio agli occhi del Padre Mio. 

La Mia Chiesa è stata infiltrata al suo interno dai nemici che sono lupi travestiti da agnelli. Essi ingannano 
tutti coloro con cui vengono a contatto. 

Poi ci sarà l’introduzione di una vaccinazione globale che vi ucciderà se la accettate. 

Questo è un tempo in cui solo la preghiera, e in gran quantità, potrà attenuare l’impatto di questa terribile 
malvagità creata da un gruppo elitario di persone al potere. 

Essi lavorano in ogni parte dei vostri governi e coloro che lavorano fianco a fianco con loro, ogni giorno, 
sanno cosa stanno facendo. 

Sono così astuti che presenteranno ogni azione perversa come una gran cosa, un grande servizio 
all’umanità. Faranno tutto il possibile per profanare tutto ciò che ha a che fare con Dio. 

.... 

9 novembre 2012 – Questa vaccinazione sarà un veleno e verrà presentata nell’ambito di un piano di 
assicurazione sanitaria mondiale. 

L’aumento di gruppi satanici che si presentano al mondo attraverso organizzazioni imprenditoriali e di reti, è 
dilagante. 

Essi sono ovunque. Tramando, facendo riunioni, complottando e creando piani crudeli per distruggere 
milioni di persone innocenti. 

Essi introdurranno una forma di genocidio attraverso vaccinazioni obbligatorie nei confronti dei vostri 
bambini, con o senza il vostro permesso. 

Questa vaccinazione sarà un veleno e verrà presentata nell’ambito di un piano di assicurazione sanitaria 
mondiale. 

…… 

10 novembre 2012 – La vaccinazione globale: una delle forme più malvagie di genocidio mai viste dalla 
morte degli Ebrei sotto Hitler. 

Mia amata figlia prediletta, quanto può sconvolgerti la Verità. Anche se accetti la Mia Santa Parola, è solo 
quando si materializzano le profezie che ti sono state rivelate, che comprendi l’importanza di questa 
Missione per salvare l’umanità. 

L’introduzione di un vaccino mondiale destinato ai lattanti e ai bambini, sarà una delle forme di genocidio 
più malvagie mai viste dalla morte degli Ebrei sotto Hitler. 

Questo piano malvagio sarà possibile perché molti dei vostri governi hanno obbligato i loro popoli ad 
accettare i cambiamenti nelle loro leggi, dando loro il potere di applicare leggi contro i vostri bambini 
innocenti. 
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Ricordate che l’unica cosa che ha impedito a Mio Padre di porre fine al mondo, è l’amore di quei servi fedeli 
tra voi. 

Mio Padre, a causa del Suo Amore per ogni bambino e per ogni Sua creatura, ha trattenuto la Sua Mano. 
Ora è giunto il momento per sciogliere finalmente i tempi, in modo che il mondo che ha creato per amore e 
secondo la Sua Divina Volontà possa continuare in pace. 

Distruggerà ormai coloro che commettono queste malvagità sui Suoi figlioli. Egli non sopporterà più a lungo 
questo male e ora la Sua Mano colpirà con i castighi. 

La Sua Collera si manifesterà presto in un mondo che sarà sorpreso per la grandezza della punizione che si 
abbatterà sulla terra. 

Quelli tra di voi che sono responsabili delle terribili sofferenze inflitte ai vostri connazionali e ai vostri 
concittadini, sappiate questo. 

Sarete colpiti alla fine col flagello della malattia, allora quelli di voi che rendono omaggio al malvagio unico 
gruppo mondiale saranno spazzati via prima che inizi la Battaglia dell’Armageddon. 

Non sarete più tollerati dal Padre Mio ed Egli non vi permetterà di infierire più a lungo sui Suoi figli. Guai a 
quelli di voi che provocano la Sua rabbia in questo momento.  

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Nell'ultimo messaggio, del 10 novembre 2012, MDM riferisce che Dio non permetterà che sia introdotto il 
vaccino contro i bambini piccoli e i lattanti.  

La sua mano castigherà l'umanità prima che sia introdotto questo abominio.  

Gli ultimi eventi sembrano confermare questa profezia: infatti il vaccino per i lattanti non è ancora stato 
approvato, e la guerra di Gog e Magog è gia iniziata nella sua prima forma (guerra in Ucraina) 

 

MDM ha profetizzato che, prima che il vaccino sia esteso ai bambini piccoli e ai lattanti, Dio porrà fine a 
questo scempio, e calerà la sua mano su questa terra, scatenando la guerra di Gog e Magog, che sarà l'atto 
di purificazione finale. Attraverso questa guerra, Dio Impedirà che questi vaccini siano somministrati ai più 
piccoli.  

Questo è quanto ci è stato rivelato da MDM, e sembra che la sua profezia, al momento, sia stata 
adempiuta. 

Come spiego nel paragrafo 10.5, io non ho molta fiducia nei messaggio mariani, in quanto precedenti alla 
chiusura del canone, ma devo riconoscere che MDM in molti casi ha dato delle rivelazioni autentiche, che 
puntualmente si sono avverate. 

 

10.4. La veggente di Trevignano ha rivelato al mondo gli eventi futuri, con una 
precisione incredibile 

In questo messaggio, del 28 settembre 2029, La veggente di Trevignano Romano ha rivelato al mondo 
quello che da lì a pochi mesi, sarebbe accaduto. E’ di una precisione incredibile.. DAVVERO SCIOCCANTE.. 
DA LASCIARE SENZA PAROLE. Il messaggio è stato scritto nel settembre 2019, quando ancora non si sapeva 
nulla nemmeno della pandemia Covid19. 

Tutti gli eventi citati si sono avverati, con una precisione inverosimile.. 

Poche settimane più tardi, il virus si è diffuso in Cina.. 

Quindi, la prima profezia si è avverata in pieno. 
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La seconda profezia (pregate per la Russia perché la guerra è prossima), si è avverata proprio negli ultimi 
giorni, con la guerra in Ucraina, e la guerra (mondiale), che scoppierà nelle prossime settimane. 

La terza (pregate per la Chiesa perché i combattenti stanno arrivando e l'attacco sarà disastroso), ci rivela 
che, nella seconda parte della guerra di Gog e Magog, l'Europa sarà invasa dalle truppe russe e islamiche, 
ed il Vaticano cadrà. 

Infine, la quarta ed ultima profezia ci mette in guardia dai lupi vestiti da agnelli: primo fra tutti l'anticristo, 
che sarà colui che ristabilirà la pace nel mondo, devastato dalla guerra mondiale, e sarà acclamato e 
venerato da tutti.. 

La precisione di questa profezia è davvero sconvolgente. 

 

 
 

10.5. Perché le profezie successive alla chiusura del canone biblico non sono attendibili 

Voglio affrontare un argomento abbastanza ostico: l'attendibilità delle profezie moderne (successive alla 
chiusura del canone biblico), inclusi i messaggi mariani, i veggenti, le canalizzazioni, ecc.. Insomma, 
l’attendibilità di tutte quelle presunte rivelazioni che sono state trasferite all'uomo successivamente alla 
chiusura del canone biblico.  

A questo proposito, leggete cosa dice Apocalisse 22: 

18 Dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche di questo libro: a chi vi aggiungerà qualche cosa, Dio gli 
farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro; 19 e chi toglierà qualche parola di questo libro 
profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa, descritti in questo libro. 20 Colui che attesta 
queste cose dice: «Sì, verrò presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù. 21 La grazia del Signore Gesù sia con tutti 
voi. Amen! 

Apocalisse parla chiaro: 

“Chi aggiungerà o toglierà qualcosa da questo libro, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in esso.” 
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Cosa significa questo? A mio avviso la risposta è chiara: tutte le presunte rivelazioni, che aggiungono o 
tolgono qualcosa al libro dell'apocalisse, non vanno prese in considerazione.  

Questo non significa, però, che tutte le profezie moderne, i messaggi mariani, le canalizzazioni, contengono 
solo falsità. Significa, semmai, CHE POTREBBERO CONTENERE DELLE VERITÀ MESCOLATE A DELLE FALSITÀ.  

E perché mai, chiederete voi? 

Semplicemente perché tutti i messaggi successivi alla chiusura del canone potrebbero essere stati veicolati 
da Jahwhè. Che potrebbe anche aver voluto manomettere alcune verità, per creare confusione ed 
allontanare l'uomo dalla parola di Cristo.  

Per questo motivo io consiglio, tutti coloro che stanno seguendo un percorso spirituale, di concentrarsi sui 
testi sacri antichi. Io stesso leggo profezie moderne, ma sono consapevole che DEVONO ESSERE 
INTERPRETATE, perché potrebbero contenere delle trappole, dei trabocchetti.  

Ricordatevi che a Jahwhè piace giocare con noi ad una sorta di caccia al tesoro: Lui ci manda degli indizi, 
mescolati a depistaggi, esattamente come si fa nel gioco della caccia al tesoro. Le profezie moderne, i 
messaggi mariani, le canalizzazioni, servono al medesimo scopo: sono dei suggerimenti che Jahwhè ci 
manda, insieme a dei tranelli. Per questo bisogna stare molto attenti ad interpretare correttamente le 
profezie moderne.  

Quindi, la verità bisogna cercarla, prima di tutto, nei testi antichi, ed in particolare nelle parole di Cristo, 
contenute sia nei vangeli canonici che in quelli apocrifi. Anzi, i vangeli apocrifi, che letteralmente significa 
vangeli “nascosti”, potrebbero contenere verità ancora più profonde di quelli canonici. Infatti, il principe del 
mondo ha fatto in modo da occultare le verità più profonde, molte delle quali sono contenute nei testi 
apocrifi, facendo in modo che l'uomo rimanga nell'ignoranza spirituale, in modo da poterlo dominare 
meglio. 

Tutto ciò che è stato scritto dopo l'apocalisse, alterando i messaggi in essa contenuti, deve essere 
considerato come un inganno, e deve essere condannato. Perché così è scritto nell'Apocalisse (capitolo 22). 

Apocalisse 22 

16 Io, Gesù, ho mandato il mio angelo, per testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io sono la 
radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino». 

17 Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta ripeta: «Vieni!». Chi ha sete venga; chi vuole attinga 
gratuitamente l'acqua della vita. 

18 Dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche di questo libro: a chi vi aggiungerà qualche cosa, Dio gli 
farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro; 19 e chi toglierà qualche parola di questo libro 
profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa, descritti in questo libro. 

 

10.6. Un matematico ha previsto una crisi economica nel 2020, l’anno in cui l’economia 
mondiale si è bloccata a causa del lock down. 

Uno scienziato americano, Peter Turchin, diversi anni orsono ha previsto che nel 2020 sarebbero scoppiate 
delle proteste negli Stati Uniti che sarebbero culminate con una devastante crisi economica. Ed è arrivato a 
queste conclusioni utilizzando un modello matematico basato su una nuova scienza, chiamata cliodinamica. 
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"Avete mai sentito parlare degli studi scientifici del prof. Peter Turchin? Questo scienziato fu tra i pochissimi 
a rifiutare l'idea che nel 21/12/2012 (fine del calendario maya) sarebbe finito il mondo. E fu uno dei 
pochissimi a capire che, nel 2020, l'umanità sarebbe andata incontro ad una devastante crisi economica.  

Peter Turchin è un professore dell'Università del Connecticut, che affermò, almeno un decennio fà, che la 
nostra società avrebbe dovuto affrontare una crisi senza precedenti, nel 2020. 

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 di lavoro. 

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 la prima metà del 2020. 

Onore a questo scienziato, che è stato forse l'unico a predire l'attuale crisi economica, scatenata dal 
Coronavirus, inventando una nuova scienza: la cliodinamica! 

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?fbclid=IwAR21gX7QRr4ew2PYE_uM6OwL_m6YpSZPSrlatHgPPf8Dpy8AlyHt_zLMvQQ 
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CAPITOLO 11 
 
 

11. Argomenti biblici 

In questo capitolo vengono trattati alcuni argomenti biblici, connessi con l’Apocalisse. Viene riportato 
quanto afferma l’Apocalisse di Giovanni con riferimento alla seconda venuta di Cristo, evidenziando che Egli 
non tornerà in carne ed ossa, come la prima volta, ma verrà tra le nuvole, nello stesso modo in cui è asceso 
al cielo. A tornare in carne ed ossa sarà, invece, l’anticristo. Viene descritto il ruolo dei 144000 eletti nel 
processo di redenzione e il significato della morte seconda. Viene data un’interpretazione, basata sugli 
eventi attuali, del capitolo 24 del Vangelo di Matteo, viene approfondito il concetto di Matrix ed il suo 
rapporto con il libero arbitrio, vengono fornite le prove dell’esistenza della reincarnazione, di cui si trovano 
numerosi riferimenti anche nei Vangeli, vengono commentati alcuni importanti insegnamenti contenuti nel 
vangelo apocrifo di Tommaso. Infine, viene spiegato il significato della parola Epifania, ed il suo legame con 
la Pasqua, viene fornita un’interpretazione dell’universo come “corpo macrocosmico di Dio”, viene 
descritto il mito della caverna di Platone e spiegato il concetto di universo multidimensionale. 

 

11.1. Seconda venuta di Cristo 

Abbiamo già spiegato, analizzando la cronologia, che la seconda venuta di Cristo avverrà a partire dal 2029, 
quando termineranno i 42 mesi di regno dell’iniquo (l’anticristo).  

Molti di voi si staranno chiedendo: come faremo a distinguere la seconda venuta di Cristo da quella 
dell’anticristo? Nei prossimi paragrafi cercherò di rispondere a questa domanda 

 

11.1.1. Cosa dice Apocalisse a proposito della seconda venuta di Cristo 

Per non essere ingannati dalla venuta dell’anticristo, dovete conoscere nel dettaglio l’Apocalisse. Apocalisse 
16, in particolare, parla della seconda venuta di Cristo, che avverrà subito prima che sia versata la settima 
ed ultima coppa dell’ira di Dio. 

Apocalisse 16 

15 Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e conserva le sue vesti per non andar nudo e lasciar 
vedere le sue vergogne. 

16 E radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armaghedòn. 

17 Il settimo versò la sua coppa nell'aria e uscì dal tempio, dalla parte del trono, una voce potente che 
diceva: «È fatto!». 18 Ne seguirono folgori, clamori e tuoni, accompagnati da un grande terremoto, di cui 
non vi era mai stato l'uguale da quando gli uomini vivono sopra la terra. 19 La grande città si squarciò in tre 
parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si ricordò di Babilonia la grande, per darle da bere la coppa di 
vino della sua ira ardente. 20 Ogni isola scomparve e i monti si dileguarono. 21 E grandine enorme del peso 
di mezzo quintale scrosciò dal cielo sopra gli uomini, e gli uomini bestemmiarono Dio a causa del flagello 
della grandine, poiché era davvero un grande flagello. 

Apocalisse 16 conferma che Cristo tornerà come un ladro, subito prima che sia versata la settima ed ultima 
coppa. 
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Cosa accadrà nel momento della sua venuta? 

Ci sarà un grande terremoto, di cui non vi era mai stato l'uguale da quando gli uomini vivono sopra la terra. 
Come conseguenza di questo terremoto, crolleranno le città delle nazioni, ogni isola scomparirà, e i monti si 
dilegueranno. In altre parole: ci sarà la fine del mondo! Scusate se ve lo dico in modo così brutale, ma 
questo affermano le sacre scritture. 

Questo è quello che accadrà quando tornerà Gesù Cristo. È scritto in Apocalisse ed è confermato in molti 
altri testi, sia canonici che apocrifi. Se ricordate le parole di Cristo non cadrete nell'inganno dell'anticristo, 
perché saprete che la seconda venuta di cristo sarà accompagnata da tutto questo!  

"Ma come" , direte voi. "E le profezie mariane, che ci hanno promesso un età dell'oro? L'avvertimento, il 
miracolo, che fine fanno tutte queste cose?"  

Prima di credere in qualcosa, dovete sempre domandarvi: si trova conferma nelle Sacre Scritture? Gesù 
Cristo ha confermato quello che è stato rivelato da quella veggente, da quel profeta, ecc.?  

Se le parole di cristo non lo confermano, la risposta è una e una sola: quello che affermano le profezie 
mariane è falso! E volete sapere perché? Perché le profezie successive alla chiusura del canone sono false, 
quando alterano la parola di Cristo! quando "aggiungono o tolgono qualcosa" alla parola di Cristo.  

Volete la prova di ciò? La prova è nelle stesse parole di cristo. Questa è l'ultima frase dell'apocalisse. La 
frase con cui si conclude la bibbia, il libro che quasi tutti voi avete a casa: 

APOCALISSE 22 

18 Dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche di questo libro: a chi vi aggiungerà qualche cosa, Dio gli 
farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro; 19 e chi toglierà qualche parola di questo libro 
profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa, descritti in questo libro. 

20 Colui che attesta queste cose dice: «Sì, verrò presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù. 21 La grazia del 
Signore Gesù sia con tutti voi. Amen! 

Cosa significano queste parole?  

".. a chi vi aggiungerà qualche cosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro; 19 e chi 
toglierà qualche parola di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa, 
descritti in questo libro."  

Chi aggiungerà o toglierà qualcosa al libro dell'apocalisse, dio lo priverà dell'albero della vita. quindi, andrà 
incontro alla seconda morte, la morte dell'anima.  

Avete capito, adesso, perche dovete fare molta attenzione alle profezie mariane? Perché la maggior parte 
di esse sono veicolate da Jahwhè, il Dio del vecchio testamento, come ho spiegato nel capitolo 12. 

Le parole di Cristo sono chiare e semplici. dovete solo avere la pazienza di leggere. Non lasciatevi 
ingannare: l'unica verità è in Cristo. Lui è il portatore di luce, il barlume di luce in fondo al tunnel di oscurità 
che stiamo attraversando. Non perdete mai di vista la sua luce. Il principe del mondo cercherà in tutti i 
modi di allontanarvi dalla verità con false profezie e false promesse. Ricordate: l'unica verità è nelle parole 
di Cristo e dei suoi profeti. 

Apocalisse 1 
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7 Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà; lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le 
tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. 8 «Io sono l'alfa e l'omega», dice il Signore Dio, «colui che 
è, che era e che viene, l'Onnipotente». 

 

Apocalisse, quindi, conferma che Gesù Cristo verrà tra le nuvole, nello stesso modo in cui è asceso al cielo. 

Quindi è vero che tutto il mondo lo vedrà venire tra le nuvole, ma questo avverrà un istante prima che 
avvenga l'enorme terremoto, che farà crollare tutte le città delle nazioni, farà scomparire tutte le isole e 
tutti i monti. rammentate queste parole, per non essere ingannati.  

Chi aspetta il ritorno di Gesù Cristo in carne ed ossa sta in realtà aspettando l'anticristo, e cadrà 
nell'inganno che tutte le chiese stanno preparando per l'umanità. Le canalizzazioni, molte apparizioni 
mariane, hanno un unico scopo: far credere che Gesù Cristo tornerà in carne ed ossa. Mentre colui che 
tornerà in carne ed ossa sarà l'anticristo. Questo è detto molto chiaramente nell'Apocalisse. Quindi, non 
credete a tutto quello che viene detto su internet. Prendetevi la Bibbia ed iniziate a leggere. Solo così 
capirete la verità. Prendete i vangeli apocrifi e leggeteli. Anche lì è riportata parte della verità. La verità si 
trova già dentro ognuno di noi. Dobbiamo solo riportarla alla luce. 

Dal momento che abbiamo appurato che la seconda venuta di Gesù Cristo avverrà a partire dai primi mesi 
del 2029, molti di voi si staranno chiedendo qual è l’evento che potrebbe accadere in occasione della sua 
seconda venuta. A questo proposito, voglio segnalare un articolo, che riguarda il passaggio ravvicinato 
dell’asteroide Apophis, nei primi mesi del 2029. 

https://www.globalscience.it/25950/apophis-nessun-rischio-di-impatto-con-la-
terra/?fbclid=IwAR10_eMKtitU4UB6CGCip0VOJuyx5FMlDi3uqquMM0ErK8AgoFnvV34REQk 

L’asteroide Apophis nei primi mesi del 2029 passerà a soli 32mila chilometri di distanza dalla Terra. Sarà 
così vicino alla Terra da poter essere osservato dall’emisfero orientale del nostro pianeta, senza nemmeno 
l’ausilio di un telescopio o di un binocolo. 

Sapete quanto sono 32000 chilometri per le distanze astronomiche? Meno dello spessore di un capello… 

Tanto per avere un idea, considerate che la luna dista dalla terra circa 385 mila km. Quindi l’asteroide 
passerà a meno di un decimo della distanza terra luna. Stiamo parlando di un asteroide del diametro di 320 
metri. Basta un nulla per modificarne la traiettoria. 

Una curiosità: Sapete da dove trae origine il nome Apophis? 

Da Apopi (anche Apofi; in greco antico: Ἄποφις, Apophis), una divinità egizia appartenente alla religione 
dell'antico Egitto, incarnazione della tenebra, del male e del Caos e antitesi della dea Maat, che 
rappresentava l'ordine e la verità. Veniva raffigurato come un gigantesco serpente (Wikipedia) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Apopi 

CHI HA ORECCHIE PER INTENDERE INTENDA 

 

11.1.2. Gesù non è apparso in carne ed ossa ai suoi discepoli, ma con un corpo di luce 

In questo paragrafo cercherò di dimostrare perché Gesù Cristo non è apparso in carne ed ossa ai suoi 
discepoli, ma con un corpo di luce. E di conseguenza, tornerà tra le nuvole con un corpo di luce, nello stesso 
modo in cui è asceso al cielo. 
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Questo è un tema sul quale le diverse fedi cristiane non concordano. ad esempio, secondo la religione 
cattolica, Gesù Cristo apparve ai suoi discepoli in carne ed ossa. Secondo altre fedi, invece, apparve in 
spirito, con un corpo di luce. Io ritengo che Gesù non apparve con il suo stesso corpo fisico, ma in un corpo 
di luce, che poteva plasmare a suo piacimento.  

Vediamo quali sono i passaggi, nei vangeli, che fanno riferimento a questo evento.  

Luca 24 

36 Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 37 
Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. 38 Ma egli disse: «Perché siete turbati, e perché 
sorgono dubbi nel vostro cuore? 39 Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho». 40 Dicendo questo, mostrò loro le mani 
e i piedi. 

Quindi, da questo primo verso, sembrerebbe che Gesù sia apparso in carne ed ossa. Tuttavia, continuiamo 
a leggere..  

30 Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31 Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. 

Come avrebbe potuto, Gesù, sparire dalla vista degli apostoli, se il corpo fosse stato in carne ed ossa? Voi 
potrete rispondere: "ma lui compiva miracoli, quindi poteva fare questo ed altro". Tuttavia Gesù non è mai 
sparito dalla vista dei presenti, quand'era in vita. Quindi, come mai avrebbe potuto farlo adesso?  

1 Pietro 3 

18 Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gl'ingiusti, per condurci a Dio; 
essendo stato messo a morte, quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito.  

Pietro afferma che Gesù Cristo fu messo a morte quanto alla carne, ma fu vivificato quanto allo spirito. 
Quindi, Pietro ci sta dicendo che Gesù riprese vita non con lo stesso corpo in carne ed ossa, ma "quanto allo 
spirito", cioè in un corpo di luce che poteva plasmare e nascondere a suo piacimento. Inoltre, sappiamo che 
la Bibbia dice che «carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio» (1 Cor 15,50). Quindi Gesù non 
può essere risuscitato nello stesso corpo con cui è morto, altrimenti non sarebbe potuto ascendere al cielo, 
e non avrebbe potuto ereditare il regno di Dio. 

Similmente Luca scrisse in Atti 10:40, 41: 

‘Dio destò il terzo giorno [Gesù Cristo] e gli concesse di manifestarsi, non a tutto il popolo, ma a testimoni 
costituiti in anticipo da Dio’.  

Perché non lo videro anche gli altri? Perché era una creatura spirituale, che poteva rendersi visibile a suo 
piacimento, materializzandosi in corpi carnali, come avevano fatto angeli nel passato, e per questo egli 
decise di farlo solo in presenza dei suoi discepoli. Questi passi ci dicono in maniera inequivocabili che alla 
risurrezione Gesù divenne spirito datore di vita o vivificante, non un essere carnale, seppure “glorificato”. 

