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Considerazioni sull'apocalisse 
 

Premessa 
 

In questo documento cercherò di esporre alcune considerazioni che confermerebbero che 
il giorno del giudizio potrebbe essere più vicino di quanto crediamo. Esistono, in 
particolare, numerose convergenze tra diverse profezie ed eventi storici contemporanei, 
che collocherebbero la fine dei tempi (e con essa l'inizio di una nuova era), a cavallo di un 
periodo di circa 6 mesi, compreso tra dicembre 2019 e giugno 2020. Cercheremo di fornire 
tutte le evidenze possibili per dimostrare tali corrispondenze.  
 
Prima di iniziare con la descrizione degli eventi, è doverosa una precisazione. Sappiamo 
che l'Apocalisse di Giovanni descrive, tra le altre cose, la presenza di due distinte figure che 
caratterizzeranno i 7 anni dell'apocalisse: l'anticristo e il falso profeta. 
 
In questo documento si cercherà di fornire delle prove a sostegno della tesi che Donald 
Trump è l'anticristo, mentre papa Francesco è il falso profeta.  
 
Il presente documento è articolato in 7 parti: 
 
1 parte: Considerazioni su Donald Trump, in particolare riguardanti l'aspetto caratteriale e 
quello numerologico, che evidenzia diverse corrispondenze con il numero 666 
 
2° parte: Considerazioni su Papa Francesco, in particolare riguardanti l'aspetto 
numerologico 
 
3° parte: Conclusioni riguardanti la collocazione dell’Apocalisse nella nostra attuale epoca 
storica 
 
4° parte: Considerazioni su una possibile crisi economica mondiale, che potrebbe scoppiare 
nel 2020 e sull’elezione di Donald Trump 
 
5° parte: Allineamento planetario del 25/12/2019 
 
6. parte: Considerazioni cosmologiche riguardanti il risveglio del buco nero della via Lattea 
 
7° parte: Sono riportati alcuni post che forniscono ulteriori elementi a sostegno della tesi 
che verrà esposta 
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1° parte: Considerazioni su Donald Trump 
 

1.1. Aspetto caratteriale 
 

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

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



Autore: Enrico Telaretti Pagina 4 
 

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

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

 
 

 
Inoltre, come profetizzato più di 2000 anni fa da Geremia, in occasione del 70° anniversario 
della nascita dello stato di Israele, è stata coniata la moneta che precederà l'incoronazione 
del Messia nel terzo tempio. In questa moneta, il presidente Trump viene rappresentato 
accanto all'imperatore Ciro il Grande, che nel 538 a. C. consentì agli ebrei esiliati a 
Babilonia di ricostruire il Secondo Tempio a Gerusalemme. Il significato celato dietro 
questo simbolo è evidente: come Ciro il Grande consentì la ricostruzione del secondo 
tempio, il tanto atteso messia (Trump), permetterà la ricostruzione del terzo tempio. Vi 
ricordo, infatti, che il messia atteso dagli Ebrei è, a tutti gli effetti, l'anticristo per i cristiani..  
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2° parte: Considerazioni su papa Francesco 
 
Come accennato in premessa, in questo capitolo verranno fornite alcune prove a supporto 
della tesi che papa Francesco sia il falso profeta dell'apocalisse. In particolare, si 
riporteranno alcune considerazioni di tipo numerologico, che evidenziano delle incredibili 
connessioni con il numero 666, e si daranno alcuni cenni sulla famosa profezia di san 
Malachia e sul terzo segreto di Fatima, che riguardano da vicino l'attuale pontefice.   
 
 
2.1. Considerazioni di tipo numerologico 
Il nome Jorge Mario Francisco Bergoglio (dal momento che Bergoglio è di nazionalità 
argentina, è necessario considerare il suo nome orinario in lingua spagnola) può essere 
collegato, sotto molteplici punti di vista al numero 666.  
Un prima calcolo mostra che la somma delle cifre corrispondenti al nome Bergoglio, nel 
codice ASCII, restituisce esattamente 666.  
Un secondo ragionamento mostra che la somma corrispondente alle lettere del nome: 
"Jorge Mario Francisco Bergoglio", nel codice caldeo, restituisce esattamente il numero 
666.  
 
 
2.1.1. Calcolo numerologico utilizzando il codice ASCII 
 
E' immediato constatare che la somma delle cifre corrispondenti al nome Bergoglio, nel 
codice ASCII, restituisce esattamente 666: 
 

 
Valore codice ASCII 

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

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

Codice caldeo 
1 2 3 4 5 6 7 8 

A B C D E U O F 

I K G M H V Z P 

J R L T N W     

Q   S     X     

Y               

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

  
F 8 

 
B 2 

 O 7 
  

R 2 
 

E 5 
 R 2 

  
A 1 

 
R 2 

 G 3 
  

N 5 
 

G 3 
 E 5 

  
C 3 

 
O 7 

 M 4 
  

I 1 
 

G 3 
 A 1 

  
S 3 

 
L 3 

 R 2 
  

C 3 
 

I 1 
 I 1 

  
O 7 

 
O 7 

 O 7 
  

Somma 33 
 

Somma 33 
 Somma 33 

        
 

3+3= 6 
  

3+3= 6 
 

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

 

 