Teniamo presente che dopo la sua risurrezione, Gesù non apparve sempre con lo stesso corpo 
materializzato, forse per imprimere nella mente degli apostoli il fatto che egli ormai era uno spirito, per cui 
non veniva immediatamente riconosciuto nemmeno dai suoi intimi compagni. (Giov. 20:14, 15; 21:4-7).  

Giovanni 20 
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11 Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro 
12 e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto 
il corpo di Gesù. 13 Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio 
Signore e non so dove lo hanno posto». 14 Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; 
ma non sapeva che era Gesù. 15 Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Essa, pensando che 
fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a 
prenderlo». 

Se Gesù avesse avuto il suo stesso corpo precedente, come è possibile che Maria non l'abbia riconosciuto?  

E lo stesso vale in Giovanni 21 

4 Quando già era l'alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. 5 Gesù 
disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». 6 Allora disse loro: «Gettate la rete 
dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità 
di pesci. 7 Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!».  

Se Gesù fosse risorto con il suo corpo carnale, com'è che nessuno degli apostoli lo riconobbe? Quindi è 
evidente che Gesù assunse un corpo di luce, che modificava a suo piacimento, per farsi riconoscere da 
alcuni, e non da altri. 

 

11.2. Chi sono gli eletti e qual è il loro ruolo nel processo di redenzione 

In questo paragrafo spiegherò qual è il ruolo degli eletti (i 144000) e cosa accadrà ai fedeli in Cristo che non 
rientrano nella categoria degli eletti. 

Iniziamo leggendo Apocalisse 7 

1 Dopo ciò, vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra, e trattenevano i quattro venti, 
perché non soffiassero sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. 

2 Vidi poi un altro angelo che saliva dall'oriente e aveva il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai 
quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di devastare la terra e il mare: 3 «Non devastate né la 
terra, né il mare, né le piante, finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi 
servi». 

4 Poi udii il numero di coloro che furon segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila, segnati da ogni 
tribù dei figli d'Israele: 

....  

Dopo ciò, apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e 
lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, avvolti in vesti candide, e portavano 
palme nelle mani. 10 E gridavano a gran voce: 

«La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello». 

11 Allora tutti gli angeli che stavano intorno al trono e i vegliardi e i quattro esseri viventi, si inchinarono 
profondamente con la faccia davanti al trono e adorarono Dio dicendo: 

12 «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. 
Amen». 
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13 Uno dei vegliardi allora si rivolse a me e disse: «Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e donde 
vengono?». 14 Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Essi sono coloro che sono passati attraverso la 
grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'Agnello. 15 Per questo 
stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario; e Colui che siede sul 
trono stenderà la sua tenda sopra di loro. 16 Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, 
né arsura di sorta, 17 perché l'Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti 
delle acque della vita. E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi». 

LEGGIAMO APOCALISSE 17.14 

14 Essi (la bestia dalle 10 corna) combatteranno contro l'Agnello, ma l'Agnello li vincerà, perché è il Signore 
dei signori e il Re dei re e quelli con lui sono i chiamati, gli eletti e i fedeli». 

Come vedete apocalisse suddivide in due categorie coloro che seguono Cristo: gli eletti e i fedeli.  

Gli eletti sono i "segnati" (coloro che devono uscire incolumi dalla grande tribolazione, perché a loro è stata 
affidata una missione, da portare a termine durante il regno dell'anticristo (dal 2025 al 2028).  

Apocalisse 7 dice espressamente:.  

3 «Non devastate né la terra, né il mare, né le piante, finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio 
sulla fronte dei suoi servi». 

Quindi è evidente che tutti i 144000 eletti saranno segnati prima dell'inizio delle tribolazione, perché 
DEVONO SOPRAVVIVERE ALLA DISTRUZIONE. DEVONO PORTARE A TERMINE LA LORO MISSIONE, ANCHE 
DURANTE I 42 MESI DI REGNO DELL'ANTICRISTO.  

La seconda categoria sono i "FEDELI IN CRISTO".  

I fedeli in Cristo sono coloro che apocalisse 7 definisce: moltitudine immensa.. Sono coloro che "sono 
passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue 
dell'Agnello. 

Secondo voi che cosa significa che "hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'Agnello"? 
Secondo me sono i fedeli in Cristo che moriranno durante la grande tribolazione, o che comunque 
soffriranno. Gli eletti, invece, non moriranno, perché devono portare a termine la loro missione, durante il 
regno dell'anticristo. 

Quindi, a questo punto, possiamo trarre le seguenti conclusioni. 

1) I 144000 eletti sopravviveranno alla grande tribolazione, perché a loro è stato affidato il compito di 
resistere durante i 42 mesi di regno della bestia. Devono portare a termine la loro missione, per governare 
insieme a Cristo nel millennio. 

2) i fedeli sono i credenti in Cristo che moriranno (o patiranno) durante la tribolazione. 

È importante però precisare che solo i 144000 eletti si reincarneranno nel millennio. La moltitudine di fedeli 
rimarrà disincarnata durante il millennio, in attesa del giudizio universale. 

Un'ultima importante precisazione: Apocalisse dice chiaramente che "a rifiutare il marchio_della_bestia 
saranno soltanto i 144000 eletti". Tutti gli altri adoreranno la bestia. E questo è abbastanza comprensibile, 
dato che sarà letteralmente impossibile vivere, dopo il 2025, senza il marchio..  

Coloro che non accetteranno il Marchio saranno semplicemente considerati come "non classificati" nella 
società.. Quindi non esisteranno per il mondo. Non potranno più svolgere NESSUN TIPO DI ATTIVITÀ 
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SOCIALE..  Non potranno né acquistare né vendere. Non potranno partecipare a nessun evento, né pubblico 
né privato. Non potranno possedere nulla (se non ciò che hanno acquistato in precedenza).  

Queste persone, semplicemente NON ESISTERANNO PER LA SOCIETÀ. Dovranno solo nascondersi e cercare 
di sopravvivere alla meglio, in attesa della seconda venuta di Cristo.  

Leggete questo post per capire meglio: 

https://www.altreinfo.org/nuovo-ordine-mondiale/25213/j-warburg-avremo-un-governo-mondiale-che-vi-
piaccia-o-no-col-consenso-o-con-la-forza-elena-
dorian/?fbclid=IwAR3LtUbg7cC2qRYYwcAn5o6TgT_OeJ1uU2F-sYvdevP4dgDXz29bxhFkfyA 

 

11.3. Una precisazione sugli eletti e sulla morte seconda 

Apocalisse 20 

1 Vidi poi un angelo che scendeva dal cielo con la chiave dell'Abisso e una gran catena in mano. 2 Afferrò il 
dragone, il serpente antico - cioè il diavolo, satana - e lo incatenò per mille anni; 3 lo gettò nell'Abisso, ve lo 
rinchiuse e ne sigillò la porta sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni, fino al compimento dei mille 
anni. Dopo questi dovrà essere sciolto per un po' di tempo. 4 Poi vidi alcuni troni e a quelli che vi si sedettero 
fu dato il potere di giudicare. Vidi anche le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della 
parola di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non ne avevano ricevuto il marchio 
sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e regnarono con Cristo per mille anni; 5 gli altri morti invece non 
tornarono in vita fino al compimento dei mille anni. Questa è la prima risurrezione. 6 Beati e santi coloro che 
prendon parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di 
Dio e del Cristo e regneranno con lui per mille anni. 7 Quando i mille anni saranno compiuti, satana verrà 
liberato dal suo carcere 8 e uscirà per sedurre le nazioni ai quattro punti della terra, Gog e Magòg, per 
adunarli per la guerra: il loro numero sarà come la sabbia del mare. 9 Marciarono su tutta la superficie della 
terra e cinsero d'assedio l'accampamento dei santi e la città diletta. Ma un fuoco scese dal cielo e li divorò. 
10 E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il 
falso profeta: saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. 11 Vidi poi un grande trono bianco e 
Colui che sedeva su di esso. Dalla sua presenza erano scomparsi la terra e il cielo senza lasciar traccia di sé. 
12 Poi vidi i morti, grandi e piccoli, ritti davanti al trono. Furono aperti dei libri. Fu aperto anche un altro 
libro, quello della vita. I morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto in quei libri, ciascuno secondo le 
sue opere. 13 Il mare restituì i morti che esso custodiva e la morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi 
e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. 14 Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di 
fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. 15 E chi non era scritto nel libro della vita fu gettato 
nello stagno di fuoco." 

COMMENTO 

Sugli eletti non ha potere la seconda morte. Questo significa che gli eletti (i 144000 che non accetteranno il 
Marchio), non verranno giudicati. La loro salvezza è già stata decretata. Il loro nome è scritto sul libro della 
vita, fin dalla fondazione del mondo.  

Gli eletti sono coloro che non sanno mentire.. I puri di cuore. Coloro che sono disposti ad aiutare il 
prossimo senza ricevere nulla in cambio. 
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Secondo apocalisse gli eletti non hanno scelto di essere eletti. Il loro nome è scritto sul libro della vita fin 
dalla fondazione del mondo. Infatti loro non saranno nemmeno giudicati. Il giudizio (in base alle opere, 
quindi al libero arbitrio) sarà per tutti gli altri (miliardi e miliardi di anime).  

Quindi chi non rientra tra gli eletti, può scegliere di essere o meno con Cristo, e sulla base di questa scelta 
sarà giudicato.Gli eletti, invece, non saranno giudicati,  perché sugli eletti non ha potere la seconda morte. 

Gli eletti, in sostanza, non sono anime di questo mondo. Sono anime pure, libere da debiti karmici, 
provenienti da mondi più evoluti, che hanno accettato di sacrificarsi per svolgere una missione su questa 
terra. Ecco perché loro non saranno giudicati. 

LA MORTE SECONDA EQUIVALE ALLA MORTE DELL'ANIMA 

La condanna ad essere gettati nello stagno di fuoco equivale alla seconda morte, cioè alla morte dell'anima. 
Apocalisse lo dice chiaramente: Lo stagno di fuoco è la seconda morte. L’anima viene gettata nello stagno 
di fuoco. Quindi muore.. Diventa un tutt'uno con la coscienza universale. 

 

11.4. Il suicidio e la seconda morte  

Ultimamente nei commenti leggo frasi del tipo: 

"Preferisco morire ora che vivere nel nuovo mondo (il mondo dell’anticristo)".  

In questa maniera, arrendendovi, perdete la più grande opportunità che vi sia mai stata concessa, da 
quando è stata creata la vostra anima: la possibilità di salvare l'anima. Quella che in Apocalisse è chiamata 
SECONDA MORTE, non è altro che la morte dell'anima.  

Dopo il millennio, dopo che gli eletti avranno governato per 1000 anni insieme a Cristo, dopo il Suo ritorno, 
ci sarà il giudizio universale. Le anime che non saranno ritenute degne andranno incontro alla SECONDA 
MORTE, la morte dell'anima. 

La loro coscienza individuale scomparirà, e diventerà un tutt'uno con la coscienza universale. Smetterete di 
esistere come anime individuali. E ovviamente non rimarrà più nulla di tutto quello che siete stati nelle vite 
precedenti. 

Non solo: la vita che vi è stata concessa è l'ultima prima del giudizio universale, dato che l'apocalisse rivela 
che le uniche anime a tornare in vita saranno quelle che governeranno insieme a Cristo nel millennio.  

Quindi, per molti di voi questa vita è probabilmente l'ultima prima del giudizio universale, in cui sarà 
decretato se meritate la salvezza della vostra anima, oppure andrete incontro alla seconda morte. 

Capite, adesso, l'importanza di questa vita che vi è stata concessa? L'ultima prima del ritorno di Cristo?  

NON LA SPRECATE..  

SE FOSSI IN VOI, IO CI PENSEREI NON UNA.. MA UN MILIONE DI VOLTE. 

RINGRAZIATE IL CIELO DI AVERVI DATO QUESTA POSSIBILITÀ: LA POSSIBILITÀ DI GOVERNARE INSIEME A 
CRISTO NEL MILLENNIO, E DI SALVARE LA VOSTRA ANIMA.  

21 Il fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno 
morire. 22 E sarete odiati da tutti a causa del mio nome; ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato 
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11.5. Interpretazione del capitolo 24 del vangelo di Matteo 

15 Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione, di cui parlò il profeta Daniele, stare nel luogo 
santo - chi legge comprenda -, 16 allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, 17 chi si trova sulla 
terrazza non scenda a prendere la roba di casa, 18 e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il 
mantello. 19 Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni.  

L'ABOMINIO DELLA DESOLAZIONE NEL LUOGO SANTO, DI CUI PARLÒ IL PROFETA DANIELE, È LA VISITA DI 
BIDEN IN VATICANO, IL 29 OTTOBRE 2021, IN OCCASIONE DEL G20.  

GESÙ CI HA INDICATO QUELLA DATA COME L'INIZIO DEI 1335 GIORNI DI DANIELE 12, CHE SI 
CONCLUDERANNO IL 25 GIUGNO 2025, CON L'INIZIO DELL'ETÀ DELL'ORO, IL REGNO DELL'ANTICRISTO.  

GESÙ CI ESORTA, DA QUEL MOMENTO IN POI, A RIMANERE VIGILI, PERCHE' IL TEMPO DELLA TRIBOLAZIONE 
È INIZIATO.  

20 Pregate perché la vostra fuga non accada d'inverno o di sabato. 

21 Poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne dall'inizio del mondo fino a ora, né mai 
più ci sarà. 22 E se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si salverebbe; ma a causa degli eletti 
quei giorni saranno abbreviati.  

LA GUERRA È INIZIATA IL 24 FEBBRAIO 2022, CHE È UN GIORNO D'INVERNO, PROPRIO COME CRISTO CI HA 
ANNUNCIATO. EGLI CI AMMONISCE INOLTRE DI UN SABATO, CHE POTREBBE ARRIVARE NEI PROSSIMI MESI, 
QUANDO LA NATO ENTRERÀ IN GUERRA CON LA RUSSIA. IN QUEI GIORNI AVVERRÀ UNA TRIBOLAZIONE 
GRANDE, QUALE MAI AVVENNE DALL'INIZIO DEL MONDO. TEMO CHE QUESTA TRIBOLAZIONE SIA LEGATA 
ALLA TERZA GUERRA MONDIALE, E SOPRATTUTTO ALL'USO DI ARMI CHE NON SONO MAI STATE USATE 
PRIMA (ATOMICHE, CHIMICHE, ECC.). TUTTAVIA QUESTA GUERRA SARÀ ABBREVIATA AFFINCHÉ SI SALVINO 
GLI ELETTI E LE PERSONE CHE DEVONO SOPRAVVIVERE. QUESTO CONFERMA CHE LA GUERRA MONDIALE 
DURERÀ POCO, TUTT'AL PIÙ POCHI MESI.  

23 Allora se qualcuno vi dirà: Ecco, il Cristo è qui, o: È là, non ci credete. 24 Sorgeranno infatti falsi cristi e 
falsi profeti e faranno grandi portenti e miracoli, così da indurre in errore, se possibile, anche gli eletti. 25 
Ecco, io ve l'ho predetto. 

26 Se dunque vi diranno: Ecco, è nel deserto, non ci andate; o: È in casa, non ci credete. 27 Come la folgore 
viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. 28 Dovunque sarà il 
cadavere, ivi si raduneranno gli avvoltoi. 

QUESTO SI RIFERISCE ALLA FASE SUCCESSIVA LA GUERRA MONDIALE.. LA GENTE SARÀ SPAVENTATA, 
ANCHE A CAUSA DELLA CARESTIA E DELLE MALATTIE CHE COLPIRANNO L'UMANITÀ DOPO LA GUERRA, E 
CERCHERÀ UN SEGNO NELLA VENUTA DEL CRISTO. MA NON SARÀ QUELLO IL MOMENTO.. MOLTA GENTE 
SARÀ INGANNATA, QUANDO L'UOMO DELLA PACE ENTRERÀ IN SCENA, NEL 2024. CREDERÀ CHE EGLI SIA LA 
REINCARNAZIONE DI CRISTO, MANDATO DA DIO PER LA SALVEZZA DELL'UMANITÀ. MA QUESTO SARÀ IL PIÙ 
GRANDE INGANNO CHE IL DEMIURGO ABBIA MAI MANDATO ALL'UMANITÀ. PERCHÉ EGLI SARÀ IN REALTÀ 
L'ANTICRISTO.  

29 Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli astri 
cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. 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. 
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QUESTO È IL MOMENTO FINALE, CHE CORRISPONDE ALLA SECONDA VENUTA DI CRISTO, CHE ARRIVERÀ 
SOLO DOPO LA FINE DEL REGNO DELL'ANTICRISTO (QUINDI DOPO IL 2029). 

COME VEDETE GESÙ HA PARLATO DEL RAPIMENTO, MA SOLO CON RIFERIMENTO AGLI ELETTI. GLI ELETTI 
SARANNO RADUNATI AI 4 VENTI, DA UN ESTREMO ALL'ALTRO DEI CIELI. 

 

11.6. Lo spettacolo senza fine: un mondo dominato dal grande fratello 

In questo post cercherò di spiegare, una volta per tutte, cosa è la matrix, e qual è il ruolo dei principali 
attori coinvolti, a partire da Trump e Biden 

Seguite attentamente il ragionamento. Ma non limitatevi a leggere queste poche parole. Non basterebbero 
a capire realmente la matrix. Continuate voi stessi la ricerca. Cercate ulteriori conferme.. Solo chi persevera 
nella ricerca della conoscenza, arriva alla Verità.  

Voglio partire dall'argomento più dibattuto in questi ultimi giorni: le elezioni americane e le accuse di frodi 
elettorali.  

Le frodi sicuramente ci sono state. Ma, secondo me, Trump stesso ne è stato l'artefice. 

Anche se apparentemente tutto ciò potrebbe sembrare privo di logica, in realtà non è così. Trump deve 
creare le condizioni per dare inizio al reset mondiale, facendo in modo che gli eventi seguano la Matrix 
divina. Ecco perché, egli stesso, collabora con le stesse persone che l'hanno messo alla gogna. 

C'è una regia occulta dietro tutto questo. 

Una regia che sta sopra i DEM e i repubblicani. 

Ed è questa regia che sta muovendo le fila dei burattini: Trump, Biden, Bill Gates, Soros, metteteci chi 
volete. Ma sono solo PEDINE, manovrate da una regia occulta. Che fa in modo che la Matrix segua la sua 
logica. Fa in modo che gli eventi si susseguano come da copione, in modo da rispettare le profezie. 

È questo il punto fondamentale che dovete capire! 

Non sono le profezie che si avverano miracolosamente: SONO LORO CHE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE 
PROFEZIE E LE FANNO AVVERARE! Questo è il compito di Trump e compagnia bella. 

Se volete capire meglio la Matrix, guardate il film di Jim Carrey: The Truman Show. E capirete molte cose.. 

Però, a differenza di quello che viene trasmesso nel film, il fine ultimo della Matrix non è far divertire degli 
spettatori, ma GARANTIRE L'EVOLUZIONE DELL'UMANITÀ. 

Perché l'umanità evolve anche attraverso il dolore e la sofferenza. 

Non è un caso che Lucifero si chiami proprio così: IL PORTATORE DI LUCE. 

Questa è la grande verità che tutte le religioni hanno nascosto. Lucifero è colui che riporta la Luce, 
passando prima attraverso l'oscurità e la sofferenza. E la stessa cosa farà Trump. HA CREATO LE 
CONDIZIONI AFFINCHÉ IL GRANDE RESET MONDIALE POSSA AVERE INIZIO!  

Vorrei che leggeste la Trama del libro: 1984, di George Orwell, ambientato in un mondo dominato dal 
Grande Fratello. 



Autore: Enrico Telaretti                                                    Marzo 2022 Pagina 138 
 

Nel romanzo si descrive una ipotetica società, nella quale un misterioso personaggio, che nessuno ha mai 
incontrato di persona, tiene costantemente sotto controllo la vita dei cittadini, mediante l’uso di speciali 
teleschermi.  

Queste le parole di George Orwell per descrivere questa società ipotetica: 

"Nulla si possedeva di proprio se non pochi centimetri cubi dentro il cranio. Il Grande Fratello è infallibile ed 
onnipotente. Ogni successo, ogni risultato positivo, ogni vittoria, ogni conoscenza scientifica… si pensa 
provengano dalla sua guida e dalla sua ispirazione. Nessuno lo ha mai visto anche se egli è un volto sui 
manifesti, la voce dal teleschermo. Si può essere certi che non morirà mai, ed esiste un notevole margine 
d’incertezza per stabilire la sua data di nascita. Il Grande Fratello è la forma con la quale il Partito ha 
deliberato di presentarsi al mondo” 

Adesso è chiaro che questo mondo descritto da Orwell non è affatto fantascientifico: È IL MONDO IN CUI 
VIVIAMO. 

https://www.studenti.it/1984-di-orwell.html 

 

11.7. Come si concilia la matrix con il libero arbitrio 

Molti mi chiedono: perché tutto questo non si può cambiare? Perché la trama di questo film, questa Matrix 
che l'umanità sta vivendo da migliaia di anni, non può essere modificata?  

In realtà la trama può essere modificata!  

Noi siamo esseri liberi, provvisti di libero arbitrio. Quindi con le nostre azioni, pensieri, parole, emozioni, 
possiamo contribuire a modificare il corso degli eventi. 

Ma possiamo farlo PROPORZIONALMENTE AL NOSTRO LIVELLO DI EVOLUZIONE E AL PESO CHE ABBIAMO IN 
QUESTA SOCIETÀ.  

Che vuol dire?  

Vuol dire semplicemente che nel mondo ci sono 7 miliardi di anime incarnate. Ognuna di esse agisce in 
modo da generare karma, sia al livello individuale che collettivo (per l'intera umanità). Tutti siamo provvisti 
di libero arbitrio e possiamo contribuire a modificare gli eventi, ma sempre in proporzione al PESO CHE LA 
NOSTRA COSCIENZA SPIRITUALE HA RISPETTO ALLA COSCIENZA GLOBALE DEL PIANETA TERRA, E SEMPRE 
NEL RISPETTO DELLA LEGGE DEL KARMA, LA LEGGE DI CAUSA ED EFFETTO: AD OGNI AZIONE CORRISPONDE 
UNA REAZIONE UGUALE E CONTRARIA.  

QUESTO PRINCIPIO NON VALE SOLO NELLA SCIENZA, MA VALE ANCHE A LIVELLO SOTTILE, E DETERMINA, IN 
MANIERA INELUTTABILE, IL DESTINO DELL'UMANITÀ.  

 

11.7.1. Cosa è il destino e come si concilia con il libero arbitrio  

Prima di incarnarci noi decidiamo il filo conduttore della nostra futura esistenza. 

La traccia che la nostra anima tenderà a seguire come risultato del bagaglio karmico maturato nelle vite 
precedenti. Ma non decidiamo tutti i dettagli della nostra vita.. Decidiamo solo la traccia, il sentiero 
maestro..  
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Vale a dire: il giorno di nascita, i genitori, le principali esperienze dolorose che dovremo vivere (non tutte, 
perché alcune di esse possono essere generate all'interno della vita corrente, come risultato delle scelte 
karmiche che facciamo in quella stessa vita), le principali malattie, gli amori, i figli, ecc.  

Tutte queste cose rappresentano la traccia della nostra vita, quello che chiamiamo "DESTINO". Ma l'essere 
umano può, in parte, con il libero arbitrio, modificare il proprio destino. Ma lo può fare fino ad un certo 
punto.. Esistono, infatti, aspetti del proprio destino che non possono essere modificati. 

Immagina di guidare una gip in un sentiero sterrato.. Ci sono momenti in cui puoi decidere di lasciare il 
sentiero e di avventurarti in aperta campagna. Questo è il libero arbitrio. Ma difficilmente ti allontanerai 
indefinitamente dal sentiero, perché correresti il rischio di perderti, e di non ritrovare più la via maestra. 
Correresti il rischio di rimanere isolata con la gip in aperta campagna. 

Questo è un po' quello che accade alla nostra vita, alla nostra esistenza individuale. E la stessa cosa accade 
anche all'intera umanità. È per questo che la maggior parte delle profezie di realizzano.  

Quindi, il libero arbitrio noi lo manifestiamo attraverso le deviazioni da quello che è il percorso di vita 
prestabilito. Ma è evidente che queste deviazioni potranno essere, al massimo, provvisorie. Prima o poi, 
infatti, dovremo ritornare sul filo conduttore principale. Ritorneremo a seguire la traccia che avevamo 
segnato prima di nascere.  

Questo concetto è ancor più vero quando non parliamo più del destino del singolo essere umano, ma di 
quello dell'intera umanità e del pianeta Terra, come nel caso delle profezie.  

In questo caso è ancora più difficile che l'umanità devi dal percorso prestabilito (il destino, la matrix, per 
come rivelata dalle profezie), dal momento che esso dipende dall'operato e dalla scelta di miliardi di esseri 
umani. Sappiamo anche che le forze oscure fanno in modo da condizionare le nostre scelte, le emozioni ed i 
pensieri di miliardi di esseri umani, attraverso la televisione, internet, ecc.  

Ecco perché quasi tutte le profezie si realizzano.  

 
 

11.8. Il mistero dell’incarnazione 

NON DOVETE PENSARE DI ESSERE STATI COSTRETTI A INCARNARVI SU QUESTO PIANETA.  

VI ASSICURO CHE NESSUNO PUÒ OBBLIGARVI A FARE QUALCOSA CHE NON VOLETE. NOI SIAMO ESSERI 
LIBERI, SIAMO SCINTILLE DIVINE SEPARATE DALLA SORGENTE. 

NESSUNO VI HA COSTRETTO A NASCERE IN QUESTO MONDO. SIETE STATI VOI STESSI A DECIDERE DI 
INCARNARVI. ANZI, AVETE FATTO A GARA CON LE ANIME IN LISTA, PER GUADAGNARVI UN POSTO IN 
PRIMA FILA.  

La Matrix non è una gabbia, nella quale siamo costretti a vivere. La Matrix è una simulazione, creata dal 
demiurgo, nella quale siamo noi stessi a decidere di incarnarci, perché è il modo più rapido e efficace per 
evolvere. 

Adesso non ce ne rendiamo conto, non lo ricordiamo più. Ma quando eravamo liberi da questo involucro 
mortale.. 

Quando eravamo disincarnati, eravamo ben consapevoli dell'importanza di fare queste esperienze, talvolta 
anche tristi e dolorose.  



Autore: Enrico Telaretti                                                    Marzo 2022 Pagina 140 
 

L'OBIETTIVO PIÙ IMPORTANTE DI OGNI ANIMA INCARNATA È QUELLO DI IMPARARE AD AMARE ANCHE NEL 
DOLORE, NELLE DIFFICOLTÀ E NELLA SOFFERENZA. ESATTAMENTE COME HA FATTO GESÙ CRISTO, CHE SI È 
SACRIFICATO PER NOI 

PADRE, PERDONA LORO, PERCHÉ NON SANNO QUELLO CHE FANNO 

E questo è il motivo perché ci siamo messi a turno per incarnarci su questo pianeta, in questo momento 
così epocale. 

Perché è proprio nei momenti di difficoltà, nei momenti di tribolazione, che l'anima ha la possibilità di 
evolvere più velocemente, affrontando l'oscurità e trascendendola.  

Le nostre vite, gli eventi più importanti e le difficoltà che affrontiamo, le abbiamo programmate nel 
dettaglio prima di venire al mondo. Nulla è lasciato al caso. Tutto è stabilito nei minimi dettagli. Tutto è 
funzionale all'evoluzione della nostra anima. 

L'unica legge che dobbiamo rispettare, nella fase di pianificazione della nostra vita futura, è la legge del 
karma. 

In altre parole, il progetto della nostra vita futura è pianificato in modo tale da equilibrare i debiti karmici 
maturati nelle vite precedenti (soprattutto l'ultima). 

Potete trovare conferme di ciò che dico nell'ipnosi regressiva, nell'esoterismo, nelle canalizzazioni, negli 
insegnamenti Rosacroce (che a loro volta discendono dall'antica religione egizia), nelle discipline orientali, 
ecc.  

https://youtu.be/vUKnPM0yO2I 

 
11.9. La reincarnazione nei vangeli apocrifi 

Vangelo di Tommaso  

Un giorno chiedemmo a Gesù :”Quale sarà la nostra fine?” Ed egli ci rispose:” Se scoprite il principio non 
dovete preoccuparvi della fine , perché dov’è la fine , la è anche il principio , e chi conosce il principio 
conosce anche la fine è si libera dalle morti” Disse proprio cosi “dalle morti” e poi aggiunse :” volete sapere 
in che modo ci si libera dalle morti ? Divenendo consapevoli di essere già esistito prima di ogni nascita”. 

……………………….. 

È Gesù disse a Tommaso : “Tommaso ora tu sei qui con me a passeggiare su questo monte . Quando sarai 
dall’altra parte , se vorrai con un sol balzo potrai tornare quaggiù a riprendere la tua passeggiata nel mondo 
” “Lo farò , maestro mio sono innamorato di questo pianeta! Dopo morto tornerò giù”. 

……………………. 

Passavamo in mezzo ad un antico cimitero ed uno dei discepoli a Gesù:”cosa resta di questi poveri morti , 
oltre alle loro ossa che vanno in polvere e in quale giorno ,coloro che sono morti si risveglieranno dal loro 
riposo e in quale giorno ricomincerà per loro la vita è il mondo nuovo? Gesù allora rispose vi siete lasciati 
troppo distrarre da quelle tombe e da quelle ossa . Ciò che voi attendete è già avvenuto . Ma voi non ve ne 
accorgete e seguitate a dire I morti riposino in pace”. 

…………………….. 
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Gesù disse a Tommaso:” non ti lamentare , se tutto ti va di traverso . In fondo , queste prove che devi 
superare , le inventarsi tu stesso . Quanti dal cielo , si affacciano per vedere se cadi nelle trappole che tu 
stesso ti sei preparato! Felice l’uomo che supera queste prove perché al di la, Egli troverà la vita”. 

……………………… 

Vangelo di Maddalena 

E così è necessario morire di molte morti per conoscere la luce della nascita”. 

……………………. 

Pistis sophia 

“In luogo dell’anima degli Arconti che (Giovanni Battista) era destinato a ricevere , troverai negli eoni della 
sfera – l’anima del profeta Elia: presi lui, tolsi la sua anima, la portai alla vergine della luce, lui la passò ai 
suoi ricevitori, questi la portarono alla sfera degli Arconti e la spinsero nel seno di Elisabetta. La forza del 
piccolo Jao , che è nel mezzo, e l’anima del profeta Elia sono unite nel corpo di Giovanni il Battista”. 

. . . 

“Visto che voi non capivate che mi riferivo all’anima di Elia , la quale unite a Giovanni il battista , mi a voi 
con un linguaggio chiaro , faccia a faccia (Se volete accogliere Giovanni il battista , Egli è l’Elia , al quale mi 
riferivo allorché dissi che sarebbe venuto”. 

………………………. 

La reincarnazione nel pensiero dei primi padri della chiesa 

Origene detto L’alessandrino 

” Se l’anima non ha avuto una pre-esistenza domanda Origene , “perché alcuni sono ciechi dalla nascita, 
non avendo peccato , mentre altri nascono senza alcun difetto? ” Egli risponde così ” È chiaro che alcuni 
peccati esistevano prima che l’anima entrasse in un corpo e come risultato di tali peccati ogni anima riceve 
una ricompensa in proporzione a ciò che merita” 

………………………. 

Ogni anima viene in questo mondo rafforzata dalle vittorie o indebolita dalle sconfitte della vita passata. 

……………………….. 

L’anima frequentemente si incarna e sperimenta la morte. I corpi sono come bicchieri per l’anima, la quale 
gradualmente, vita dopo vita, deve man mano riempirli, prima il bicchiere di legno, poi quello di vetro,poi 
quello d’oro. 

……………………… 

San Giustino 

L’anima vive più di una volta , in corpi umani, ma non può ricordare le sue esperienze anteriori. 

. . . 

Le anime che credono di essere divenute indegne di vedere Dio si reincarnano in corpi di animali selvatici. 

……………………… 

Sant’Agostino 
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Prima di quella vita , o Dio della mia gioia , io esistevo già in qualche altro luogo o altro corpo. 

……………………. 

Gregorio di massa. 

È una necessità di natura per l’anima immortale essere guarita e purificata , e quando questa guarigione 
non avviene in questa vita, si opera nelle vite future e seguenti. 

……………………. 

Sant’Ireneo. 

Gesù avrebbe rivelato il padre buono e in quanto Cristo, anima celeste superiore, si sarebbe manifestato 
nella carne per liberare l’uomo dai cicli della reincarnazione. 

……………………. 

San Girolamo. 

Perfino i demoni e le guide delle tenebre, se avranno la volontà di migliorare, diverranno uomini, in qualche 
mondo o in altri mondi e ritorneranno così al punto di partenza e cioè in tal modo che passando attraverso 
castighi e tormenti che avranno subito per lunghi o brevi tempi in corpi umani e ritorneranno di volta in 
volta, riascenderanno fino alla vetta degli angeli. 

. . . 

San Girolamo sosteneva che la reincarnazione fosse: ”verità tradizionale che non doveva essere divulgata” 
infatti “dobbiamo mantenere la reincarnazione per pochi , mentre le moltitudini tenerle sotto la sferza 
dell’inferno. 

…………………. 

Sant’Erma. 

Perché quelle pietre sono state tirate su da un luogo profondo e usate in seguito per la struttura di questa 
torre, dato che esse erano già animate dallo spirito? Era necessario mi dice il Signore, che prima di essere 
introdotte nell’edificio, fossero elevate per mezzo dell’acqua. Non potevano entrare nel regno di Dio che 
spogliandosi delle infermità della loro prima volta. 

(Le pietre erano le anime). 

………………….. 

Beata Maclina. 

Se però quel dolore insopportabile dovesse durare tutta un’eternità, come potrebbe consolarsi costui con 
la speranza nel futuro se è stato condannato per tutta la eternità. 

https://http388.wordpress.com/2016/02/09/gesu-vs-gesu-reincarnazione-verita-molto-
scomoda/?fbclid=IwAR0nEjFIUtX8H7nQdh25EXVjPw7TPshHF7XcrBqRzeNsmWVm5FBrYvPoZWo 

………………….. 

Di seguito segnalo alcuni link per chi volesse approfondire il tema della reincarnazione 

Per chi non crede nella reincarnazione 
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http://www.vitaoltrelavita.it/vangeli/22-gesu-cristo-
reincarnazione.html?fbclid=IwAR2Avtby7egD9eNycAN4cadbJEdjg9bTCGb8C0fh3HXUIlnJtmMM9VCsJ1Q 

La reincarnazione esiste: ecco le prove 

https://www.expanda.it/la-reincarnazione-
esiste/?fbclid=IwAR1xADI4P0ej2sfR0MBGyFd34hTy0vms2tHEuxd-474FohSccYXMBXkeu70 

 

11.10. Un'interessante disamina del perché la chiesa ha fatto sparire la teoria della 
reincarnazione dalla dottrina cattolica 

 

La Reincarnazione: Una Teoria Pericolosa Per La Chiesa Cattolica 

La parola “reincarnazione” per molti occidentali è ancora un tabù, un termine misterioso, quasi proibito, 
inusuale, e delle volte assume un significato deviato, quasi fosse una definizione appartenente al satanismo. 
La stessa Chiesa Cattolica ripudia con ogni forza (contrariamente all’aspetto pacato con il quale essa si 
presenta ai suoi fedeli) tutto ciò che riguarda la metempsicosi dei greci: i Concili insegnano molto su questa 
“violenza” adottata. 

Non è mia intenzione redigere un articolo sulla reincarnazione  in sé (potete leggere:”Reincarnazione e vite 
precedenti: perché non ricordiamo nulla?“) , ma voglio focalizzare l’attenzione sul perché, la Chiesa 
Cattolica, abbia deciso di NASCONDERE ai propri fedeli ciò che riguarda la “trasmigrazione delle anime”, 
così come la chiamavano un tempo. 

Non c’è una ragione valida nell’annullare una legge universale fondamentale per l’evoluzione spirituale 
dell’uomo. 

Ho detto annullare? Già, perché la teoria della  reincarnazione era già presente nel Cristianesimo originale. 
Fu trasmessa e professata da alcuni Illustrissimi padri della Chiesa Cristiana (Origene, Clemente 
Alessandrino, S. Agostino, S. Girolamo e altri). 

A scanso di equivoci riporto qui alcune citazioni (ma sul web potete trovarne molte altre, in Chiesa molte 
meno): 

“Dimmi, Signore, dimmi se la mia infanzia successe ad altra mia età morta prima di essa? E prima ancora di 
quella vita, o Dio, mia gioia, fui io forse in qualche luogo o in qualche corpo? “. 

(S.Agostino – “Confessioni”) 

“L’anima non ha principio né fine. Ogni anima entra in questo mondo fortificata dalle vittorie oppure 
indebolita dai difetti della vita precedente. Il suo posto in questo mondo, quasi dimora destinata all’onore o 
al disonore, è determinato dai suoi precedenti meriti. Il suo operato in questo mondo determina il posto 
che essa avrà nel mondo successivo Non è forse più conforme a ragione che ogni anima, per certe 
misteriose ragioni, venga introdotta in un corpo e ivi introdotta secondo i suoi meriti e le sue precedenti 
azioni? ”. (Origene – “De Principiis”) 

Ma la reincarnazione, in Occidente, era una credenza molto diffusa anche nell’antichità. Basterebbe citare 
autori celebri come Platone, Pitagora, Empedocle, Cicerone, Virgilio e tanti altri filosofi, storici, scienziati. 
Nella reincarnazione credevano anche gli Esseni e i Farisei, gli Ebrei rabbini fondatori della Cabala e tanti 
altri popoli. Quindi viene davvero difficile da capire il perché la Chiesa Cattolica abbia deciso di abrogare la 
teoria della reincarnazione. 

Avvenne tutto nel Concilio di Costantinopoli del 553, ove l’imperatore bizantino Giustiniano bandì gli 
insegnamenti di Origene dalla dottrina della Chiesa Cattolica Romana. Tutti i riferimenti furono cancellati 
dalle scritture e non solo. Dopo questo Concilio, infatti, venne affermato che le anime dopo la morte erano 
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destinate ad andare in paradiso, in purgatorio o all’inferno. A questo punto ritorna soave la questione, il 
nodo di questo discorso: Perché tutto questo accanimento? 

Partiamo dal presupposto che una Chiesa che aveva deciso di affiancare Roma, non poteva più essere la 
chiesa dell’Amore e del messaggio di Cristo. Diventò (com’è tutt’ora) una Chiesa di potere, di ricchezza e di 
forza: prese il posto proprio dell’Impero Romano che decadde definitivamente nel 476. 

Molta di questa ricchezza è stata acquisita proprio grazie al Concilio del 553. Con la condanna per chi 
esprimeva un solo pensiero o idea verso la reincarnazione. In questo modo la Chiesa è riuscita, nei secoli 
successivi, ad appropriarsi di un “potere decisionale” che non le apparteneva. E a partire dal 14°secolo le è 
venuta la brillante idea di vendere uno dei suoi “prodotti di punta”: l’assoluzione dei peccati mediante la 
vendita delle indulgenze. 

La Chiesa Cattolica infatti, dichiara di possedere il potere terreno per assolvere i peccati commessi dal 
battesimo in poi. 

Quindi se un prete ti dà l’assoluzione vai in paradiso, altrimenti ricevi la dannazione eterna, l’inferno. Al 
giorno d’oggi, detta così, può sembrare anche comica come situazione (nonostante sia ancora il credo del 
cattolicesimo) ma pensate ai tempi passati, dove l’informazione era canalizzata proprio dalla Chiesa e il 
sapere era quello propinato sempre dalla Chiesa. 

La gente appariva come terrorizzata da questa prospettiva di fiamme e forconi, tant’è vero che lasciava alla 
Chiesa case, denaro e intere eredità pur di avere l’anima salva. È sempre stato così e lo è spesso anche oggi. 
Ecco com’è nata l’enorme ricchezza della Chiesa di Roma. Allo stesso modo potevano avere al loro servizio i 
migliori pittori, scultori e architetti. Tutto questo non sarebbe stato possibile con la teoria della 
reincarnazione. 

Nelle religioni come l’Induismo, Buddhismo e in tante altre, non c’è il bisogno di servirsi delle Chiese e dei 
preti per avere l’anima salva. Ecco perché attraverso quel Concilio furono condannati gli insegnamenti 
cristiani come quello di Origene, in quanto con tali teorie, si offriva all’individuo la possibilità di salvarsi DA 
SOLO, vita dopo vita, reincarnazione dopo reincarnazione. 

Noi non siamo vittime di un’esistenza a caso, ma siamo i co-creatori della nostra realtà. Tutto ha un 
significato, anche i dèja-vu, i sogni, le coincidenze.. tutto assume una logica ben precisa, che rispecchia la 
perfezione del Tutto. Ogni incontro, esperienza, ogni segno dell’Universo ha un senso compiuto e guida la 
nostra anima verso il sentiero che ci ri-porta all’Uno. Vita dopo vita. Questa è la vera giustizia di Dio. La 
giustizia non è ciò che uno vuole, ma ciò che egli merita! 

Ma tutto questo indeboliva il potere della Chiesa sui propri fedeli. E così hanno preferito mantenere le gente 
per secoli nell’ignoranza e nella paura dell’Inferno. 

https://www.tragicomico.it/reincarnazione-teoria-pericolosa-per-chiesa-
cattolica/?fbclid=IwAR1RY9LkfxlP0RanhJhYA0NK657jfQwZbXbWuP21gLx0OyRq69ZcCVu21QQ 

 

11.11. Riflessioni sul vangelo di Tommaso 

Nei successivi due paragrafi sono riportate alcune interessanti riflessioni contenute nel vangelo apocrifo di 
Tommaso. 

11.11.1. Guarda il demonio da ogni lato e non da un lato solo, come tu fai. Lo vedrai ritornare ad 
essere Dio 

Condivido con voi una citazione del vangelo di Tommaso, che tra l'altro cita il libro di Enoch. 

La frase sembra quasi blasfema: "Guarda il demonio da ogni lato e non da un lato solo, come tu fai. Lo 
vedrai ritornare ad essere Dio!" 
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Ecco la citazione completa. 

"Leggemmo con scandalizzata sorpresa nel libro di Enoch questa frase: "Guarda il demonio da ogni lato e 
non da un lato solo. come tu fai. Lo vedrai ritornare ad essere Dio!". Il diavolo in aramaico è definito “stra' 
hara”, cioè “l'altro punto di vista”, “la visione parziale”, “il paraocchi”. 

L'ambiente in cui si sviluppano i diavoli è quello sottoposto alle ristrettezze dello spazio e del tempo. Regno 
del diavolo è il mondo dei corpi e delle anime. Il diavolo ha effetti sui corpi e sulla mente, dato che l'anima è 
fatta di pensiero limitato. Ma quando il pensiero, ritornando alla Spirito si allarga, si completa e attinge alle 
verità e all'eternità, uscendo dalle ristrettezze dello spazio e del tempo, allora l'uomo fa un salto di livello. 

E' questa la differenza tra l'anima e lo Spirito. La prima, fatta di pensiero limitato, provvisorio, mentre lo 
Spirito è pensiero vittorioso, che ha superato ogni visione parziale." 

DAL VANGELO DI TOMMASO 

 

11.11.2. Il principio della trinità 

22 Gesù vide dei piccoli che prendevano il latte e disse ai suoi discepoli: 

“Questi piccoli lattanti somigliano a coloro che entrano nel Regno.” 

Loro gli chiesero:  

“Se saremo come quei bimbi entreremo nel Regno?” 

Gesù rispose loro:  

“Quando farete di due cose una unità e farete l’interno uguale all’esterno e l’esterno uguale all’interno e il 
superiore uguale all’inferiore,  

quando ridurrete il maschio e la femmina ad un unico essere così che il maschio non sia solo maschio e la 
femmina non resti solo femmina, quando considerate DUE occhi come unità di occhio ma una mano come 
unità di mano e un piede come unità di piede, una funzione vitale in luogo di una funzione vitale allora 
troverete l’entrata del Regno.”  

 

QUESTA È UNA DELLE FRASI PIÙ SIGINICATIVE DEL VANGELO DI TOMMASO, CHE RACCHIUDE IL VERO 
SIGNIFICATO DELLA TRINITÀ CRISTIANA.  

Il principio della Trinità lo si ritrova anche come legge fondamentale della fisica. 

Per questo dico sempre che la spiritualità non va mai separata dalla scienza, ma le due materie si integrano 
a vicenda. 

COSA SUCCEDE SE PRENDETE DUE CARICHE DI SEGNO OPPOSTO, UNA POSITIVA E L'ALTRA NEGATIVA, E LE 
LASCIATE LIBERE DI MUOVERSI (DANDO LORO IL LIBERO ARBITRIO)? 

COME SAPETE, LE DUE CARICHE SI ATTRAGGONO, AVVICINANDOSI SEMPRE PIÙ, FINO A FONDERSI NEL 
MOMENTO DEL CONTATTO. E IN QUELLO STESSO MOMENTO LE DUE CARICHE, POSITIVA E NAGATIVA, NON 
ESISTONO PIÙ.. 

LE DUE CARICHE SI ANNULLANO.. 

SI FONDONO NELL'UNO.. 
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TORNANO A FAR PARTE DELL'EQUILIBRIO DELLA SORGENTE.  

CAPITE ADESSO? 

I VERI INSEGNAMENTI DI CRISTO SI POSSONO COMPRENDERE ANCHE CONOSCENDO LE PIÙ ELEMENTARI 
LEGGI DELLA FISICA. 

LE DUE CARICHE, POSITIVA E NEGATIVA, RAPPRESENTANO I DUE SESSI OPPOSTI, MASCHIO E FEMMINA, 
CHE TENDONO NATURALMENTE AD ATTRARSI. 

NEL MOMENTO IN CUI SI TOCCANO, SI FONDONO INSIEME NELL'UNO, E SMETTONO DI ESISTERE COME 
ENTITÀ INDIVIDUALI, TORNANDO A FAR PARTE DELL'UNO, DELLA SORGENTE UNIVERSALE. 

QUESTO È IL VERO SIGNIFICATO DELLA TRINITÀ. 

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

Dal vangelo di Tommaso 

"Dunque, un giorno, Simon Pietro disse ai suoi discepoli, con voce forte, perché anche il Maestro udisse: 
“Non sarebbe ora che questa Màriza venisse allontanata dal nostro gruppo? Che ci sta a fare tra noi? È 
inutile che ascolti le parole del 

Maestro, tanto è una donna e le donne non sono degne della Vita Eterna.” 

Gesù allora disse: “Màriza, vieni più vicina e stai qui, dolcissima creatura, stretta a me! Non dar retta alle 
parole di quell'uomo. Anche tu entrerai nell'eternità, quando saprai completarti, arricchendoti di quella 
parte maschile che ti manca. Allora diventerai Spirito, eternamente vivo. E voi, discepoli, ascoltatemi, e 
anche tu, Pietro: la stessa cosa avviene per voi maschi: ognuno di voi è un “ESSERE” tagliato a metà, ma se 
questa mezza anima sarà capace di completarsi con l'altra metà che le manca, potrà entrare nel Regno, 
perché nel Regno si entra a due a due, una donna e un uomo, un uomo e una donna. Per fare l'altalena, due 
persone non possono stare sedute dalla stessa parte.” 

Allora io intervenni e chiesi al mio Maestro: “Perché il Regno è stato perduto?”  

Gesù mi prese in disparte e mi rispose a bassa voce: “Grave e terribile errore fu l'invenzione delle croci, dei 
veleni, dei patiboli, dei cilici e di tutto ciò che fa abortire la Vita e provoca dolore. Ma non fu questo l'errore 
diabolico da cui uscirono il male e la morte.” 

“Maestro mio, come fu inventata la morte? Come fu inventato il male?” 

“Ascolta, Tommaso. Dio è coppia: Sposa e Sposo. Tutto quello che è vivente è coppia. L'uomo credette uno 
ciò che era soltanto metà. Vide in Dio il Padre e rifiutò la Madre. Questo è l'errore diabolico. La Vita fu 
spezzata in due parti, il Bene e il Male. Una metà dell'Infinito Bene fu creduta il Male. Così anche l'uomo fu 
spezzato: si vergognò di una parte dei suoi pensieri e li nascose. Ecco, Tommaso, come fu perduto il Regno. 
Era il Regno della felicità, ma l'uomo non ne fu degno, perché amò il dolore e respinse la Saggezza. Da allora 
la Sposa soffre, lontana dallo Sposo, e il Regno è vuoto. Hai capito perché è avvenuto questo?” 

“Si, mio dolce Maestro. Perché, prima, eravamo uno e poi siamo divenuti due.” 

“E ora che siete due, cosa dovete fare? Cosa dovete fare?” 

“Dobbiamo farci uno nello Spirito, ricostruendo con Te, che sei Amore, la perfetta Trinità, perché Tu risiedi 
nel cuore delle coppie che sono nel Tutto.”  
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“Questo era voluto da sempre. Fu sciupato. Ma è ancora e sempre voluto. Io non torno indietro dal mio 
eterno progetto d'Amore. L'uomo creò i diavoli, nutrendosi di cose spezzate e morte che, uscendo da lui, 
ebbero una vita larvata e provvisoria, ma dovranno rientrare nella non-esistenza. È già pronto il mio 
magnifico vivente tappeto, unico e tutto intero, e la madre del Cosmo ne sta saldando i nodi sul rovescio. 
Lente ruotano le costellazioni, TAUMÀ. Questo cielo, passerà. Il cielo che viene dopo, passerà. Ma i morti 
resteranno morti, e i vivi mai non moriranno.” 

 

11.12. Epifania significa preannuncio della Pasqua 

"L'etimologia della parola Befana, corruzione del tardo latino epiphania e dal greco epipháneia, significa 
apparire. In Veneto è chiamata “Pascoeta”, che vuol dire preannuncio della Pasqua (si festeggia anche 
l'onomastico femminile Pasqua) con allusione alla massima festa del nuovo ciclo annuale, di cui l'Epifania è 
la prima rivelazione tangibile del Figlio di Dio.  

Attraverso il mondo visibile (lo splendore del sole, l'armonia degli astri, la luce delle stelle nel firmamento 
sconfinato) Dio è portatore della sua presenza e parla a tutti quelli che sanno riconoscerne il segno, proprio 
come nella stella i magi hanno saputo comprendere l’indizio divino. 

Come l’Avvento è il periodo d’attesa per la venuta del Salvatore, così l’Epifania è un percorso 
d’avvicinamento al Dio vivente, che si è manifestato per la prima volta". 

Quindi, l'epifania dà inizio ad un percorso di avvicinamento al Dio vivente, quindi al gran monarca, il messia 
che Israele aspetta da quasi 6000 anni, che è l'anticristo per i cristiani. 

Epifania vuol dire "preannuncio della Pasqua", inizio del periodo di manifestazione del Dio vivente, che si 
concluderà a Pasqua. La manifestazione del Dio vivente, in questo caso, rappresenta la manifestazione 
fisica dell’anticristo. Quindi, il periodo da gennaio (Epifania) a Pasqua lo possiamo considerare come un 
periodo preparatorio alla tribolazione finale, un periodo che prepara la manifestazione completa 
dell’anticristo. 

I tre giorni che precedono la Pasqua, a partire dal venerdì santo, simboleggiano il processo di morte 
iniziatica. Yehoshua muore come Gesù per rinascere, nella Domenica di Pasqua, come Cristo, cioè come 
divinità Solare incarnata. 

L'iconografia della Croce rappresenta il cammino iniziatico ed il percorso che l'adepto alla Sacra Legge deve 
compiere per trasmutare sé stesso da vile metallo in oro puro. 

Per poter divenire esseri e guerrieri di luce è necessario sacrificare se stessi, ovvero bisogna morire nelle 
proprie maschere egoiche e cercare dentro di noi la vera Essenza, la voce della nostra Coscienza, il nostro 
Divino e Reale Sé. 

LA GUERRA DI GOG E MAGOG HA DATO INIZIO AL GRANDE RESET MONDIALE, L'AZZERAMENTO 
DELL'ATTUALE ORDINE ECONOMICO, FINANZIARIO, MONETARIO, SOCIALE, RELIGIOSO, CREANDO LE BASI 
PER L'INSTAURAZIONE DEL REGNO DELL'ANTICRISTO, DOPO LA SUA INCORONAZIONE NEL TERZO TEMPIO 
DI SALOMONE, A GERUSALEMME. 

MA QUESTO AVVERRÀ SOLAMENTE NEL 2025. PRIMA DI QUESTA DATA, INFATTI, LA CITTÀ SANTA 
(GERUSALEMME) SARÀ CALPESTATA DAI PAGANI PER 42 MESI (APOCALISSE 11), E PIÙ IN GENERALE TUTTO 
IL MONDO DELLA CRISTIANITÀ VERRÀ PERSEGUITATO. 
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LA TERZA GUERRA MONDIALE, INFATTI, SARÀ COMBATTUTA DA STATI UNITI, EUROPA, GIAPPONE, COREA 
DEL SUD, AUSTRALIA, INDIA, ECC., CONTRO L'IRAN, LA SIRIA, LA RUSSIA, LA CINA, IL PAKISTAN, ECC. 

L'AMERICA E L'EUROPA SARANNO SCONFITTE, E DI CONSEGUENZA IL MONDO DELLA CRISTIANITÀ SARÀ 
PERSEGUITATO PER 42 MESI, COME RIPORTATO IN APOCALISSE. FINO A QUANDO IL GRAN MONARCA NON 
PROVVEDERÀ A RIPORTARE L’ORDINE NEL MONDO, CREANDO UN UNICO GOVERNO MONDIALE E 
UN’UNICA RELIGIONE MONDIALE. 

 

11.13. Il corpo macrocosmico di Dio 

Per iniziare, è bene riflettere su chi è veramente Dio, in che rapporto sta con l’universo, e il ruolo che noi, 
come esseri umani, rivestiamo all’interno della creazione. 

Noi siamo una sola cosa con la Sorgente che ci contiene, con l’essere macrocosmico che ci impregna della 
sua Luce creante e vivificante. Questa Luce è Dio, è una luce d’Amore, Onnisciente e Onnipotente dalla 
quale tutto scaturisce e alla quale tutto ritorna. 

Gli Universi non sono altro che gli organi vitali di questo Essere Cosmico.  

Gli Astri, o Soli, sono le ghiandole endocrine del corpo macrocosmico di Dio, ghiandole che hanno la 
funzione di secernere la vita. 

Le comete sono gli spermatozoi del corpo macrocosmico di Dio, portatori di nuove genetiche per i Mondi, 
per i nuovi Sistemi Solari. Talvolta le comete possono viaggiare da un sistema solare ad un altro, portando 
nuove genetiche, come è avvenuto con la cometa interstellare che un anno fa ha sfiorato la Terra. 

Le supernovae rappresentano gli ovuli cosmici del corpo di Dio, dalle quali nascono nuovi Sistemi Solari. 
L’etere, lo spazio interstellare e intergalattico rappresenta la linfa del corpo macrocosmico di Dio, il suo 
sangue, il tessuto che separa i vari organi, i sistemi solari, i pianeti. Questi ultimi rappresentano le cellule 
del corpo macrocosmico di Dio, e l’umanità, inclusi tutti gli altri esseri viventi, rappresentano gli enzimi, che 
hanno la funzione di elaborare, coordinare la vita sulla cellula, su ogni singolo pianeta, in modo che la 
cellula stessa viva in perfetta armonia con tutte le altre cellule del corpo macrocosmico. 

Pertanto, tutti noi, essendo enzimi del corpo macrocosmico, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. 
Sappiamo anche che talvolta gli enzimi possono trasformarsi in virus o agenti cancerogeni che attentano 
alla vita e all’equilibrio della cellula terra o dell’intero sistema solare. Se accade ciò, come reagisce il corpo? 

Intervengono gli anticorpi cosmici che hanno il compito di neutralizzare i virus e gli agenti cancerogeni. 
L’intelligenza cosmica che ci ha creati può, usando i suoi strumenti universali, trasformarci in una massa 
inerme e inerte, salvando gli enzimi produttivi e obbedienti alle leggi naturali della cellula-pianeta. 

A nessun “enzima”, estraneo alla cellula, è permesso di penetrare in essa se rappresenta un pericolo per la 
cellula. 

Questa è una legge che protegge l’eternità dell’Essere Cosmico, l’eternità di Dio. 

Anche le cellule dell’Essere Cosmico (pianeti) sono dotate, come le nostre, delle loro autodifese, e queste 
sono i quattro elementi primordiali della Creazione, ma anche della distruzione, se è necessario, per 
ammonire l’uomo. Questi elementi sono: il fuoco; l’aria; l’acqua; la terra. 

Abbiamo quindi capito che l’universo non è altro che il corpo macrocosmico di Dio e noi siamo gli enzimi 
della cellula terra. L’universo è quindi organizzato in forma piramidale, ed esistono esseri che 
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sovrintendono ogni porzione del corpo macrocosmico di Dio, dagli organi, che rappresentano gli universi, 
fino ai singoli enzimi, rappresentati dall’Umanità e da tutte le specie viventi. 

Esiste un’Intelligenza Superiore, che potremmo definire “Intelligenza Divina, Dio, Spirito Santo”. Più volte 
durante il corso della nostra storia, questa Intelligenza Divina ha inviato sulla Terra i suoi Messaggeri: il più 
grande fra tutti fu Gesù Cristo, colui che rappresenta l’Intelligenza Divina. Oltre a Cristo sono venuti altri 
suoi figli, che durante certi periodi della storia hanno visitato i vari gruppi etnologici delle diverse culture 
della Terra. Fra questi ricordiamo Buddha, Maometto Krishna, Mosé, ecc.. Questi messaggeri hanno portato 
sulla Terra la Legge Universale che Mosè ricevette sul monte Sinai e che Cristo ha poi testimoniato, 
amplificandola, ridimensionandola con la Legge dell’Amore, durante la sua visita di 2.000 anni fà. Questa 
presenza divina è stata accompagnata anche da Esseri venuti da altri Astri e Pianeti, come gli “Esseri di 
Luce”, Angeli; chiamiamoli come vogliamo. 

Oltre che da esseri divini, la terra è stata visitata anche da quegli Esseri che nella Bibbia e negli altri antichi 
testi sacri sono chiamati “Lucifero, Demonio, Diavolo”. Secondo quelle che sono le mie conoscenze, questi 
esseri si dividono in due categorie:  

• una parte di essi è fatta da esseri “privi di anima”, privi, cioè, della scintilla divina che anima ogni essere 
vivente nell’universo. Io li definisco una sorta di “robot multidimensionali”. In altre parole, si tratta di esseri 
creati da Dio per generare la dualità, necessaria all’evoluzione di ogni essere vivente. I demoni, diavoli, gli 
arconti della letteratura gnostica, sono stati progettati da Dio per nutrirsi delle nostre passioni negative, 
delle emozioni di paura, terrore, ansia, depressione, rabbia, ecc. Tali esseri vengono quindi attratti dalle 
emozioni che proviamo in ogni momento, e si allontanano da noi, quando l’emozione va via. Nello stesso 
modo, gli angeli sono attirati dalle nostre emozioni e pensieri amorevoli. E’ proprio grazie a ciò che viene 
generata la dualità, anche nel piano emotivo e mentale. Nel momento in cui subentra una patologia a 
livello mentale, psicologico, ecco che i demoni tendono a prendere possesso del corpo fisico, mentale ed 
emozionale. La possessione esiste realmente, ma scaturisce sempre da un problema psicologico pregresso. 
Se non esistono patologie significative, i demoni e gli angeli fanno una sorta di “vai e vieni” con il nostro 
corpo fisico, mentale ed emozionale. Quando proviamo emozioni positive attiriamo gli angeli, che poi 
vanno via quando iniziamo a provare emozioni negative, venendo sostituiti dai demoni. E’ un processo 
molto più naturale di quanto possiamo immaginare. E’ un processo necessario affinché possa esistere la 
dualità anche nei piani sottili. 

• La seconda categoria è costituita, invece, da tutte quelle anime divine che, volontariamente, hanno 
deciso di allontanarsi dalla legge universale della creazione, la legge dell’amore incondizionato, la legge 
dell’Uno. Si tratta, pertanto, di anime che, per loro libera scelta, hanno deciso di imboccare (per un periodo 
transitorio, che può essere più o meno lungo), un sentiero diverso dall’amore. Hanno deciso di perseguire i 
propri desideri egoistici, le proprie passioni terrene, il proprio benessere individuale, a scapito del 
benessere collettivo. Sono esseri che si sono allontanati dalla legge universale della creazione, la legge 
dell’Uno. Ma anche questi esseri, prima o poi, dovranno ritornare a Dio.  

Abbiamo detto, quindi, che al livello superiore esiste una Intelligenza Divina, lo Spirito Santo, rappresentato 
dalla coscienza collettiva di esseri infinitamente evoluti. E’ questa coscienza divina che decide le sorti dei 
vari pianeti, dei vari sistemi solari, delle galassie e degli interi universi. Esistono entità divine che 
sovrintendono ogni singola porzione dell’universo. Esistono divinità galattiche, che gestiscono a livello 
generale, ciò che avviene all’interno della galassia. Esistono divinità intergalattiche, che sovrintendono a ciò 
che avviene in singole porzioni della galassia. Esistono divinità solari, che gestiscono ciò che avviene 
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all’interno di un sistema solare, e divinità interplanetarie, che sovrintendono ciò che avviene in porzioni 
specifiche di un sistema solare. 

Esistono poi esseri che sovrintendono a ciò che avviene all’interno di ogni singola cellula del corpo 
macrocosmico di Dio. Cristo, ad esempio, è il reggente dell’era dei Pesci per il pianeta terra, l’intelligenza 
divina cui è stato affidato il compito di gestire l’evoluzione della vita sulla terra negli ultimi 2000 anni, 
durante l’era dei pesci.  

Cristo, ovviamente, non è lasciato solo per svolgere il suo compito, ma è accompagnato e aiutato da una 
schiera di angeli, Arcangeli, Cherubini, ecc.. Sono coloro che chiamiamo esseri di Luce, e che hanno il 
compito di aiutare Cristo nella gestione del pianeta terra, facendo in modo che gli eventi si svolgano 
secondo il programma prestabilito.  

E’ importante precisare che, in ogni universo esistono delle leggi divine invalicabili, cui devono sottostare 
tutti gli esseri che popolano l’universo. Una di esse è la legge di causa-effetto, o legge del Karma. La 
distruzione di un pianeta non avviene mai per caso, ma scaturisce sempre dalla legge di causa ed effetto. 
Quindi, l’eventualità che un mondo possa essere distrutto non deve essere visto come una minaccia. Ma è 
una conseguenza della Legge Cosmica che regola i Mondi e l’intero Universo. 

L’uomo, sebbene sia dotato di libero arbitrio, non può oltrepassare la Legge Cosmica; è vero che l’uomo è 
libero, ma è pur vero che egli non è padrone di distruggere la vita sul Pianeta e neppure di fermare 
l’evoluzione della sua razza come neppure quella delle altre razze. 

Terminata questa panoramica generale sulla “architettura del nostro universo”, vediamo, più nello 
specifico, come è articolata la vita all’interno del nostro pianeta. 

Abbiamo detto che i pianeti rappresentano le cellule del corpo macrocosmico di Dio. Ma sappiamo che le 
cellule possono essere più o meno virtuose. Alcune possono essere malate, e la loro infezione può essere 
contagiata anche alle altre cellule sane, poste nelle vicinanze. Sappiamo, infatti, che una cellula 
cancerogena può attaccare altre cellule sane, diffondendo il cancro a interi organi del corpo. Per evitare che 
ciò accada, è pertanto necessario, inizialmente, isolare la cellula dal resto del corpo, mantenendo 
l’isolamento fino a quando l’agente patogeno non sarà distrutto. In casi estremi, come accennato prima, se 
l’agente patogeno permane, è necessario distruggere la cellula. 

BENE. IL NOSTRO PIANETA, LA TERRA, È UNA DI QUESTE CELLULE MALATE. 

Per questo motivo è stato necessario creare un isolamento, per proteggere gli altri pianeti del sistema 
solare e le altre stelle dagli agenti patogeni presenti sul pianeta terra. Questo isolamento è stato reso 
possibile sfruttando il campo magnetico terrestre, e le fasce di Van Allen. Il campo magnetico terrestre, 
infatti, rappresenta una sorta di schermo, che impedisce un collegamento diretto tra la terra e il resto 
dell’universo. E’ stato inoltre, necessario, ridimensionare le capacità mentali degli esseri che popolano il 
pianeta terra, e ciò è stato fatto, inibendo quel 97% di capacità cerebrale che è rimasto silente all’interno di 
ogni essere umano, come confermato anche dai nostri scienziati. Non soltanto questo… E’ stato anche 
necessario fare in modo che gli enzimi di questa cellula (gli esseri umani appunto), dimenticassero chi sono 
realmente, dimenticassero il loro collegamento con il Cosmo, con Dio. Era necessario, in definitiva, fare in 
modo che gli esseri di questo pianeta dimenticassero la loro vera natura divina, dimenticassero di essere 
parte di Dio, del suo corpo macrocosmico. Per fare ciò ci si è serviti dei demoni, dei diavoli, degli arconti. Di 
quegli esseri, come precisato sopra, creati appositamente allo scopo di generare “confusione” nelle menti 
degli esseri umani, in modo da allontanarli dalla vera conoscenza, dalla verità universale della creazione. E 
ciò è stato fatto per garantire la sopravvivenza dell’intero corpo macrocosmico, per impedire che 
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l’infezione si propagasse all’intero universo. I demoni e i diavoli non sono, pertanto, esseri sfuggiti al 
controllo di Dio! Questo non potrebbe mai accadere, dal momento che Dio è onnipotente. Questi esseri 
fanno essi stessi parte della creazione di Dio, del suo corpo macrocosmico.  

La nostra terra, tuttavia, sta per essere liberata, sta per essere purificata. Ciò avverrà con la seconda venuta 
di Cristo e con il salto dimensionale, dalla terza alla quinta dimensione. 

Ma prima che ciò accada, la terra dovrà essere purificata, la legge universale della creazione, la legge di 
causa effetto, dovrà essere interamente applicata. Solo così potrà nascere un mondo nuovo, 
completamente rinnovato, che sarà popolato solamente dalle anime che saranno sufficientemente pure da 
poter vivere in un mondo finalmente libero, in contatto permanente con l’intero cosmo. 

 

 

11.14. Il mito della caverna di Platone 
 

Immaginate che il mondo, l'intero universo, non sia altro che un programma olografico, elaborato al 
calcolatore (ovviamente parliamo del computer di Dio, della Fonte primordiale). 
Dio, quindi (il Padre di Cristo), è la mente che ha progettato ed implementato questa realtà olografica. 
 
Conoscete il mito della caverna, di Platone? 

Si immaginino dei prigionieri che siano stati incatenati, fin dalla nascita, nelle profondità di una caverna. 
Non solo le membra, ma anche testa e collo sono bloccati, in maniera che gli occhi dei malcapitati possano 
solo fissare il muro dinanzi a loro. 

Si pensi, inoltre, che alle spalle dei prigionieri sia stato acceso un enorme fuoco e che, tra il fuoco ed i 
prigionieri, corra una strada rialzata. Lungo questa strada è stato eretto un muretto lungo il quale alcuni 
uomini portano forme di vari oggetti, animali, piante e persone. Le forme proietterebbero la propria ombra 
sul muro e questo attirerebbe l'attenzione dei prigionieri. Se qualcuno degli uomini che trasportano queste 
forme parlasse, si formerebbe nella caverna un'eco che spingerebbe i prigionieri a pensare che questa voce 
provenga dalle ombre che vedono passare sul muro. 

Mentre un personaggio esterno avrebbe un'idea completa della situazione, i prigionieri, non conoscendo 
cosa accada realmente alle proprie spalle e non avendo esperienza del mondo esterno (incatenati fin 
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dall'infanzia), sarebbero portati ad interpretare le ombre "parlanti" come oggetti, animali, piante e persone 
reali. 
 
Si supponga che un prigioniero venga liberato dalle catene e sia costretto a rimanere in piedi, con la faccia 
rivolta verso l'uscita della caverna: in primo luogo, i suoi occhi sarebbero abbagliati dalla luce del sole ed 
egli proverebbe dolore. Inoltre, le forme portate dagli uomini lungo il muretto gli sembrerebbero meno reali 
delle ombre alle quali è abituato; persino se gli fossero mostrati quegli oggetti e gli fosse indicata la fonte di 
luce, il prigioniero rimarrebbe comunque dubbioso e, soffrendo nel fissare il fuoco, preferirebbe volgersi 
verso le ombre. 

Allo stesso modo, se il malcapitato fosse costretto ad uscire dalla caverna e venisse esposto alla diretta luce 
del sole, rimarrebbe accecato e non riuscirebbe a vedere alcunché. Il prigioniero si troverebbe sicuramente a 
disagio e s'irriterebbe per essere stato trascinato a viva forza in quel luogo. 

Volendo abituarsi alla nuova situazione, il prigioniero riuscirebbe inizialmente a distinguere soltanto le 
ombre delle persone e le loro immagini riflesse nell'acqua; solo con il passare del tempo potrebbe sostenere 
la luce e guardare gli oggetti stessi. Successivamente, egli potrebbe, di notte, volgere lo sguardo al cielo, 
ammirando i corpi celesti con maggior facilità che di giorno. Infine, il prigioniero liberato sarebbe capace di 
vedere il sole stesso, invece che il suo riflesso nell'acqua, e capirebbe che: 

«è esso a produrre le stagioni e gli anni e a governare tutte le cose del mondo visibile e ad essere causa, in 
certo modo, di tutto quello che egli e i suoi compagni vedevano.» 

Resosi conto della situazione, egli vorrebbe senza dubbio tornare nella caverna e liberare i suoi compagni, 
essendo felice del cambiamento e provando per loro un senso di pietà: il problema, però, sarebbe proprio 
quello di convincere gli altri prigionieri ad essere liberati. Infatti, dovendo riabituare gli occhi all'ombra, 
dovrebbe passare del tempo prima che il prigioniero liberato possa vedere distintamente anche nel fondo 
della caverna; durante questo periodo, molto probabilmente egli sarebbe oggetto di riso da parte dei 
prigionieri, in quanto sarebbe tornato dall'ascesa con "gli occhi rovinati". Inoltre, questa sua temporanea 
inabilità influirebbe negativamente sulla sua opera di convincimento e, anzi, potrebbe spingere gli altri 
prigionieri ad ucciderlo, se tentasse di liberarli e portarli verso la luce, in quanto, a loro dire, non varrebbe la 
pena di subire il dolore dell'accecamento e la fatica della salita pe ammirare le cose da lui descritte. 
(Wikipedia) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8nJ6Nkp3cfM 

 

11.15. Le dimensioni dell’universo 

La fisica quantistica ha già da tempo dimostrato che, nell’universo, non esiste un'unica dimensione (la 3D, 
nella quale viviamo), ma esistono diverse dimensioni, tra di loro compenetrate. Secondo alcune teorie 
(teoria delle stringhe) le dimensioni sarebbero 11, secondo altre 12, secondo altre ancora 13. In ciascuna di 
queste dimensioni, dimorano esseri, su un livello di evoluzione via via più elevato, man mano che saliamo di 
dimensione. L’ipotesi più accreditata, soprattutto tra i veggenti e i canalizzatori, è che l’universo sia 
costituito da 12 dimensioni (come le 12 costellazioni, i 12 apostoli, ecc.), quindi, nel proseguo dell’articolo, 
daremo per assodato che le dimensioni siano 12. In realtà, le dimensioni totali sono 13, se consideriamo 
anche ciò che esiste al di là del velo, al di là del multi universo (multiverso). La 13° dimensione è infatti 
quella nella quale risiede la sorgente creatrice Madre/padre. In altre parole, la 13° dimensione è l’Uno, la 
Fonte creatrice universale, dalla quale tutti gli universi scaturiscono. 
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Una prima distinzione deve essere fatta tra dimensioni fisiche e non fisiche. Infatti, la 5D, 7D e la 9D 
sarebbero delle dimensioni fisiche (le anime che vi dimorano hanno, quindi, un corpo fisico). La 4D, 6D, ed 
8D sono, invece, delle dimensioni non fisiche, nelle quali, cioè, gli esseri che vi dimorano non hanno corpo 
fisico. Queste dimensioni (4D, 6D, 8D) sono una sorta di dimensioni intermedie, cioè di passaggio tra due 
dimensioni fisiche successive, come vedremo meglio nel prosieguo dell’articolo. 

Ciascuna dimensione è a sua volta suddivisa in 12 “sottolivelli”. Tutte le dimensioni e tutti i sottolivelli si 
compenetrano tra loro, ed esistono contemporaneamente, su mondi che potremmo definire “paralleli”. 
Una dimensione (o un sottolivello) si differenzia dall’altro soprattutto in termini di frequenza vibrazionale: 
la dimensione nella quale viviamo, la 3D, è quella che vibra alla frequenza più bassa (esso perché i nostri 
corpi sono così “densi”). Via via che saliamo di livello, aumenta la frequenza vibrazionale, ed i corpi fisici 
diventano sempre più leggeri, evanescenti (come degli spiriti, degli esseri di luce). Ecco perché nelle 
apparizioni, i santi, la Madonna e Gesù Cristo si presentano sotto forma di esseri di luce: essi dimorano, 
infatti, in dimensioni superiori (5D, 7D, 9D, 10/11/12D), per cui si manifestano come corpi di luce. 
Ovviamente, la maggior parte delle volte noi non riusciamo a vederli, perché i loro corpi vibrano ad una 
frequenza superiore. Diversamente, nelle apparizioni, questi esseri di luce si rendono volutamente visibili. 
Ma per farlo, devono “calare” la loro coscienza fino alla nostra dimensione. In altre parole: loro possono 
rendersi visibili a noi, quando lo desiderano, ma noi non possiamo renderci visibili a loro. Un corpo a 
frequenza superiore può calarsi in una dimensione che vibra a frequenza più bassa. Ma non il viceversa: un 
corpo a frequenza più bassa non può, normalmente, innalzarsi in una dimensione a frequenza più elevata 
(tranne in casi molto particolari, in cui grandi maestri come Gesù Cristo, Maometto, Buddha, Chrisna, 
Confucio, ecc., hanno innalzato le loro vibrazioni, ascendendo, così, a dimensioni superiori). 

Dobbiamo quindi pensare che, nell’universo, tutto vibra a frequenze differenti: anche la galassia ed i pianeti 
hanno un anima, vibrano e si evolvono, esattamente come noi. 

Secondo alcuni veggenti, le anime vengono generate all’interno dei soli (tutte le stelle del multiverso). 
Un’anima viene generata completamente “vergine”, priva cioè, di qualunque tipo di esperienza (potete fare 
il paragone con un bambino appena nato, per capirlo. Anche se il neonato ha un patrimonio genetico che 
dipende dalle incarnazioni precedenti, l’anima appena creata, no). 

Come scrive Monique Mathieu: “Quando l’anima, questa particella di energia, viene concepita in un Sole, è 
intera, cioè possiede entrambe le polarità, possiede l’equilibrio, perché è collegata alla Sorgente. L’anima è 
ancora completamente consapevole di sé stessa, in lei si trova la particella di Dio, la quale le chiederà di 
crescere mano a mano che procederà nella sua evoluzione. » 

L’anima, emanata dal sole, viene fecondata direttamente dal Padre (l’Uno, la Sorgente Universale, la 13° 
dimensione). 

Così come la parte divina proveniente dalla Sorgente possiede entrambe le polarità, anche l’anima possiede 
entrambe le polarità: si trova, cioè, in un perfetto stato di equilibrio. 

Quando l’anima nasce da un Sole, non si incarna immediatamente in un corpo fisico denso: non sarebbe in 
grado di sostenere quest’incarnazione, dal momento che non ha ancora maturato le esperienze necessarie 
a poter sopportare l’incarnazione in un corpo materiale, a bassa densità. Inizialmente l’anima acquisisce 
esperienza dimorando in stati dell’universo gassosi, inclusi i pianeti gassosi del nostro sistema solare. 
Ovviamente non è obbligata a vivere il suo apprendistato nello stesso sistema solare in cui è nata. Può 
decidere di fare esperienze anche in altri sistemi solari: dato che non ha ancora fatto certe esperienze, non 
ha accumulato karma, per cui ha la libertà di fare esperienze nei luoghi dell’universo che preferisce. In 
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questo processo di evoluzione, viene guidata dai “Cristi solari”, che la seguono e la indirizzano nel suo 
cammino evolutivo. 

Terminato questo periodo di apprendistato iniziale, l’anima decide, finalmente, di iniziare il proprio 
percorso evolutivo incarnandosi in mondi materiali, di maggiore densità. E’ quello il momento in cui l’anima 
inizia a sperimentare le prime difficoltà, le prime sofferenze. Infatti, mentre prima era ancora intera (in lei 
erano cioè presenti entrambe le polarità, maschile e femminile), nel momento in cui deciderà di incarnarsi 
in un mondo materiale, di maggiore densità, dovrà sperimentare la separazione dalla sua controparte 
(questa separazione può durare anche migliaia o decine di migliaia di anni terrestri). 

Monique, a questo proposito scrive: “Questa è una scelta che viene compiuta con l’accordo di tutte e due le 
parti dell’anima. Ognuna delle due parti dell’anima sperimenterà ciò che deve sperimentare, e questo farà 
sì che la loro evoluzione, finalizzata alla risalita verso la Sorgente, avvenga molto più in fretta, dato che la 
meta di un’anima è sempre quella di risalire alla Sorgente”. 

I sistemi solari, le galassie, le costellazioni e tutti gli universi hanno le loro regole, le loro leggi, ma esiste 
anche una legge generale che governa il tutto. Questo significa che, in ogni sistema solare, certe leggi 
vengono applicate in funzione dell’evoluzione delle anime che vi dimorano. Ci sono, quindi, delle leggi 
universali che rimangono immutate nel tempo, ma ci sono anche delle "sotto-leggi" universali specifiche 
per i sistemi solari, per i mondi, per i pianeti. 

In ogni sistema solare ci sono dei mondi che vibrano a frequenze differenti. Ad esempio, la vita esiste anche 
su Venere, su Marte, su Giove, su Saturno, ma su piani dimensionali differenti, che vibrano a frequenze 
differenti (ecco perché sono invisibili ai nostri telescopi). D’altro canto, la stessa scienza umana ha 
dimostrato la presenza dell’energia oscura e della materia oscura che, sebbene misurabili, non possono 
essere visualizzate con i comuni strumenti scientifici di cui l’uomo dispone. 

Ogni mondo ha un proprio equilibrio: la parte divina cresce grazie alle esperienze vissute dall’anima nella 
materia, le cui vibrazioni possono essere più o meno elevate. 

Secondo Monique Mathieu un’anima, prima di abbandonare definitivamente un sistema solare, deve 
seguire un processo di incarnazione all’interno di tutte le sfere dimensionali in esso presenti. Dovrà, 
pertanto, acquisire esperienze affrontando migliaia di incarnazioni, non solo sulla terra, ma anche nelle 
altre sfere dimensionali (Venere, Marte, Giove, ecc.), prima di poter continuare il proprio percorso 
evolutivo su altri sistemi solari. E’ necessario, in altre parole, che l’anima integri l’energia corrispondente a 
tutte queste sfere dimensionali, per passare, successivamente, ad integrare le energie di altri sistemi solari, 
delle costellazioni, della galassia, ecc.. Gli ultimi due passaggi avranno luogo su Giove e su Venere. 

Quando l’anima si scinde, le due parti rimangono sempre molto vicine: rimangono, cioè, nello stesso 
sistema solare. Quando, finalmente, hanno terminato il percorso di apprendimento in questo sistema 
solare, si riuniscono, si fondono insieme e crescono grazie alle esperienze che faranno su altri sistemi solari, 
costellazioni, galassie, ecc.. 

 

 

 

 

 



Autore: Enrico Telaretti                                                    Marzo 2022 Pagina 155 
 

CAPITOLO 12 
 

 
12. L’inganno di Jahwhé e la rivelazione dei vangeli gnostici 

In questo capitolo vengono evidenziati dei riferimenti profetici, scritturistici ed escatologici allo scopo di 
dimostrare che Jahwhé, il Dio del vecchio testamento, il Dio degli ebrei e dei cristiani, non è il Padre di 
Cristo. La verità su Jahwhé ci è stata rivelata dai testi apocrifi (che letteralmente significa “nascosti”), e dalle 
dottrine definite eretiche dalla religione cattolica, come quella dei Catari, tra i pochi depositari dei veri 
insegnamenti di Gesù Cristo. Proprio per questo sono stati perseguitati dai maggiori rappresentanti della 
Chiesa cattolica e i loro testi sacri dati alle fiamme. Viene evidenziato come Jahwhé è il Dio che ha creato i 
nostri corpi fisici e la matrix in cui viviamo, ma il nostro spirito appartiene al Padre, il vero Dio da cui tutto 
proviene. Viene dimostrato che Jahwhé è il demiurgo dei vangeli gnostici, il capo degli arconti, divinità 
demoniache che si nutrono delle nostre passioni e delle nostre paure. Vengono approfonditi alcuni 
concetti, come la genesi gnostica (diametralmente opposta alla genesi cattolica), il vangelo apocrifo di 
Giuda, il concetto di Uno descritto nel vangelo apocrifo di Giovanni e il legame tra Gesù e il portatore di 
luce, di cui si parla nel capitolo 14 di Isaia. 

 

12.1. Il Padre di Gesù non è Jahwhè, il Dio del vecchio testamento 

La conferma che Jahwhè, il Dio del vecchio testamento, non è il vero padre di Cristo si trova negli stessi 
vangeli canonici.  

LEGGIAMO INSIEME. 

Gesù, rivolgendosi ai farisei, disse : 

Giovanni 8 

41 Voi fate le opere del padre vostro». Gli risposero: «Noi non siamo nati da prostituzione, noi abbiamo un 
solo Padre, Dio!». 42 Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro Padre, certo mi amereste, perché da Dio sono 
uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. 43 Perché non comprendete il mio 
linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole, 44 voi che avete per padre il diavolo, e volete 
compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, 
perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della 
menzogna". 

Qui Gesù dice: "voi (facendo del male) fate le opere del Padre vostro". 

E poi dice anche: 

"Se Dio fosse vostro Padre, certo mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo;" 

Quindi Gesù conferma che il DIO degli ebrei (Jahwhè) non è il loro Padre (il vero Dio, l'Uno). 

E poi chiarisce ancor più dicendo: 

"44 voi che avete per padre il diavolo, e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin 
da principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del 
suo, perché è menzognero e padre della menzogna". 
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Quindi Gesù lo dice chiaramente, anche nei vangeli canonici: "voi che avete per padre il Diavolo". Gli ebrei 
hanno per Padre il diavolo, ed il popolo eletto fa di tutto per compiacere i desideri del loro Dio. Facendo 
sacrifici di sangue sull'altare, uccidendo popoli nemici, inclusi donne e bambine. La verità è rivelata negli 
stessi vangeli canonici.  

E nei prossimi versi c'è un ulteriore conferma: 

I farisei, rivolgendosi a Gesù, dissero: 

53 Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti; chi pretendi di 
essere?». 54 Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla; chi mi glorifica è il 
Padre mio, del quale voi dite: "È nostro Dio!", 55 e non lo conoscete. Io invece lo conosco. E se dicessi che 
non lo conosco, sarei come voi, un mentitore; ma lo conosco e osservo la sua parola. 56 Abramo, vostro 
padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne rallegrò». 57 Gli dissero allora i Giudei: 
«Non hai ancora cinquant'anni e hai visto Abramo?». 58 Rispose loro Gesù: «In verità, in verità vi dico: 
prima che Abramo fosse, Io Sono». 59 Allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui; ma Gesù si 
nascose e uscì dal tempio.  

GESÙ dice: 

"chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: "È nostro Dio!", e non lo conoscete." 

Quindi, Gesù è di una chiarezza disarmante. Dice senza mezzi termini ai farisei: "il vostro Dio, che voi 
credete essere il Padre mio, IN REALTÀ NON LO CONOSCETE! 

E poi continua dicendo: 

"Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne rallegrò». 

È chiaro questo passaggio? Gesù dice ai farisei:" vostro Padre è Abramo (che a sua volta fu l'eletto di 
Jahwhè)."  

Si rivolge ai farisei dicendo: Vostro Padre è Abramo..  

Non dice: "NOSTRO Padre è Abramo." quindi Abramo non è il Padre di Gesù Cristo, è il Padre degli ebrei.  

Quindi Gesù conferma che suo Padre non è Abramo. Abramo è il padre degli ebrei, ma non il Padre di 
Cristo.  

Abramo, vostro padre, " esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne rallegrò». 

Queste parole sono chiarissime.. Il Padre degli ebrei non è il Padre di Cristo. Il padre degli ebrei è Abramo, 
che a sua volta fu mandato ed istruito da Jahwhè, il Dio degli ebrei, per creare la religione ebraica.". 

Questo lo dice Gesù Cristo, non lo dico io.  

Secondo voi, perché gli ebrei hanno crocifisso Gesù Cristo? Se Gesù avesse riconosciuto il loro Dio come 
Padre, non avrebbero avuto nessun motivo per condannarlo a morte, non credete?  

Invece Gesù fu accusato di blasfemia. Proprio perché non riconosceva Jahwhè come Dio. 

Gesù lo dice chiaramente nei vangeli canonici: VOSTRO PADRE È IL DIAVOLO.  

QUESTE, RIPETO, SONO LE ESATTE PAROLE RIPORTATE DA GESÙ NEI VANGELI CANONICI.  

SONO PAROLE DI CRISTO.  



Autore: Enrico Telaretti                                                    Marzo 2022 Pagina 157 
 

Gli ebrei hanno per Padre il diavolo, ed il popolo eletto fa di tutto per compiacere i desideri del loro Padre, 
il Diavolo: 

Facendo sacrifici di sangue sull'altare, uccidendo popoli nemici, inclusi donne e bambini. 

Potete trovare ulteriori informazioni in questo video: 

https://igienistamentale.com/video/siete-convinti-che-yeshua-e-figlio-di-yahve-dopo-questo-video-lo-
sarete-di-meno/?fbclid=IwAR1wyXCeTXnhRgsTZ8nwnwu1fyxr_R_QUJGJn50B_FyTreHj34OmDMRAKcU 

 

12.2. Questo non è il mio Dio. Il mio Dio è il padre di Cristo e di tutti noi. Il mio Dio è 
amore, non è paura, vendetta e sacrificio di sangue.  

Questi versi del vecchio testamento confermano la crudeltà di Jahwhé, il Dio del vecchio testamento. 
Confermano che il Dio crudele e spietato del vecchio testamento non ha nulla a che fare con il padre 
amorevole di Cristo. 

Esodo 29 

1 Osserverai questo rito per consacrarli al mio sacerdozio. Prendi un giovenco e due arieti senza difetto; 2 
poi pani azzimi, focacce azzime impastate con olio e schiacciate azzime cosparse di olio: di fior di farina di 
frumento. 3 Le disporrai in un solo canestro e le offrirai nel canestro insieme con il giovenco e i due arieti. 

4 Farai avvicinare Aronne e i suoi figli all'ingresso della tenda del convegno e li farai lavare con acqua. 5 
Prenderai le vesti e rivestirai Aronne della tunica, del manto dell'efod, dell'efod e del pettorale; lo cingerai 
con la cintura dell'efod; 6 gli porrai sul capo il turbante e fisserai il diadema sacro sopra il turbante. 7 Poi 
prenderai l'olio dell'unzione, lo verserai sul suo capo e lo ungerai. 8 Quanto ai suoi figli, li farai avvicinare, li 
rivestirai di tuniche; 9 li cingerai con la cintura e legherai loro i berretti. Il sacerdozio apparterrà loro per 
decreto perenne. Così darai l'investitura ad Aronne e ai suoi figli. 

10 Farai poi avvicinare il giovenco davanti alla tenda del convegno. Aronne e i suoi figli poseranno le mani 
sulla sua testa. 11 Immolerai il giovenco davanti al Signore, all'ingresso della tenda del convegno. 12 
Prenderai parte del suo sangue e con il dito lo spalmerai sui corni dell'altare. Il resto del sangue lo verserai 
alla base dell'altare. 13 Prenderai tutto il grasso che avvolge le viscere, il lobo del fegato, i reni con il grasso 
che vi è sopra, e li farai ardere in sacrificio sull'altare. 14 Ma la carne del giovenco, la sua pelle e i suoi 
escrementi, li brucerai fuori del campo, perché si tratta di un sacrificio per il peccato. 

15 Prenderai poi uno degli arieti; Aronne e i suoi figli poseranno le mani sulla sua testa. 16 Immolerai 
l'ariete, ne raccoglierai il sangue e lo spargerai intorno all'altare. 17 Poi farai a pezzi l'ariete, ne laverai le 
viscere e le zampe e le disporrai sui quarti e sulla testa. 18 Allora brucerai in soave odore sull'altare tutto 
l'ariete. È un olocausto in onore del Signore, un profumo gradito, una offerta consumata dal fuoco per il 
Signore. 

19 Poi prenderai il secondo ariete; Aronne e i suoi figli poseranno le mani sulla sua testa. 20 Lo immolerai, 
prenderai parte del suo sangue e ne porrai sul lobo dell'orecchio destro di Aronne, sul lobo dell'orecchio 
destro dei suoi figli, sul pollice della loro mano destra e sull'alluce del loro piede destro; poi spargerai il 
sangue intorno all'altare. 21 Prenderai di questo sangue dall'altare e insieme un po' d'olio dell'unzione e ne 
spruzzerai Aronne e le sue vesti, i figli di Aronne e le loro vesti: così sarà consacrato lui con le sue vesti e 
insieme con lui i suoi figli con le loro vesti. 
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22 Poi prenderai il grasso dell'ariete: la coda, il grasso che copre le viscere, il lobo del fegato, i due reni con il 
grasso che vi è sopra, e la coscia destra, perché è l'ariete dell'investitura. 23 Prenderai anche un pane 
rotondo, una focaccia all'olio e una schiacciata dal canestro di azzimi deposto davanti al Signore. 24 
Metterai il tutto sulle palme di Aronne e sulle palme dei suoi figli e farai compiere il gesto di presentazione 
proprio dell'offerta agitata davanti al Signore. 25 Poi riprenderai ogni cosa dalle loro mani e la brucerai in 
odore soave sull'altare, sopra l'olocausto, come profumo gradito davanti al Signore: è un'offerta consumata 
dal fuoco in onore del Signore. 

26 Prenderai il petto dell'ariete dell'investitura di Aronne e compirai il gesto di presentazione dell'offerta, 
agitandola davanti al Signore: sarà la tua porzione. 27 Consacrerai il petto, presentato con il gesto 
dell'offerta, e la coscia del contributo, prelevati dall'ariete dell'investitura: queste cose saranno di Aronne e 
dei suoi figli. 28 Dovranno appartenere ad Aronne e ai suoi figli come porzione loro riservata dagli Israeliti in 
forza di legge perenne. Perché è un contributo, un prelevamento cioè che gli Israeliti dovranno operare in 
tutti i loro sacrifici di comunione, un prelevamento dovuto al Signore. 

29 Le vesti sacre di Aronne passeranno, dopo di lui, ai suoi figli, che se ne rivestiranno per ricevere l'unzione 
e l'investitura. 30 Quello dei figli di Aronne, che gli succederà nel sacerdozio ed entrerà nella tenda del 
convegno per officiare nel santuario, porterà queste vesti per sette GIORNI. 

AVETE CAPITO? LE VESTI DEI FIGLI DI ARONNE, INTRISE DI SANGUE, SONO IL SACRIFICIO, L'UNIONE E 
L'INVESTITURA. 

35 Farai dunque ad Aronne e ai suoi figli secondo quanto ti ho comandato. Per sette giorni ne farai 
l'investitura. 

36 In ciascun giorno offrirai un giovenco in sacrificio per il peccato, in espiazione; toglierai il peccato 
dall'altare facendo per esso il sacrificio espiatorio e in seguito lo ungerai per consacrarlo. 37 Per sette giorni 
farai il sacrificio espiatorio per l'altare e lo consacrerai. Diverrà allora una cosa santissima e quanto 
toccherà l'altare sarà santo. 

38 Ecco ciò che tu offrirai sull'altare: due agnelli di un anno ogni giorno, per sempre. 39 Offrirai uno di questi 
agnelli al mattino, il secondo al tramonto. 40 Con il primo agnello offrirai un decimo di efa di fior di farina 
impastata con un quarto di hin di olio vergine e una libazione di un quarto di hin di vino. 41 Offrirai il 
secondo agnello al tramonto con un'oblazione e una libazione come quelle del mattino: profumo soave, 
offerta consumata dal fuoco in onore del Signore. 42 Questo è l'olocausto perenne per le vostre generazioni, 
all'ingresso della tenda del convegno, alla presenza del Signore, dove io vi darò convegno per parlare con te. 

43 Io darò convegno agli Israeliti in questo luogo, che sarà consacrato dalla mia Gloria. 44 Consacrerò la 
tenda del convegno e l'altare. Consacrerò anche Aronne e i suoi figli, perché siano miei sacerdoti. 45 Abiterò 
in mezzo agli Israeliti e sarò il loro Dio. 46 Sapranno che io sono il Signore, il loro Dio, che li ho fatti uscire dal 
paese d'Egitto, per abitare in mezzo a loro, io il Signore, loro Dio. 

QUESTO È IL LORO DIO, NON È IL MIO DIO. 

 

12.3. Le atrocità di Jahwhé, l’arconte del vecchio testamento 

Riporto alcuni versi del vecchio testamento che confermano la crudeltà di Jahwhé. 

Levitico 1 
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1 Il Signore chiamò Mosè e dalla tenda del convegno gli disse: 2 «Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando 
uno di voi vorrà fare un'offerta al Signore, offrirete bestiame grosso o minuto. 3 Se l'offerta è un olocausto 
di grosso bestiame, egli offrirà un maschio senza difetto; l'offrirà all'ingresso della tenda del convegno, per 
ottenere il favore del Signore. 4 Poserà la mano sulla testa della vittima, che sarà accettata in suo favore 
per fare il rito espiatorio per lui. 5 Poi immolerà il capo di grosso bestiame davanti al Signore, e i sacerdoti, 
figli di Aronne, offriranno il sangue e lo spargeranno intorno all'altare, che è all'ingresso della tenda del 
convegno. 6 Scorticherà la vittima e la taglierà a pezzi. 7 I figli del sacerdote Aronne porranno il fuoco 
sull'altare e metteranno la legna sul fuoco, 8 poi sulla legna e sul fuoco che è sull'altare disporranno i pezzi, 
la testa e il grasso. 9 Laverà con acqua le interiora e le zampe; poi il sacerdote brucerà il tutto sull'altare 
come olocausto, sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il Signore 

AVETE CAPITO? 

DIO (JAHWHÈ) COMANDA CHE IL VITELLO SIA IMMOLATO (UCCISO) DAVANTI L'ALTARE, COSÌ POTRÀ GIOIRE 
VEDENDOLO SOFFRIRE..  

E POI DIO GODRÀ DEL PROFUMO SOAVE..  

Genesi, capitoli 6 e 7 – Malcontento della malvagità dell’uomo, Dio sterminò ogni creatura del pianeta 
risparmiando soltanto la famiglia di Noè. Uomini, donne, bambini ed animali morirono annegati in una 
impensabile agonia. 

DIO STERMINATORE E TIRANNO 

Genesi, 19:26 – Dio, impassibile davanti alla proposta di stupro delle figlie vergini di Lot, trasformò sua 
moglie in una statua di sale per aver commesso il nefando crimine di essersi guardata le spalle. 

DIO UCCIDE UNA DONNA SOLO PER AVER OSATO GUARDARSI ALLE SPALLE. 

Genesi, 38: 8-10 – Giuda pregò Onan di dormire con la moglie di suo fratello – ucciso da Dio per la sua 
malvagità – incoraggiandolo: “Va’ dalla moglie di tuo fratello, prenditela in moglie come cognato e suscita 
una discendenza a tuo fratello.” Onan ottemperò, “ma ogni volta che si univa alla moglie del fratello, 
disperdeva per terra, per non dare una posterità al fratello.” Dio ritenne questo un gesto malvagio e lo punì 
con la morte 

DIO UCCISE UN UOMO PERCHE EIACULAVA PER TERRA, DURANTE IL RAPPORTO SESSUALE 

Esodo, 8:16 – Dio inviò una piaga di zanzare. 

Esodo, 8:24 – Dio inviò una piaga di mosche velenose. “La terra fu devastata.“ 

Esodo, 9:5 – Dio, con l’ennesima epidemia, sterminò tutto il bestiame d’Egitto; “ma del bestiame dei figli 
d’Israele non morì neppure un capo.“ 

Esodo, 9:10 – Dio inviò una piaga di “ulceri che si trasformarono in pustole sulle persone e sugli animali.“ 

Esodo, 9:22-25 – Dio inviò una piaga di grandine che colpì uomini e animali, e che spogliò i campi. 

DIO MANDA EPIDEMIE, PESTILENZE, ECC. 

MA LA COLPA È SEMPRE E SOLO DEGLI UOMINI.. 

Esodo, 12: 29 – Dio uccise il primogenito di ogni famiglia egiziana la cui casa non fosse stata contrassegnata 
da sangue d’agnello. 

DIO UCCIDE ANCHE I BAMBINI. CHE COLPA HANNO I BAMBINI? 
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Esodo, 17:13 – Il bastone di Dio, retto dalle mani di Mosè sulla vetta del colle, permise a Giosuè di 
sterminare Amalec e la sua gente “passandoli a fil di spada“. 

DIO PERMETTE LO STERMINIO DI UN INTERO POPOLO. 

Esodo, 21:20-21 – Per la legge di Dio “se uno bastona il suo schiavo o la sua schiava fino a farli morire sotto i 
colpi, il padrone deve essere punito” – “ma se sopravvivono un giorno o due, non sarà punito, perché sono 
denaro suo.”  

DIO APPROVA LA SCHIAVITÙ 

Esodo, 32:27 – Alla vista del vitello d’oro, Dio comandò ai figli di Levi: “Ognuno di voi si metta la spada al 
fianco; percorrete l’accampamento da una porta all’altra di esso, e ciascuno uccida il fratello, ciascuno 
l’amico, ciascuno il vicino.” – “In quel giorno caddero circa tremila uomini” e Dio ne fu compiaciuto. 

DIO FU COMPIACIUTO DELLA MORTE DI CIRCA 3000 UOMINI 

Levitico, 26:7-8 – Dio ricompensò l’obbedienza assicurando che ogni nemico sarebbe perito per la spada. 

GRAZIE DIO CHE RICOMPENSI LA NOSTRA OBBEDIENZA UCCIDENDO DI SPADA I NOSTRI NEMICI. 

TU SI CHE SEI UN DIO MISERICORDIOSO. 

Levitico, 26:22 – Dio ammonì la popolazione che, qualora non lo avessero ascoltato, avrebbe inviato loro le 
bestie feroci: “che vi rapiranno i figli, stermineranno il vostro bestiame, vi ridurranno a un piccolo numero, e 
le vostre strade diventeranno deserte.“ 

MAI OSEREMO DISOBBEDIRTI, DIO, ALTRIMENTI STERMINERAI I NOSTRI BAMBINI, LI FARAI MANGIARE 
DALLE BESTIE FEROCI.  

Levitico, 26:27-29 – “E se, nonostante tutto questo, non volete darmi ascolto, ma con la vostra condotta mi 
resisterete” – “anch’io vi resisterò con furore e vi castigherò sette volte di più per i vostri peccati.” – 
“Mangerete la carne dei vostri figli e delle vostre figlie.“ 

DIO MINACCIA DI COSTRINGERE IL SUO POPOLO A MANGIARE LE CARNI DEI LORO FIGLI. 

CHE DIO MISERICORDIOSO. 

Numeri, 12:9-14 – Dio si stufò della presenza di Maria e, per questo, la colpì con la lebbra, bandendola 
dall’accampamento per sette giorni. 

GRAZIE DIO, PER LE PUNIZIONI CHE CI DAI. SERVONO A FARCI CRESCERE. SE UCCIDI I NOSTRI BAMBINI, NOI 
CAPIREMO E TI OBBEDIREMO. 

Numeri, 15:32-26 – Un uomo raccolse della legna di sabato. Per ordine divino dato a Mosè, “tutta la 
comunità lo condusse fuori dal campo e lo lapidò, e quello morì.“ 

Numeri, 16:27-33 – Gli uomini si dimostrarono indocili, perciò Dio fece sì che la terra si aprisse ed 
inghiottisse uomini, donne e bambini. 

Numeri, 16:35 – Il fuoco di Dio “divorò i duecentocinquanta uomini che offrivano l’incenso.“ 

Numeri, 16:49 – Con una piaga, Dio sterminò quattordicimilasettecento uomini. 

Numeri, 21:3 – Il Signore affidò i Cananei ad Israele, che “votò allo sterminio i Cananei e le loro città.“ 

Numeri, 21:6 – Il Signore “mandò tra il popolo dei serpenti velenosi i quali mordevano la gente, e gran 
numero d’Israeliti morirono.“ 
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Numeri, 21:35 – Con l’approvazione di Dio gli Israeliti si recarono nella città di Og, ne uccisero il re Basan – 
senza risparmiare i figli – sterminarono l’esercito senza lasciare superstiti, e assunsero il controllo del 
territorio. 

Numeri, 25:4 – “Il Signore disse a Mosè: Prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare davanti al Signore, alla 
luce del sole, affinché l’ardente ira del Signore sia allontanata da Israele.“ 

Numeri, 31:9 – SU COMANDO DIVINO gli israeliti sequestrarono le donne ed i bambini madianiti, e “presero 
tutte le spoglie e tutta la preda.“ 

SU ORDINE DIVINO. 

Numeri, 31:17-18 – DIO ORDINÒ a Mosè di uccidere ogni maschio madianita tra i bambini, e “ogni donna 
che ha avuto rapporti sessuali con un uomo” – “ma tutte le fanciulle che non hanno avuto rapporti sessuali 
con uomini, lasciatele in vita per voi.” – Nota: sarebbe interessante scoprire l’astuzia con cui i soldati 
riconoscevano le donne vergini. 

Deuteronomio, 2:33-34 – SOTTO LA GUIDA DI DIO, gli israeliti sterminarono completamente gli uomini, le 
donne ed i bambini di Sicon. – “Non vi lasciammo nessuno in vita.“ 

Deuteronomio, 3:6 – SOTTO LA GUIDA DI DIO, gli israeliti sterminarono completamente gli uomini, le donne 
ed i bambini di Og. Saccheggiarono il bestiame ed i possedimenti. 

Deuteronomio, 7:2 – Dio parlò ad ogni uomo d’Israele e, riguardo i nemici, proclamò: “Tu li voterai allo 
sterminio; non farai alleanza con loro e non farai loro grazia.” 

Deuteronomio, 20:13-14 – Dio stabilì le regole della guerra ordinando il massacro di tutti gli uomini. 
Tralasciò le donne, i bambini, il bestiame ed i possedimenti che potevano essere tenuti come preda. 

Deuteronomio, 20:16 – “Nelle città di questi popoli che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità, non 
conserverai in vita nulla che respiri.” 

Deuteronomio, 28:53 – La PUNIZIONE DI DIO per i disobbedienti prevedeva che questi mangiassero “il 
frutto del proprio seno, le carni dei propri figli e delle proprie figlie.“ 

DIO PUNISCE COSTRINGENDO GLI UOMINI A MANGIARE LA CARNE DEI PROPRI FIGLI 

Giosuè, 6:21-27 – SOTTO LA DIREZIONE DI DIO Giosuè distrusse l’intera città di Gerico con la punta della 
spada; uomini, donne e bambini inclusi. Tenne l’argento, l’oro, il bronzo ed il ferro per Dio e, infine, diede 
fuoco alla città. 

Giosuè, 8:22-25 – DIO APPOGGIÒ GIOSUÈ nel combattere e sterminare dodicimila uomini e donne nella città 
di Ai. Nessuno SOPRAVVISSE.  

Giosuè, 10:10-27 - DIO AIUTÒ GIOSUÈ nel massacro dei Gabaoniti. 

Giosuè, 10:28 – CON L’APPROVAZIONE DI DIO, Giosuè passò la città di Machedda ed il suo re “a fil di spada” 
– “Li votò allo sterminio con tutte le persone che vi si trovavano; non ne lasciò scampare una.“ 

Giosuè, 10:30 – Dio mise la città di Libna nelle mani di Giosuè. “Giosuè la mise a fil di spada con tutte le 
persone che vi si trovavano; non ne lasciò scampare una.“ 

Giosuè, 10:32-33 – DIO DIEDE LA SUA APPROVAZIONE affinché Giosuè uccidesse ogni uomo, donna e 
bambino della città di Lachis. Con la spada. 
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Giosuè, 10:34-35 – Tutti gli abitanti della città di Eglon furono falciati dalle spade di Giosuè e della sua 
armata. 

Giosuè, 10:36-37 – Dio lasciò che Giosuè uccidesse il re di Ebron ed il suo villaggio con ogni suo abitante. – 
“Non ne lasciò sfuggire una, esattamente come aveva fatto a Eglon; la votò allo sterminio con tutte le 
persone che vi si trovavano.“ 

QUESTO È JAHWHÉ, IL DIO DEGLI ESERCITI, IL DIO DELL’ANTICO TESTAMENTO. 

 

12.4. Il mondo è governato da una elite di finanzieri ebrei perché gli ebrei sono il 
popolo eletto di Jahwhé: così è stato decretato nell’antico testamento 

Vi chiedete come mai il mondo sia governato da un elite di finanzieri ebrei? Quelli che chiamiamo 
illuminati, cabala, deep state, ecc.? La risposta è ovvia. perché è lo stesso Jahwhè, il dio del vecchio 
testamento, ad averlo comandato. Tant'è che ne ha riportato le leggi in acuni libri del vecchio testamento.  

Leggendo alcuni versi del vecchio testamento, infatti, si evince chiaramente che Dio ha comandato al suo 
popolo di non comportarsi da usuraio nei confronti di membri del suo stesso clan, ma allo stesso tempo ha 
comandato di esigere l'interesse per il bene prestato dallo straniero: 

Esodo 20  

24 Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da 
usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse. 

Deuteronomio 15 

2 Ecco la norma di questa remissione: ogni creditore che abbia diritto a una prestazione personale in pegno 
per un prestito fatto al suo prossimo, lascerà cadere il suo diritto: non lo esigerà dal suo prossimo, dal suo 
fratello, quando si sarà proclamato l'anno di remissione per il Signore. 3 Potrai esigerlo dallo straniero; ma 
quanto al tuo diritto nei confronti di tuo fratello, lo lascerai cadere.". 

Quindi, il Dio misericordioso del vecchio testamento, in parole povere comanda, al suo popolo: " presta 
gratuitamente a chi ha bisogno, senza pretendere nulla in cambio, MA SOLO NEL CASO IN CUI SI TRATTI DI 
UN TUO FRATELLO, CIOÈ DI UN MEMBRO DEL TUO STESSO POPOLO." 

Quindi, per Jahwhè non siamo tutti fratelli (contrariamente all'insegnamento di Gesù Cristo). Fratello è solo 
un membro del tuo stesso popolo: un israelita. 

“UNO STRANIERO NON È TUO FRATELLO. E INFATTI UN EBREO DEVE PRETENDERE L'INTERESSE PER IL 
DENARO PRESTATO DA UNO STRANIERO. “ 

Ma c'è di più. infatti, in Deuteronomio 15, 6 Jahwhè trasferisce al suo popolo le direttive per la creazione di 
un élite finanziaria globale, che governi il mondo: 

6 Il Signore tuo Dio ti benedirà come ti ha promesso e tu farai prestiti a molte nazioni e non pretenderai 
nulla in prestito; dominerai molte nazioni mentre esse non ti domineranno. 

IN ALTRE PAROLE, JAHWHÈ BENEDIRA' IL SUO POPOLO NEL MOMENTO IN CUI "FARÀ PRESTITI A MOLTE 
NAZIONI", IN MODO DA DOMINARE MOLTE NAZIONI.  

Ecco spiegata l'elite globale. È lo stesso Jahwhè ad averla richiesta.  

Avete capito il dio misericordioso? Questi insegnamenti sono esattamente l'opposto di quelli dati da Cristo.  
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come possiamo pensare che il padre di cristo sia il dio del vecchio testamento, il dio degli eserciti, Jahwhè? 

Ovviamente c'è qualcosa che non torna.. e la risposta a questo enigma la si trova nei vangeli gnostici. 

 

12.5. Jahwhé ha creato i nostri corpi fisici e la matrix in cui viviamo, ma il nostro spirito 
appartiene al Padre 

Jahwhè è il creatore del nostro mondo, del mondo di terza dimensione. Ma non è il vero Dio.. È un essere 
più simile a un demone che a un Dio. Un essere che si nutre delle nostre paure, delle nostre basse 
vibrazioni. Un essere che esige sacrifici di sangue per soddisfare le sue bramosie. Un essere che, per vivere, 
ha bisogno di basse energie, ha bisogno di sofferenza e paura. Ha bisogno di sacrifici.  

Ma è grazie a lui se nel mondo esiste la dualità. È grazie a lui se nel mondo possiamo sperimentare la 
contrapposizione tra il bene e il male, la gioa e il dolore, l'amore e l'odio. I nostri corpi sono fatti a sua 
immagine e somiglianza, come scritto nella Bibbia. Ma il nostro spirito proviene da Dio, dal vero Dio. 

Jahwhè non ha anima. È una sorta di robot multidimensionale, che è stato generato dall'Eone Sophia senza 
la controparte maschile. Ma tutto ciò è stato voluto dalla Fonte, ed è servito per creare un mondo illusorio, 
un mondo che in realtà non esiste, una Matrix che serve solo all'evoluzione delle nostre anime.  

Jahwhé me lo immagino come un computer, perfetto nella sua mente, che ha progettato la matrix che 
l’umanità ha vissuto negli ultimi 6000 anni. La matrix me la immagino come la pellicola di un film. Dove gli 
eventi principali che riguardano l’umanità sono stati “stampati”, in modo irreversibile. Non so se conoscete 
la memoria ROM di un computer.. Si tratta di una memoria a sola lettura, che non può essere né cancellata 
né riscritta. Ecco, io la matrix me la immagino così. Nemmeno Gesù Cristo ha potuto sottrarsi al proprio 
destino, alla propria matrix.. Nel giardino del Getsemani ha implorato il Padre che fosse allontanato da lui 
quel calice, ma alla fine anche Lui ha compreso che la volontà del Padre andava rispettata. 

L'universo è in realtà, un'immensa simulazione. La realtà, per come la concepiamo noi, non esiste. 
L'universo è un gigantesco computer con un'enorme capacità di calcolo. È una realtà simulata, una Matrix, 
costruita rispettando rigorose leggi fisiche,che è stata generata nel momento stesso del big bang, quando 
dall'unità è stata generata la dualità: bene e male, luce e ombra, maschio e femmina, elettricità e 
magnetismo, gioia e dolore, Dio e Satana. 

L'universo è scaturito da un processo di scissione. Particella e antiparticella, materia ed antimateria, energia 
ed energia oscura.. Non sono altro che il risultato del processo primordiale che ha portato alla 
manifestazione della dualità. Prima della creazione dell'universo non esisteva la dualità.. La materia e 
l'energia erano concentrate in un nucleo miliardi di volte più piccolo di un protone. Quindi, prima del big 
bang, non esisteva l'universo, e non esisteva nemmeno la dualità: esisteva soltanto l'Uno, la Fonte 
Universale, l'origine di tutte le cose. 

Ma non è vero che Jahwhé è il male assoluto.. E’ un essere multidimensionale, che è stato creato dalla 
Fonte Suprema, dalla Sorgente primordiale, ed ha sia pregi che difetti. 

Lui ha creato i nostri corpi fisici.. E’ il Creatore del nostro mondo tridimensionale.. 

Quindi tutto quello che vediamo è opera sua… Sia nel bene che nel male..  

E’ grazie a lui se possiamo sperimentare la dualità in questo mondo. 
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Lo stesso Gesù Cristo, essendosi incarnato in un corpo tridimensionale, 2000 anni fà, ha dovuto sottostare 
alle sue leggi. Perché Jahwhé è il padrone assoluto di tutta la realtà tridimensionale che vediamo intorno a 
noi. 

Jahwhé, essendo un arconte, ha bisogno, per nutrirsi, delle basse vibrazioni connesse alla paura. Per questo 
chiede, ai suoi eletti, sacrifici sull’altare. Perché è da questi sacrifici che egli trae la forza e l’energia per 
vivere. 

Solo il ritorno di Gesù Cristo  porrà fine al suo regno millenario. 

 

12.6. La genesi gnostica 

Se la Genesi della Bibbia non vi ha mai convinto del tutto, vi consiglio di leggere questo articolo, che riporta 
una sintesi molto chiara della Genesi gnostica. Scoprirete una realtà molto diversa da quella a cui avete 
creduto fino ad oggi.. 

Vi avverto però.. Per alcuni potrebbe essere destabilizzante. Perché racconta una verità per certi versi 
opposta a quella che ci è stata sempre presentata. Chi vuole scoprire la verità, deve avere il coraggio di 
sondare anche i reami più nascosti della conoscenza. 

https://giuseppemerlino.wordpress.com/2015/03/16/interpretazione-gnostica-della-
genesi/?fbclid=IwAR2KyzCvhSk63Vm1nsx5oypvS8Ele2azDo9YWXps-inT7GEGRVMnZMeEqZ8 

 

Riporto di seguito il testo. 

La Genesi del Vecchio Testamento contiene due racconti della creazione. Si tratta di trascrizioni di tradizioni 
orali molto più antiche dei popoli dell’area mesopotamica, presenti, con poche varianti, anche nei testi sacri 
di altri popoli della regione. 

Con la scoperta dei manoscritti di Qumran in Cisgiordania nel 1947 e soprattutto dei manoscritti di Nag 
Hammadi in Egitto nel 1945, si è avuta la conferma di quanto parzialmente già si sapeva grazie agli scritti 
dei Padri della Chiesa contro gli “eretici”: esistevano racconti della Genesi che presentavano aspetti, a dir 
poco, inquietanti. 

La Creazione, che nella visione biblica ufficiale è un fatto positivo, viene descritta come la conseguenza di 
una catastrofe cosmica, un vero e proprio “aborto”, generato da Potenze cieche, malvage, arroganti, 
completamente ignare di tutto ciò che esiste al di sopra di loro. 

Queste Potenze vengono denominate Arconti, sono sette e la prima di esse è il Dio della Bibbia, capace di 
malvagità, atrocità e crudeltà inenarrabili, come effettivamente possiamo leggere in tutto il Vecchio 
Testamento. 
Egli impone al Cosmo la sua Legge spietata, come possiamo verificare semplicemente osservando il mondo 
umano e quello animale: questo mondo è il Regno del Male. 

Prima di descrivere questa versione della Genesi che potremmo definire “Gnostica”, dobbiamo velocemente 
spendere due parole sull’origine di queste Potenze creatrici e reggitrici del mondo: 

Esiste un Principio Unico, l’Uno Inconoscibile, e null’altro. Dal punto di vista del nostro piano dell’esistenza, 
Esso genera una serie di Eoni, entità divine splendenti e meravigliose, disposte in una gerarchia discendente. 
L’insieme degli Eoni costituisce il Pleroma. 
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L’ultimo Eone, spesso denominato la Sapienza, Sophia, commette un errore: presa d’amore per l’Uno, tenta 
di risalire verso di Lui ed invece precipita in basso, generando un aborto: Yaldabaoth, il Dio della Bibbia, e gli 
altri Arconti. 

Leggiamo in uno dei testi a cui abbiamo prima accennato: 

“Una stilla di luce cadde in basso, dalla mano sinistra, nella Materia Caotica. Questa fu chiamata Sophia, o 
Sapienza, la Madre del mondo. Ma, per il semplice contatto con le acque dello spazio, Ella, prima di 
ascendere alla regione Media, aveva di già generato un figlio, il principale potere creativo del mondo 
sensibile: questo figlio era Yaldabaoth che, a sua volta, generò, uno dall’altro, i sette grandi poteri formativi 
dell’universo sensibile: i sette Arconti. E Yaldabaoth era arrogante e millantatore ed esclamò: “Io sono Padre 
e Dio e non vi è alcuno sopra di me”. Ma Sophia, udendo tal cosa, gridò al suo figliuolo: “non mentire, 
Yaldabaoth, poiché al di sopra di te vi è il Padre Supremo, il Primo Uomo, e l’Uomo figlio dell’Uomo”. E tutti i 
Poteri furono sorpresi della parola, ma, Yaldabaoth, per distogliere la loro attenzione, gridò: “Facciamo 
l’Uomo a seconda della nostra immagine”. Cosi’ essi fecero l’ “Uomo”, ed egli giacque come un verme sul 
terreno, fino a che non lo portarono a Yaldabaoth che soffiò in lui l’alito di vita, vale a dire il fluido di luce 
che aveva ricevuto da Sophia”. 

Dunque gli Arconti, gli Elohim, hanno creato l’uomo, ma, a loro insaputa, l’uomo possiede la scintilla divina 
di Sophia ed è ad essi superiore. 

A questo punto appare la figura del Serpente. Nelle tradizioni ebraiche e cristiane il Serpente è il principio 
del Male, identificato spesso con Satana, il demonio. 

Nelle Genesi gnostiche invece il Serpente è una figura estremamente positiva: alcuni dottori gnostici vi 
vedono una manifestazione della stessa Sophia, la Sapienza, altri una manifestazione dell’angelo Lucifero, 
letteralmente il “portatore di Luce”, l’angelo che si era ribellato al terribile Dio del Vecchio Testamento”. 

Il Serpente convince Eva a mangiare il frutto dell’Albero della Conoscenza ed ella lo porge ad Adamo che a 
sua volta lo mangerà. 

Yaldabaoth aveva severamente proibito alle sue creature di mangiare questo frutto, ma essi lo fecero ed 
ebbero l’immediata conoscenza della loro vera natura, superiore a quella dei loro creatori. 
L’ira di Yaldabaoth fu tremenda: egli assoggettò gli esseri umani alla morte, li espulse dalla loro condizione 
semi-divina (cacciata dall’Eden) e condannò la donna a partorire tra sofferenze atroci. 

Ma la preoccupazione degli Arconti non era finita. Nella Bibbia cristiana ed ebraica è rimasto questo passo 
(sfuggito alla censura ?) simile a quello presente in molte genesi gnostiche, che riportiamo fedelmente: 
“Ecco l’uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e del male. Ora, egli non stenda più la 
mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva sempre!”. (Genesi 3,22) 

Questo continuo uso del plurale nella Bibbia ebraica e cristiana sembra confermare le tesi delle genesi 
gnostiche. 
A questo punto occorre abbandonare le Genesi gnostiche e ricorrere ai Vangeli gnostici per comprendere da 
dove verrà la salvezza per l’uomo. 

Il racconto mitico, per rendersi comprensibile, personalizza l’Eone Sophia: 

Sophia, la Sapienza, angosciata e disperata, prigioniera nel mondo, Regno del Male, dominato dagli Arconti, 
non trovava pace ne in cielo ne in terra e l’Eone Cristo ascoltò i suoi lamenti. Scese nel mondo attraverso le 
sette sfere degli Arconti e privò loro di parte dei poteri. Prese la forma di uomo e fece conoscere agli eletti il 
Padre Nascosto, tanto diverso dal Dio della Bibbia. Portò all’uomo l’insegnamento segreto della Gnosi e gli 
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dette la facoltà di ricongiungersi all’Uno Inconoscibile. Instaurò una legge completamente diversa dalla 
spietata legge del Dio del Vecchio Testamento. 

Gli Arconti però avevano il potere in questo mondo e lo fecero uccidere. Ma morì l’uomo Gesù, che fu, 
tramite loro, crocifisso, ma l’Eone Cristo risalì al Pleroma. 

 

VOGLIO CONDIVIDERE UNA CONVERSAZIONE EMERSA OGGI, IN ALCUNI COMMENTI A UN POST.  

 Domanda: 

Puoi dimmi velocemente cosa pensi di Gesù?  

Risposta 

Penso che Gesù sia stato mandato dalla Fonte, dal vero Dio, che a sua volta ha anche creato Jahwhè e tutti 
gli arconti, ed ha concesso loro un periodo di tempo per governare. 

Gesù è stato mandato dalla Fonte per annunciare al mondo che il tempo concesso a Satana per governare è 
ormai giunto al termine. 

Cristo è la vera luce, non quella falsa delle religioni. 

Gesù Cristo non appartiene a nessuna religione. 

Gesù è stato mandato direttamente dalla Fonte per rivelare l'inganno millenario, la verità sul demiurgo del 
vecchio testamento, e per preparare l'umanità alla sua seconda venuta, al millennio, durante il quale 
l'uomo vivrà, finalmente, libero dalle influenze di Satana. 

Satana sarà incatenato per mille anni, e durante questo periodo gli eletti governeranno insieme a Cristo nel 
millennio. 

Ma è la stessa Fonte che ha dato il permesso a Satana di governare il nostro mondo. Perché è proprio 
Satana che ha generato la dualità.. Il mondo materiale che conosciamo.. 

E l'uomo si evolve solamente nella dualità, non può evolversi nell'equilibrio della fonte. 

 

Domanda: 

Si può dire che Gesù e Yahwhè sono 'fratellastri', entrambi figli della fonte? 

Risposta: 

No, sono le due polarità opposte. 

Jahwhè è paragonabile ad Arimane, mentre Cristo a Lucifero (portatore di luce).  

Jahwhè tenta l'uomo con i desideri carnali ed il potere. Mentre Cristo, con gli insegnamenti spirituali, lo 
spinge verso la spiritualità ed il superamento dei desideri terreni. 

Sono le due polarità opposte. 

 

12.7. Chi sono gli arconti 

Condivido questo post, che descrive abbastanza bene chi sono gli arconti, e come interagiscono con la 
nostra mente.  

"Uno dei concetti più misteriosi della letteratura gnostica è quello degli Arconti, che vengono rappresentati 
come dei parassiti psico-spirituali. Ma chi sono in realtà questi arconti? Se ne trova traccia nelle antiche 
scritture?  
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La risposta è affermativa. Addirittura esiste un vangelo apocrifo, attribuito all’apostolo Giovanni, che 
descrive minuziosamente la natura degli Arconti. 

Gli arconti vengono descritti come degli esseri inorganici emersi nel sistema solare prima della formazione 
del pianeta Terra.  

Sono una sorta di cyborg che abitano il sistema planetario (terra, sole e luna), il quale viene descritto come 
un mondo virtuale (stereoma) in cui si manifesta la proiezione delle forme geometriche emanate dal 
pleroma, regno dei creatori, gli Dei cosmici. 

Gli Arconti sarebbero quindi una vera specie con un proprio habitat, e potrebbero anche essere considerati 
come entità simili a divinità, ma PRIVE DI INTENZIONALITÀ (LIBERO ARBITRIO), e mosse da una nefasta 
tendenza ad allontanarsi dai loro confini per invadere il regno umano.  

Si narra che gli arconti soffrano DI INVIDIA NEI CONFRONTI DELLA UMANITÀ, dotata del libero arbitrio di cui 
essi sono sprovvisti. 

Da un punto di vista psicologico gli arconti rappresentano una forza aliena la quale si intromette 
subliminalmente nella mente umana per SABOTARNE I PROCESSI E DEVIARLA VERSO PENSIERI INSANI E 
SCORRETTI. Quindi, è a causa della loro ingerenza che i nostri errori si incancreniscono e cronicizzano. 

GLI ARCONTI SAREBBERO IN SOSTANZA DEI PARASSITI PSICO-SPIRITUALI, che si nutrono delle nostre 
tendenze folli e disumane, nella devianza della nostra innata intelligenza. 

Gli arconti esisterebbero in duplice forma: sia sotto forma di specie aliena indipendente dal genere umano 
(rettiloidi), sia sotto forma di presenze nella nostra mente, UNA SORTA DI SOFTWARE PSICHICI OPERANTI 
NEL NOSTRO AMBIENTE MENTALE. Attraverso telepatia e suggestione essi tentano di sviare la nostra 
evoluzione dalla giusta rotta. 

La loro tecnica più efficace si avvale della IDEOLOGIA RELIGIOSA E DELLA PROGRESSIVA SOSTITUZIONE DEI 
LORO PENSIERI AI NOSTRI. 

Secondo gli gnostici, una delle tattiche principali degli arconti consiste nel SALVAZIONISMO GIUDAICO – 
CRISTIANO. La nostra capacità di individuare e discernere le forze aliene che lavorano nella nostra mente 
sarebbe quindi fondamentale per la nostra sopravvivenza all’interno del Creato. 

Gli gnostici, infatti, IDENTIFICANO GEOVA, IL DIO DEL VECCHIO TESTAMENTO, CON IL SIGNORE DEGLI 
ARCONTI e bollano l’intero mito giudaico della salvezza come un sotterfugio allestito dagli arconti. Secondo 
la visione gnostica, quindi, Cristo si sarebbe incarnato per “portare a compimento la legge” ed in qualche 
modo anche per rimettere l’umanità sulla giusta via, mostrando una strada alternativa a quella tracciata 
dal Dio punitivo del vecchio testamento. 

https://www.thelivingspirits.net/l-enigma-degli-arconti-il-sogno-alieno-e-la-vita-
umana/?fbclid=IwAR0Zh3VDFru2UDl409lvxwjq42JlxKltMI2JG5tWp42oiYyNcpKEq6AJuyU 

 

12.8. Il vangelo di Giuda 

Gesù Cristo ha rivelato la verità sulle religioni (soprattutto su quelle che si definiscono cristiane: Chiesa 
cattolica, Chiesa ortodossa, protestantesimo, ecc.)  in un vangelo antichissimo, scritto tra il primo ed il 
secondo secolo dopo Cristo: il Vangelo di Giuda. 

Leggete voi stessi cosa ha rivelato il Figlio dell'uomo, riguardo le religioni che, nei secoli, sarebbero sorte in 
suo nome. 
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"Un altro giorno Gesù venne a loro ed essi gli dissero: “Maestro, ti abbiamo visto in una visione, quando 
abbiamo avuto grandi sogni notturni”. 

Gesù disse: “Perché siete andati nel nascondiglio?” 

Essi dissero: “abbiamo visto una grande casa con un grande altare in essa, e dodici sacerdoti e una folla di 
gente che sta attendendo a quell’altare dove i sacerdoti ricevono le offerte. 

Qualcuno sacrifica i suoi stessi bambini; altri le loro mogli; alcuni dormono con gli uomini; altri sono addetti 
alla macellazione; alcuni commettono un gran numero di peccati e di atti criminosi. E gli uomini in piedi 
davanti all’altare invocano il tuo nome e tutti i sacrifici sono portati a completamento”. 
Essi erano molto turbati. 

Gesù disse loro: “Perché siete turbati? In verità vi dico, che tutti i sacerdoti che stanno davanti all’altare 
invocano il mio nome. Vi dico ancora, che il mio nome è stato scritto su questo libro delle generazioni delle 
stelle attraverso le generazioni umane ed essi hanno piantato alberi senza frutti, in mio nome, in maniera 
vergognosa. 
Coloro che avete visto ricevere le offerte all’altare sono ciò che siete. Quello è il Dio che servite, e siete quei 
dodici uomini che avete visto. Il bestiame che avete visto portare per il sacrificio è la molta gente che 
allontanate da quell’altare che si alzerà ed userà il mio nome in questo modo, ma generazioni di pii 
rimarranno a lui leali.” 

AVETE CAPITO LA VERITÀ? 

Gli apostoli videro i sacerdoti che ricevevano le offerte, davanti l'altare. quest'altare rappresenta l'altare di 
tutte le chiese che sono sorte in nome di Cristo. 

Alcuni sacrificavano i bambini, altri le mogli.. 

Altri erano addetti alla macellazione.. altri commettevano i peccati più abominevoli.. 

E tutti i sacerdoti e le genti invocavano il nome di Cristo. 

Davanti a questa visione Gesù confortò i suoi apostoli, dicendo loro di non essere turbati, perché quei 
sacerdoti, in piedi davanti all'altare, rappresentavano proprio loro, i 12 apostoli, i capostipiti delle religioni 
che sarebbero sorte in suo nome. 

Questi sacerdoti cristiani avrebbero servito un Dio che non è il vero Dio. in altre parole: avrebbero servito 
Satana. 
Tutti coloro che si lasciano ingabbiare dalle ragnatele della religione cattolica e delle altre religioni cristiane 
non stanno seguendo il vero Dio.. stanno seguendo Satana. 

Perché ripudiano l'amore e i veri insegnamenti di Cristo, in cambio di una fitta rete di regole sovraimposte 
che assicura loro una falsa salvezza. 

La salvezza non arriverà mai uniformandosi ai dettami delle varie religioni. La salvezza arriverà solamente 
seguendo le leggi dell'amore, che sono l'unico vero insegnamento di Cristo. 

"34 Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri. da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri." 
 
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Vangelo_di_Giuda 

0% 
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12.9. Chi è l’Uno, il Padre di Cristo e il significato dell’esistenza 

In questo post dimostro che il Padre di Cristo non è Jahwhè, il Dio del vecchio testamento, ma è la Fonte 
Universale, la Coscienza primordiale d'amore da cui tutto l'universo è scaturito.  

Il Concetto di Dio, o meglio dell'Uno, della Fonte primordiale, viene espresso molto chiaramente nel 
vangelo apocrifo di Giovanni. 

Il padre di Cristo, come vi ho detto più volte, non è Jahwhè, il Dio del vecchio testamento. È la fonte 
universale, l'energia consapevole che permea ogni atomo dell'universo. È l'Uno dei vangeli gnostici, la 
Fonte primordiale, da cui tutto ha avuto origine.  

Noi stessi facciamo parte di Lui, che è sia dentro che fuori di noi.  

Io lo immagino come un energia consapevole, come lo spirito che è Coscienza, sia dentro che fuori di noi. 
Lo immagino dappertutto, nella natura, negli animali, nelle piante, nelle rocce.  

Il Padre è dappertutto. Il Padre è amore.  

Giovanni lo descrive così, nel primo capitolo del suo vangelo: 

"L'inesprimibile Uno  

L'Uno governa tutti. Nulla ha autorità su di Esso. È il Dio. È Padre di ogni cosa, 

Santo. L‟invisibile su tutto. È pura luce incontaminata, in cui nessun occhio può guardare. 

L'Uno è l’invisibile Spirito. Non è giusto pensare a esso come un Dio o come Dio. È  

più di un Dio giusto. Nulla è sopra di esso. Nessuno governa Esso. 

Dal momento che tutto esiste all'interno di esso non esiste all’interno di nessuno. 

Dato che non è dipendente da qualsiasi cosa, è eterno. 

È assolutamente completo e non deve quindi niente a nessuno. È la perfetta luce. 

L'Uno è senza confini nulla esiste al di fuori delle sue estremità, l'Uno non può  

essere indagato. 

Nulla esiste a prescindere dalla sua verità. 

L‟Uno non può essere misurato poiché non esiste nulla di esterno che misura Esso. 

L'Uno non può essere visto, poiché nessuno lo può immaginare. 

L'Uno è eterno poiché esiste da sempre. 

L‟Uno è inconcepibile poiché nessuno lo può comprendere. 

L‟Uno è indescrivibile, poiché nessuno può mettere tutte le parole su di esso. 

L'Uno è luce infinita, Purezza, Santità, Immacolato. 

L‟Uno è incomprensibile. Perfettamente libero dalla corruzione. 

Non è "perfetto", non è "santo", non è "divino", ma superiore a tali concetti. 

Né materiale né immateriale, né immenso, né infinitesimale. È impossibile specificare per quantità o qualità 
poiché va oltre la conoscenza. 
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L‟Uno non è un essere tra gli altri esseri. È di gran lunga superiore, ma non è "superiore". 

È al di fuori dai regni dell’Essere e tempo. Tutto ciò che è all'interno dei regni dell’Essere è stato creato e 
tutto ciò che è nel tempo è stato assegnato ad Esso. 

L‟Uno non riceve nulla dal nulla, ma apprende semplicemente se stesso nella propria luce perfetta. 

L'Uno è maestoso. L'Uno è l‟incommensurabile maestà. 

....  

Il suo regno è eterno, tranquillo, silenzioso, di riposo, innanzi a tutto. Egli è il capo di ogni reame sostenendo 
ciascuno di essi attraverso la generosità." 

 

La frase che permette di spiegare il mistero della vita e dell'incarnazione è la seguente: 

"L'Uno non riceve nulla dal nulla, ma apprende semplicemente se stesso nella propria luce perfetta."  

Quindi l’Uno decide di "apprendere se stesso nella propria luce perfetta", immette parte di se stesso (la 
scintilla Divina, o la monade, appunto), in un corpo fisico, allo scopo di sperimentare se stesso. In altre 
parole, la nostra vita è il risultato di questa sperimentazione di Dio. Ed è da quel momento che è stata 
creata la Matrix, che è scaturita subito dopo il big bang.  

Per la sperimentazione di se stesso, l’Uno si serve di entità duali, come gli arconti, e dello stesso Dio del 
vecchio testamento, che è il creatore della realtà materiale che ci circonda e dei nostri stessi corpi fisici. 

Prima del big bang esisteva solo l'unità. Non esisteva la molteplicità, né tantomeno la dualità. Dopo il big 
bang, il positivo è stato scisso dal negativo, l'elettricità dal magnetismo, la Luce dalle tenebre, il bene dal 
male, il maschio dalla femmina.. È nata così la Dualità, necessaria alla nostra evoluzione.. Necessaria a Dio 
per sperimentare se stesso.  

Solo quando ci renderemo conto di questa verità, la interiorizzeremo e riusciremo a trascenderla... solo a 
quel punto usciremo dalla Matrix, e potremo continuare il percorso di evoluzione verso il Padre, verso il 
vero Dio, verso l'Uno. 

 

12.10. Isaia 14 rivela che Gesù cristo è il portatore di luce (Lucifero) 

Questo è uno dei post più importanti perchè rivela una verità per molti sconvolgente. Il profeta Isaia, nel 
capitolo 14, rivela che la stella del mattino, il portatore di luce, Lucifero, è proprio il salvatore Gesù Cristo. 

In Isaia 14 è descritta l’intera storia di Israele e della Palestina. 

Come ha potuto l’uomo, per millenni, ignorare tutto cio? 

Come può, una cosa talmente palese, essere sfuggita alla comprensione di così tante persone? 

Leggete per favore il capitolo 14 di Isaia, per intero, e poi continuate la lettura di questo paragrafo. 

Isaia 14 

1 Il Signore infatti avrà pietà di Giacobbe e si sceglierà ancora Israele e li ristabilirà nel loro paese. A loro si 
uniranno gli stranieri, che saranno incorporati nella casa di Giacobbe. 2 I popoli li accoglieranno e li 
ricondurranno nel loro paese e se ne impossesserà la casa di Israele nel paese del Signore come schiavi e 
schiave; così faranno prigionieri coloro che li avevano resi schiavi e domineranno i loro avversari. 
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3 In quel giorno il Signore ti libererà dalle tue pene e dal tuo affanno e dalla dura schiavitù con la quale eri 
stato asservito. 4 Allora intonerai questa canzone sul re di Babilonia e dirai: 

«Ah, come è finito l'aguzzino, è finita l'arroganza! 

5 Il Signore ha spezzato la verga degli iniqui, il bastone dei dominatori, 

6 di colui che percuoteva i popoli nel suo furore, con colpi senza fine, che dominava con furia le genti 

con una tirannia senza respiro. 

7 Riposa ora tranquilla tutta la terra ed erompe in grida di gioia. 

8 Persino i cipressi gioiscono riguardo a te e anche i cedri del Libano: 

Da quando tu sei prostrato, non salgono più i tagliaboschi contro di noi. 

9 Gli inferi di sotto si agitano per te, per venirti incontro al tuo arrivo; per te essi svegliano le ombre, 

tutti i dominatori della terra, e fanno sorgere dai loro troni tutti i re delle nazioni. 

10 Tutti prendono la parola per dirti: Anche tu sei stato abbattuto come noi, sei diventato uguale a noi. 

11 Negli inferi è precipitato il tuo fasto, la musica delle tue arpe; sotto di te v'è uno strato di marciume, 

tua coltre sono i vermi. 

12 Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato steso a terra, 

signore di popoli? 

13 Eppure tu pensavi: Salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, 
nelle parti più remote del settentrione. 

14 Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo. 

15 E invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso! 

16 Quanti ti vedono ti guardano fisso, ti osservano attentamente. È questo l'individuo che sconvolgeva la 
terra, che faceva tremare i regni, 

17 che riduceva il mondo a un deserto, che ne distruggeva le città, che non apriva ai suoi prigionieri la 
prigione? 

18 Tutti i re dei popoli, tutti riposano con onore, ognuno nella sua tomba. 

19 Tu, invece, sei stato gettato fuori del tuo sepolcro, come un virgulto spregevole; sei circondato da uccisi 
trafitti da spada, come una carogna calpestata. A coloro che sono scesi in una tomba di pietre 

20 tu non sarai unito nella sepoltura, perché hai rovinato il tuo paese, hai assassinato il tuo popolo; 

non sarà più nominata la discendenza dell'iniquo. 

21 Preparate il massacro dei suoi figli a causa dell'iniquità del loro padre e non sorgano più a conquistare la 
terra e a riempire il mondo di rovine». 

22 Io insorgerò contro di loro - parola del Signore degli eserciti -, sterminerò il nome di Babilonia e il resto, la 
prole e la stirpe - oracolo del Signore -. 23 Io la ridurrò a dominio dei ricci, a palude stagnante; la scoperò 
con la scopa della distruzione - oracolo del Signore degli eserciti -. 

24 Il Signore degli eserciti ha giurato: «In verità come ho pensato, accadrà e succederà come ho deciso. 
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25 Io spezzerò l'Assiro nella mia terra e sui miei monti lo calpesterò. Allora sparirà da loro il suo giogo, il suo 
peso dalle loro spalle». 

26 Questa è la decisione presa per tutta la terra e questa è la mano stesa su tutte le genti. 

27 Poiché il Signore degli eserciti lo ha deciso; chi potrà renderlo vano? La sua mano è stesa, chi gliela farà 
ritirare? 

QUESTO CAPITOLO DI ISAIA CONTIENE LA MATRIX CHE HA CONTRADDISTINTO GLI EVENTI CHE SI SONO 
SUCCEDUTI IN MEDIO ORIENTE, NELL’ULTIMO SECOLO, E CHE TERMINERA’ CON LA DISTRUZIONE DEL 
VATICANO. 

SEMBRA INCREDIBILE MA È COSÌ. 

Isaia scrive: 

3 In quel giorno il Signore ti libererà dalle tue pene e dal tuo affanno e dalla dura schiavitù con la quale eri 
stato asservito. 4 Allora intonerai questa canzone sul re di Babilonia e dirai: «Ah, come è finito l'aguzzino, è 
finita l'arroganza! 5 Il Signore ha spezzato la verga degli iniqui, il bastone dei dominatori, 6 di colui che 
percuoteva i popoli nel suo furore, con colpi senza fine, che dominava con furia le genti con una tirannia 
senza respiro. 

Isaia, ovviamente, sta parlando del popolo di Israele. E le sue parole sono profetiche: infatti Israele, dopo 
millenni di nomadismo, si è finalmente stabilito nella terra promessa. 

Non solo, ma dice ancora: 

2 I popoli li accoglieranno e li ricondurranno nel loro paese e se ne impossesserà la casa di Israele nel paese 
del Signore come schiavi e schiave; così faranno prigionieri coloro che li avevano resi schiavi e domineranno 
i loro avversari. 

Isaia scrive testualmente: “I popoli li accoglieranno e li ricondurranno nel loro paese e se ne impossesserà la 
casa di Israele” 

Ed è esattamente quello che è successo. I popoli di tutto il mondo hanno accolto il popolo di Israele, dopo il 
martirio dell’Olocausto, e hanno dato loro una terra. 

Ma continua dicendo: “così faranno prigionieri coloro che li avevano resi schiavi e domineranno i loro 
avversari.” 

E COSÌ È STATO! ISRAELE HA FATTO PROGIONIERI COLORO CHE LI HANNO DOMINATI PER MIGLIAIA DI 
ANNI! LA PALESTINA È, DI FATTO, UN POPOLO IN PRIGIONE, UN POPOLO DOMINATO DA ISRAELE. 

Ma continuiamo a leggere…  

Adesso Isaia inizia a parlare di Lucifero, che definisce : “LA STELLA DEL MATTINO”. 

7 Riposa ora tranquilla tutta la terra ed erompe in grida di gioia. 8 Persino i cipressi gioiscono riguardo a te 
e anche i cedri del Libano: Da quando tu sei prostrato, non salgono più i tagliaboschi contro di noi. 9 Gli 
inferi di sotto si agitano per te, per venirti incontro al tuo arrivo; per te essi svegliano le ombre, tutti i 
dominatori della terra, e fanno sorgere dai loro troni tutti i re delle nazioni. 10 Tutti prendono la parola per 
dirti: Anche tu sei stato abbattuto come noi, sei diventato uguale a noi. 11 Negli inferi è precipitato il tuo 
fasto, la musica delle tue arpe; sotto di te v'è uno strato di marciume, tua coltre sono i vermi. 12 Come mai 
sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato steso a terra, signore di popoli?  
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CHI È SECONDO VOI, LUCIFERO, LA STELLA DEL MATTINO? COME MAI GLI EBREI NON HANNO MAI VOLUTO 
ACCETTARE GESÙ CRISTO COME MESSIA? NON VI CHIEDETE IL PERCHÉ? 

LA RAGIONE STA PROPRIO IN QUESTO CAPITOLO DI ISAIA. PERCHÉ LUCIFERO, LA STELLA DEL MATTINO, 
ALTRO NON È CHE GESÙ CRISTO, CHE GLI EBREI HANNO RIFIUTATO COME MESSIA. 

Gesù è il figlio di Dio, che, esattamente come Lucifero, è sceso dagli abissi per essere come Dio. 

PER RIVELARE AL MONDO LA VERITÀ SU QUEL DIO, JAHWHÉ CHE GOVERNA IL MONDO MATERIALE! 

ECCO PERCHE’ ISRAELE NON PUÒ ACCETTARE GESU’ COME MESSIA! 

PERCHE’ GESÙ CRISTO È L’ANGELO DEL MATTINO, CHE SI È SACRIFICATO PER NOI, PER RENDERCI PARTECIPI 
DI UNA VERITA’ NASCOSTA PER MIGLIAIA DI ANNI. 

13 Eppure tu pensavi: Salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, 
nelle parti più remote del settentrione. 14 Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale 
all'Altissimo. 

INFATTI GESÙ CRISTO SI È INNALZATO AL DI SOPRA DI JAHWHÉ, HA AVUTO IL CORAGGIO DI DIRE, AI FARISEI 
CHE LO INTERROGAVANO, CHE IL LORO PADRE È IL DIAVOLO! 

Quindi quello che dice Isaia è di una verità sconvolgente.. Che però è sfuggita a miliardi di persone, negli 
ultimi 2000 anni. 

GESÙ CRISTO HA OSATO FARSI UGUALE ALL’ALTISSIMO! HA OSATO PARAGONARSI AL DIO DI ISRAELE. E PER 
QUESTO È STATO CROCIFISSO DAL SUO STESSO POPOLO! E’ STATO CROCIFISSO PER ORDINE STESSO DI 
JAHWHÈ, COME I CATARI HANNO RIVELATO NEL LORO VANGELO SEGRETO!  

PER QUESTO GLI EBREI NON HANNO MAI RICONOSCIUTO GESÙ CRISTO COME IL LORO MESSIA, COME IL 
FIGLIO DI DIO. 

MA DAVVERO È COSÌ DIFFICILE? DAVVERO NON RIUSCITE ANCORA A CAPIRE? 

Non vi basta? Va bene, continuiamo: 

15 E invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso! 

GESÙ E’ SCESO AGLI INFERI, E DOPO TRE GIORNI È RISUSCITATO, ESATTAMENTE COME RIPORTATO DA 
ISAIA A PROPOSITO DI LUCIFERO. 

16 Quanti ti vedono ti guardano fisso, ti osservano attentamente. È questo l'individuo che sconvolgeva la 
terra, che faceva tremare i regni, 17 che riduceva il mondo a un deserto, che ne distruggeva le città, che non 
apriva ai suoi prigionieri la prigione? 18 Tutti i re dei popoli, tutti riposano con onore, ognuno nella sua 
tomba. 19 Tu, invece, sei stato gettato fuori del tuo sepolcro, come un virgulto spregevole; sei circondato da 
uccisi trafitti da spada, come una carogna calpestata. A coloro che sono scesi in una tomba di pietre. 

GESÙ È STATO GETTATO FUORI DAL SUO SEPOLCRO, ESATTAMENTE COME AFFERMA ISAIA! IL SUO CORPO 
NON È MAI STATO RITROVATO! GESÙ, L’INDIVIDUO CHE SCONVOLGEVA LA TERRA, CHE FACEVA TREMARE I 
REGNI, CHE RIDUCEVA IL MONDO A UN DESERTO, È STATO GETTATO FUORI DEL SUO SEPOLCRO, COME UN 
VIRGULTO SPREGEVOLE. QUESTA È IL COMPIMENTO DELLE PROFEZIE! 

20 tu non sarai unito nella sepoltura, perché hai rovinato il tuo paese, hai assassinato il tuo popolo; non 
sarà più nominata la discendenza dell'iniquo. 
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ED INFATTI IL CORPO DI GESÙ CRISTO NON È STATO UNITO NELLA SEPOLTURA, NESSUNO CONOSCE QUALE 
SIA LA SUA DISCENDENZA! 

Ma continuiamo a leggere: 

21 Preparate il massacro dei suoi figli a causa dell'iniquità del loro padre e non sorgano più a conquistare la 
terra e a riempire il mondo di rovine». 22 Io insorgerò contro di loro - parola del Signore degli eserciti -, 
sterminerò il nome di Babilonia e il resto, la prole e la stirpe - oracolo del Signore -. 23 Io la ridurrò a dominio 
dei ricci, a palude stagnante; la scoperò con la scopa della distruzione - oracolo del Signore degli eserciti -.24 
Il Signore degli eserciti ha giurato: «In verità come ho pensato, accadrà e succederà come ho deciso. 25 Io 
spezzerò l'Assiro nella mia terra e sui miei monti lo calpesterò. Allora sparirà da loro il suo giogo, il suo peso 
dalle loro spalle». 

AVETE CAPITO COSA DICE JAHWHÉ:  

“Preparate il massacro dei suoi figli (i cristiani) a causa dell'iniquità del loro padre (Gesù Cristo) e non 
sorgano più a conquistare la terra e a riempire il mondo di rovine».” 

DAVVERO NON RIUSCITE A CAPIRE QUAL È IL MASSACRO DI CUI PARLA JAHWHÉ? 

ISAIA STA PARLANDO DEL MASSACRO DEI CRISTIANI, CHE INFATTI SARANNO PERSEGUITATI PER 42 MESI, 
COME RIPORTATO IN APOCALISSE 11 E NEI VANGELI (SARETE PERSEGUITATI A CAUSA DEL MIO NOME). 

I FIGLI DI CRISTO SARANNO PERSEGUITATI, A CAUSA DELL’INIQUITÀ DEL LORO PADRE! ECCO PERCHÉ GLI 
EBREI NON POSSONO ACCETTARE GESÙ CRISTO COME MESSIA! PERCHÉ LO CONSIDERANO INIQUO. LO 
CONSIDERANO COME IL PRINCIPIO DI TUTTI I MALI. 

PERCHÉ CRISTO È COLUI CHE HA OSATO INNALZARSI AL COSPETTO DI DIO! E’ COLUI CHE HA OSATO 
RIVELARE LA VERITÀ SU JAHWHÉ.  

MA DAVVERO NON RIUSCITE ANCORA A CAPIRE? 

I CRISTIANI SARANNO PERSEGUITATI PER 42 MESI, A CAUSA DELL’INIQUITÀ DEL LORO PADRE, GESÙ 
CRISTO! QUESTO È CIÒ CHE PENSANO GLI EBREI! QUESTO È CIÒ CHE HA DECRETATO JAHWHE’! 

MA JAHWHÈ SI VENDICHERÀ DI QUESTO POPOLO INIQUO, CHE HA OSATO CREDERE NELLE PAROLE DI 
COLUI CHE SI È INNALZATO AL DI SOPRA DI DIO. 

22 Io insorgerò contro di loro - parola del Signore degli eserciti -, sterminerò il nome di Babilonia e il resto, la 
prole e la stirpe - oracolo del Signore -. 23 Io la ridurrò a dominio dei ricci, a palude stagnante; la scoperò 
con la scopa della distruzione - oracolo del Signore degli eserciti -. 24 Il Signore degli eserciti ha giurato: «In 
verità come ho pensato, accadrà e succederà come ho deciso. 25 Io spezzerò l'Assiro nella mia terra e sui 
miei monti lo calpesterò. Allora sparirà da loro il suo giogo, il suo peso dalle loro spalle». 

AVETE CAPITO COSA DICE JAHWHE’? 

IO INSORGERÒ CONTRO DI LORO (I CRISTIANI) STERMINERÒ IL NOME DI BABILONIA. BABILONIA NON È 
ALTRO CHE ROMA, IL VATICANO, COME SI CAPISCE ANCHE LEGGENDO APOCALISSE 17 E 18. BABILONIA, LA 
MADRE DI TUTTE LE PROSTITUTE.. 

MA DAVVERO NON RIUSCITE ANCORA A CAPIRE? 

I CRISTIANI SARANNO PERSEGUITATI PER 42 MESI… IL VATICANO SARÀ DISTRUTTO… QUESTO CI STA 
DICENDO ISAIA… E LA COLPA, SECONDO JAHWHÉ, È PROPRIO DI GESÙ CRISTO, CHE HA OSATO INNALZARSI 
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AL DI SOPRA DELL’ALTISSIMO, AL DI SOPRA DEL SIGNORE DEGLI ESERCITI, E PER QUESTO È STATO 
CROCIFISSO. 

26 Questa è la decisione presa per tutta la terra e questa è la mano stesa su tutte le genti. 27 Poiché il 
Signore degli eserciti lo ha deciso; chi potrà renderlo vano? La sua mano è stesa, chi gliela farà ritirare? 

CAPITE? LE DECISIONI DI JAHWHÈ NON POSSONO ESSERE MUTATE. 

“QUESTA È LA DECISIONE PRESA PER TUTTA LA TERRA E QUESTA È LA MANO STESA SU TUTTE LE GENTI”.  

IL SIGNORE DEGLI ESERCITI LO HA DECISO, E NESSUNO POTRÀ RENDERLO VANO. NESSUNO POTRÀ FAR 
RITIRARE LA SUA MANO. 

LA MATRIX DOVRÀ ESSERE PORTATA A COMPIMENTO. 

 

12.11. Legame tra Gesù e Lucifero 

Questo post va letto con molta attenzione. 

Fà capire il VERO SIGNIFICATO DELLA GENESI. CHI È VERAMENTE GESÙ CRISTO. CHI È VERAMENTE IL 
SERPENTE DEL VECCHIO TESTAMENTO. CHI È VERAMENTE LUCIFERO. CHI È VERAMENTE SATANA.  

Prima di leggere questo post, tuttavia, consiglio, per chi non l'avesse fatto, di dare una lettura al post sulla 
genesi gnostica, nel paragrafo 12.6, altrimenti rischiereste di entrare in confusione e di non capire più nulla.  

 

SIMBOLOGIA DEL SERPENTE 

In tutte le civiltà tradizionali il Serpente è sempre stato un simbolo di grande rilievo. Solo nella Bibbia questo 
essere simbolico ha un aspetto negativo: egli è antitetico al Dio creatore e spinge Adamo ed Eva alla 
disobbedienza. Nella cultura cristiana è simbolo dell’astuzia che incita al peccato: la Vergine lo schiaccia 
sotto il piede. 

Per gli Gnostici cristiani, invece, il serpente è il simbolo della conoscenza, della Gnosi: egli apre gli occhi ad 
Adamo ed Eva e li induce a disubbidire ai comandi del Dio creatore: un Dio geloso, arrogante, vendicativo, 
“ignorante” di tutto ciò che vi è al di sopra di lui. Mangiando il frutto dell’Albero della Conoscenza, essi 
conoscono la Verità: il Dio creatore è un Dio inferiore, un aborto generato da un turbamento del Pleroma, la 
realtà superiore emanata dall’Uno inconoscibile. 

Nell’antico Egitto il Serpente era raffigurato nel copricapo del Faraone, sinonimo di Saggezza e Conoscenza. 

Nella filosofia dello Yoga indiano il serpente arrotolato e addormentato è il simbolo di Kundalini: La 
conoscenza addormentata che risiede alla base della colonna vertebrale. Con le tecniche Yoga essa viene 
gradualmente risvegliata e risale lungo la Shusumna attraversando i Chakra fino a giungere all’ultimo nodo 
alla sommità del capo. Essa risveglia i singoli Chakra e giunta al settimo completa il suo risveglio, portando 
l’individuo nello stato che viene comunemente definito realizzazione del sé o illuminazione. 

In quasi tutte le civiltà dell’America precolombiana veniva adorato il Serpente Piumato. Questa divinità 
adorata con nomi diversi da olmechi, mixtechi, toltechi, aztechi, maya e quichè. Era la divinità che aveva 
portava la conoscenza agli uomini. Presso gli Aztechi il suo nome era Quetzalcoatl ed era il Signore del 
Sapere. I Maya lo chiamavano Kukulkan, i Quichè Gukumatz. Quetzalcoatl insegnò agli uomini a misurare il 
tempo e capire le stelle e stabilì il corso dell’anno e delle stagioni; insegnò anche a coltivare il mais. Secondo 
la leggenda, Quetzalcoatl scomparve in cielo, ma un giorno ritornerà (ESATTAMENTE COME GESÙ CRISTO). 
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Nei Tarocchi troviamo il serpente nell’Arcano Maggiore dell’Eremita. Egli, simbolo della conoscenza, 
precede l’Eremita nel suo cammino verso l’illuminazione. 

Il Dio Mercurio veniva spesso raffigurato con in mano il caduceo: due serpenti attorcigliati attorno ad un 
bastone. Questo stesso simbolo, prima che di Mercurio, era caratteristico di Ermete Trismegisto, il mitico 
personaggio che insegnò all’Umanità la via segreta alla conoscenza agli albori della civiltà. Il caduceo 
rappresentava la sintesi del sapere universale. 

In sintesi, possiamo affermare che il significato tradizionale del simbolo del serpente è quello della 
Conoscenza Suprema, obiettivo finale di tutte le scienze esoteriche. 

Tra le numerose sette gnostiche del II° secolo, gli Ofiti, detti anche Naasseni, veneravano specificatamente il 
Serpente. 

Il Serpente era ritenuto elargitore agli uomini della conoscenza del Bene e del Male, preclusa dal Dio del 
Vecchio Testamento, creatore del mondo, ma, ritenuto dalla Gnosi, inferiore al Dio supremo. 

Secondo gli Ofiti, il Serpente era stato mandato da Sophia (la Sapienza) per convincere gli uomini a 
mangiare il frutto proibito della Conoscenza per rendersi conto di livelli divini ben superiori a quelli del loro 
creatore: il Serpente è colui che dà la Gnosis, la conoscenza illuminata del bene e del male; è il Serpente 
l’elemento positivo al quale rendere culto e rivolgersi come via per la salvezza.  

Nella loro Dottrina Il Serpente, il tentatore, appare nelle vesti del liberatore, di colui che solleva l’uomo al di 
là del bene e del male, al di là della “legge”, al di là del Dio antico, nemico della libertà. 

La maggior parte delle opere degli Ofiti sono state distrutte dalla Chiesa Cattolica e quel poco che sappiamo 
di loro è dovuto o a pochi ritrovamenti tra gli scritti di Nag Hammadi o a quanto scritto contro di loro dai 
Padri della Chiesa. 

Nell’opera “Adversus Haereses (contro gli eretici)” di S. Epifanio troviamo la citazione di uno dei pochissimi 
scritti originali degli Ofiti che ci sono pervenuti: 

“Noi veneriamo il Serpente, perché Dio ha fatto per suo mezzo la Gnosi per l’umanità. Ialdabaoth (il 
Demiurgo, che era il ‘dio degli ebrei’) non ha avuto rapporti con gli uomini e non ha alcuna connessione con 
la Madre o il Padre in alto. Fu il Serpente che, con la tentazione, ha portato loro la Gnosi; ha insegnato 
all’uomo e alla donna la completa conoscenza dei misteri dall’alto. Per questo motivo suo padre Ialdabaoth 
è impazzito di furore, e l’ha cacciato giù dal cielo”. 

LUCIFERO, IL PORTATORE DI LUCE 

La tradizione giudaico-cristiana identifica Lucifero con Satana (il Demonio), principe e personificazione del 
male. La figura di Satana fu introdotta in quanto non si poteva imputare al Dio creatore la presenza del 
male nel mondo. Ancora oggi, nella Teologia cristiana, l’esistenza di Satana è un dogma di fede. 

Per poter invece comprendere il reale senso esoterico della figura di Lucifero, dobbiamo prima fare alcune 
considerazioni. Tutte le più antiche scritture dell’area mesopotamica si rifanno a tradizioni orali precedenti 
all’invenzione della scrittura relative ad avvenimenti del più antico passato dell’umanità. 

Questi avvenimenti sembrano essere stati di una tale eccezionalità che troviamo la loro narrazione 
presente, con poche varianti, che non alterano il senso del racconto, praticamente in tutti i primi scritti 
della regione che, poi, sono anche i primi scritti dell’umanità. Un esempio per tutti è il racconto del diluvio 
universale, presente in innumerevoli testi, non solo mesopotamici, ma diffusi praticamente in tutto il 
mondo. 
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Tra questi avvenimenti, quello che riguarda il nostro argomento è il racconto degli “Angeli ribelli”. 

Il succo della tradizione su questo argomento è molto semplice: Dio, prima della creazione, avrebbe creato 
gli angeli ed uno di essi, il più bello, il più splendente ed il più vicino a Dio, Lucifero, considerandosi uguale, 
se non superiore, a Dio, si ribellò. Con lui si ribellarono un terzo di tutti gli angeli e ci fu una grande battaglia 
in cielo con gli angeli rimasti fedeli a Dio guidati da Michele. I ribelli furono sconfitti ed espulsi dal mondo 
divino. 

Sia il libro della Genesi del Vecchio Testamento, sia l’antichissimo Libro di Enoch, ma anche testi relativi ad 
altre tradizioni, concordano sulla presenza di questi angeli ribelli sulla Terra, sui loro accoppiamenti con le 
“figlie degli uomini” ed, in molti casi, sul fatto che questi esseri divini hanno dato l’avvio alla civiltà umana, 
insegnando agli uomini scienza ed arte. 

In questo senso possiamo comprendere l’etimologia del nome “Lucifero”, in latino Lucifer, portatore di luce 
(lux = luce, ferre = portare), ma questa etimologia ha anche un significato più profondo che vedremo più 
avanti. 

L’identificazione di Lucifero con Satana è molto più tarda: nella tradizione giudaica nasce solo nel primo 
secolo avanti Cristo ed in quella cristiana ai primi secoli dopo Cristo, soprattutto in relazione al brano 
dell’Apocalisse: 

“Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago 
combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande 
drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato 
sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli”. 

Ci dobbiamo soffermare sulle parole “il serpente antico”. Si tratta di una chiara allusione al serpente della 
Genesi che indusse Eva a mangiare il frutto dell’albero della conoscenza, disobbedendo al comando del Dio 
creatore. 

In effetti tutta la tradizione esoterica, derivante dall’interpretazione gnostica della Genesi, identifica 
Lucifero col serpente che indusse Eva al “peccato”. 

Ma, in questa tradizione, Lucifero, il serpente, assume un aspetto estremamente positivo: il mondo è stato 
creato da una pluralità di Angeli (di solito ritenuti in numero di sette) con a capo il terribile Yaldabaoth 
(identificato con Jahwhè, il Dio del Vecchio Testamento), geloso, crudele, vendicativo, ignorante del mondo 
divino al di sopra di lui, dal quale è nato per un tragico errore. 

Questi Angeli, chiamati Elohim nel Vecchio testamento ed Arconti nella tradizione gnostica, creano l’uomo: 
“Facciamo l’uomo a nostra immagine”, ma l’uomo giace inanimato come un verme sulla terra. 
Successivamente essi soffiano su di lui lo Spirito che inconsapevolmente avevano ricevuto dal mondo divino 
superiore. L’uomo si anima e diventa loro schiavo, ma possiede ormai qualcosa di superiore ai suoi creatori. 

Lucifero, il Serpente, il portatore di luce, induce Eva a mangiare il frutto dell’albero della conoscenza ed 
Eva, successivamente, convince Adamo a fare lo stesso. 

I due assumono la consapevolezza della loro natura superiore agli Arconti e, da quel momento sono 
perseguitati dai fabbricatori di questo mondo che hanno il potere assoluto su tutto il creato. 

Ciò nonostante, gli Elohim sono visibilmente preoccupati. Leggiamo sempre nella Genesi: 

“Ecco, l’Uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del Bene e del Male. Guardiamo che 
egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell’albero della vita, ne mangi e viva per sempre”. 
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In questa ottica la figura di Lucifero assume l’aspetto di quell’essere divino che “apre gli occhi” all’uomo e 
gli indica la via per sfuggire al potere degli Arconti e risalire al mondo divino, ricongiungendosi al Padre 
Nascosto, che Gesù Cristo è venuto a far conoscere agli uomini, così diverso dal Terribile Dio del Vecchio 
Testamento. 

Lucifero è il salvatore ed il liberatore dell’uomo dalla tirannia dei suoi creatori. Lucifero è il portatore di 
Luce (come dice l’etimologia della stessa parola), la stella del mattino, Gesù Cristo. 

A questo punto, credo potremmo trarre le seguenti conclusioni: 

1) Satana non è una figura realmente esistente, ma fu introdotta nella tradizione giudico cristiana per poter 
spiegare l'esistenza del male. Infatti, dal momento che il male non poteva essere imputato al Dio creatore, 
che invece impersonificava il bene assoluto, è stata introdotta questa figura, al solo scopo di svelare 
l'enigma dell'esistenza del male. In effetti, come spiega lo stesso Biglino, Satana viene da Satan, che 
significa "avversario". Ciò fa capire che Satana non è il nome di una persona, di un demone, ecc. Ma è un 
termine col quale si denota una "funzione" ben precisa, quella di avversario, di antagonista. Quindi Satana 
non esiste realmente, ma è una funzione che può essere associata a qualunque soggetto che svolga il ruolo 
di avversario, di antagonista.  

Nella tradizione giudaico cristiana la figura (inventata) di Satana è stata associata a quella (realmente 
esistente) di Lucifero, il portatore di Luce.  

Ma questa associazione è stata fatta al solo scopo di ingannare l'umanità, e soggiogarla al volere del Dio 
creatore (Jahwhè).  

Lucifero è il portatore di Luce, è il "figlio dell'Aurora" che si è sacrificato, scendendo sulla Terra, per il bene 
dell'umanità. È il serpente della Gnosi, colui che ha donato all'uomo la conoscenza del bene e del male, 
sollevando l’uomo al di sopra della “legge” imposta dal Dio antico, il Dio del vecchio testanento, nemico 
della libertà. Lucifero è la conoscenza illuminata del bene e del male, che garantisce all'uomo la salvezza 
eterna.  

LUCIFERO È IL CRISTO, CHE SI È FATTO UOMO, 2000 ANNI FÀ, COL NOME DI GESÙ. 

Così si spiega tutto. Si spiega, anche il vero dl significato del SACRIFICIO di Cristo. 

Lucifero si è fatto uomo, nelle sembianze di Gesù, per dare all'umanità un'opportunità di salvezza. Il 
sacrificio di Gesù sulla Croce simboleggia la sofferenza, il dolore, unici mezzi attraverso i quali l'uomo può 
raggiungere l'illuminazione eterna, liberandosi dal ciclo delle reincarnazioni e dal controllo del suo Dio 
creatore, Jahwhè. 

https://www.laboratoriocasadellavita.it/2018/06/07/adamo-ed-eva-tra-conoscenza-e-
dipendenza/?fbclid=IwAR3ujVFusrp3IRqvKL-kaozLf-kP_S5jN8yChEJ6tW6TOiKrdXqWnlHbPsE 

 

CONCLUSIONI 

Il Cristo solare rappresenta Lucifero. 

Gesù è un uomo che, dopo la morte, è stato associato al Cristo solare, quindi a Lucifero. 

Lucifero, come anche il Cristo, è il Portatore di luce, colui che rivela la verità dell'esistenza, anche attraverso 
la sofferenza e il dolore. 
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Lucifero e JAHWHÈ (il Dio del vecchio testamento) sono antagonisti. Giocano la stessa partita, anche se con 
due ruoli opposti: Lucifero tende a spingere l'uomo verso l'illuminazione spirituale. Jahwhè, invece, lo 
attrae verso i piaceri terreni. 

Quindi non è affatto vero che Lucifero è assimilabile a Satana. Questo fa parte dell'inganno di tutte le 
religioni, per lo meno di quelle che si ispirano al Cristianesimo.  

Da wikpedia 

"Accanto alla tradizione teologica e letteraria riguardo Lucifero si sviluppò, già nei primi tempi di fioritura e 
di espansione delle dottrine cristiane, una corrente gnostica che tentò la reinterpretazione della figura 
luciferina in chiave salvifica e liberatrice per l’uomo dalla tirannia del Dio Creatore (JAHWHÈ). Secondo tale 
dottrina, che ha radici tanto nel Marcionismo quanto nel Manicheismo, il SERPENTE/LUCIFERO descritto 
nella Genesi sarebbe colui che ha indotto l’uomo alla conoscenza, la scientia boni et mali, e dunque 
all’elevazione dell’uomo a divinità, pur contro la volontà del Dio supremo (Jahwhè, il Dio del vecchio 
testamento), che avrebbe voluto invece mantenere l’uomo quale suo suddito e schiavo, cioè quale essere 
inferiore. 

In tale dottrina il nome Satana scompare quasi del tutto in favore del nome Lucifero, che viene interpretato 
alla lettera come “Portatore di luce” e viene perciò eletto quale salvatore dell’uomo. Tutto ciò è in evidente 
antitesi con la concezione classica del Cristianesimo, secondo la quale invece l’aspetto luminoso di Satana è 
solo un mascheramento e uno strumento di seduzione." 

 

12.12. Ulteriori conferme che le religioni non provengono da Cristo ma da Jahwhé, il Dio 
dell’antico testamento 

Dal vangelo apocrifo di Tommaso leggiamo: 

39 “Il fariseo e lo scriba hanno rubato la chiave della conoscenza e l’hanno sotterrata. Cosi non solamente 
non sono entrati, ma non hanno lasciato entrare quelli che volevano. Perciò voi siate prudenti come le serpi 
e puri come le colombe.” 

In questo verso del vangelo di Tommaso, Gesù dice, senza mezzi termini, che i farisei e gli scriba hanno 
rubato la chiave della conoscenza e l’hanno sotterrata. 

I farisei erano individui appartenenti a una setta religiosa ebraica, che predicava rigorismo morale e zelo 
religioso, sulla base dei principi contenuti nella Torah e negli altri testi sacri ebraici, secondo gli 
insegnamenti trasmessi da Jahwhè, il Dio del vecchio testamento. 

Capite perché gli ebrei non hanno accettato Gesù come messia? Avete capito perché lo hanno messo a 
morte? 

Egli è stato il primo essere umano ad aver osato alzarsi al di sopra del loro Dio, Jahwhè, come riportato in 
Isaia 14. E per questo è stato crocifisso. E nonostante queste evidenze, le religioni sono riuscite a 
nascondere, per 2000 anni, la verità. Facendoci credere che colui che Gesù chiamava Padre, fosse lo stesso 
Dio del vecchio testamento. 

Gesù dice, non solo che gli scriba e i farisei sono in errore.. Dice molto, molto di più.. 

Egli afferma che i farisei e gli scriba hanno sotterrato la chiave della conoscenza. 

In altre parole, sta confermando che la religione giudica e tutte quelle che riconoscono in Dio Jahwhè, sono 
responsabili di AVERE SOTTERRATO LE CHIAVI DELLA CONOSCENZA. 
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Infatti le religioni sono uno strumento con il quale Jahwhé mantiene gli uomini nell’ignoranza spirituale, 
nella paura del peccato, in modo da poterli dominare meglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