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

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

 
3.4. Le profezie di Maria della Divina Misericordia 

 
Riporto, in questo paragrafo, alcune profezie della discussa profetessa, conosciuta con il 
nome di “Maria della Divina Misericordia”, perché contengono delle sorprendenti analogie 
con la cerimonia del San Gottardo, di cui si è parlato nel paragrafo 3.3. 
Maria della Divina Misericordia è una figura molto controversa. Io stesso non la ritengo 
attendibile. Tuttavia, alcune profezie di MDM per alcuni versi sembrerebbero esatte. Ad 
esempio, pochi mesi prima dell'abdicazione di Papa Ratzinger, lei aveva previsto che il 
Papa sarebbe stato costretto a dimettersi, e che il falso profeta avrebbe governato la 
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chiesa cattolica negli ultimi anni, prima del ritorno di Gesù Cristo. Ciò che MDM aveva 
predetto si é effettivamente verificato, e questo lascia profondamente perplessi.. 
In una delle tantissime profezie, MDM ha affermato che nel dicembre 2012 sarebbe 
iniziata la "GRANDE TRIBOLAZIONE", destinata a finire nel maggio 2016, quando sarebbe 
iniziata una "nuova era di pace" o il "paradiso in terra". 
Anche questa è un informazione che, a prima vista potrebbe sembrare esatta, dato che il 
mese di dicembre 2012 potrebbe rappresentare l'inizio dei sette anni dell'apocalisse (vedi 
paragrafo 3.1).  
Per comprendere bene gli eventi è necessario, tuttavia, una precisazione. 
I sette anni dell'apocalisse vengono solitamente suddivisi in due periodi: il primo, di 42 
mesi (3 anni e mezzo) nel quale il falso profeta si insedierà a capo della chiesa, ed 
inizieranno gli sconvolgimenti planetari, come terremoti, alluvioni, ecc. Il secondo periodo, 
che comprende i rimanenti 3 anni e mezzo, che vedranno l'incoronazione dell'anticristo, 
che regnera' per i successivi 42 mesi, fino al ritorno di Gesù Cristo. Questo è quanto 
riportato nell'Apocalisse. Ma MDM dice una cosa diversa. Infatti, in una delle sue profezie 
ella afferma che: “nel dicembre 2012 sarebbe iniziata la "GRANDE TRIBOLAZIONE", 
destinata a finire nel maggio 2016, quando sarebbe iniziata una 
"nuova era di pace" o il "paradiso in terra". 
Ma l'apocalisse riporta che negli ultimi 3 anni e mezzo il mondo sarà governato 
dall'anticristo. Afferma pure che la grande tribolazione inizierà negli ultimissimi mesi, 
prima del ritorno di Cristo. E ciò contraddice quanto affermato da MDM, ossia che la 
grande tribolazione sarebbe iniziata a fine 2012. In altre parole, MDM ha scambiato la 
grande tribolazione con l'inizio dei 7 anni dell'apocalisse..  
Ma c'è di più... 
MDM afferma che la grande tribolazione sarebbe finita a maggio 2016. E da lì sarebbe 
iniziata una nuova era di pace e prosperità per l'umanità. Ma, come visto nel paragrafo 3.3, 
in data 1 giugno 2019 si è svolta la cerimonia di incoronazione dell’anticristo. Ed in quegli 
stessi mesi si sono svolte le presidenziali per il rinnovo del presidente degli Stati Uniti, che 
hanno portato, nel novembre 2016, all'elezione di Donald Trump. 
Quindi, secondo quanto affermato da MDM, il periodo di grande prosperità coincide con 
l'elezione di Trump a presidente degli stati Uniti, e con l’incoronazione dell’anticristo. 
Risulta evidente, quindi, che MDM ha annunciato al mondo l'avvento dell'anticristo, anche 
se, probabilmente, pochi ne hanno compreso il significato. 
 
 
3.5. L'eclissi di anulare di sole del 21 giugno 2020 
 
Esiste un'incredibile connessione tra il percorso che il sole traccerà nel cielo, il 21 giugno 
2020, durante l'eclissi di sole anulare, e la disposizione della camera del re e della regina 
all'interno della grande Piramide di Giza. 
In altre parole, la configurazione dei due astri, sole e luna, durante l'eclissi del 21 giugno 
2020 replicherà esattamente quella presente all'interno della Grande Piramide di Giza 
(camera del re e camera della regina). Analogie si possono riscontrare anche con la 
geometria sacra di Stonhenge. E' probabile, quindi, che questi monumenti possano essere 
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stati eretti decine di migliaia di anni fa, proprio per avvisare l'umanità sulla data del 21 
giugno 2020. 
 
Di seguito si riporta il testo dell'articolo che potete leggere in originale al seguente link: 
 
http://profezieevangeliche.blogspot.com/2018/01/leclissi-del-21-giugno-2020.html 
 
L'Eclissi del 21 Giugno 2020 nell'Architettura 
L'allineamento tra solstizio d'estate (nell'emisfero nord) ed equatore galattico è un 
fenomeno che l'umanità sembra attendere da millenni. Il verificarsi di una eclissi nel giorno 
esatto del solstizio è un evento unico, destinato a non ripetersi per centinaia o migliaia di 
anni. Lo studio della geometria di questo evento astronomico non smette di sorprendere: 
la si può trovare codificata nei monumenti più antichi del Pianeta. 
 
Vista dal Cairo, l'eclissi non sarà totale, tuttavia, la geometria che il Sole e la Luna 
assumeranno durante questo evento sembra avere una stretta correlazione con la 
struttura interna della Piramide di Cheope a Giza. 
 
 
È straordinario notare che poco più di due ore dopo l'apice dell'eclissi, esattamente alle 
5:13 UT, quando il Sole sarà ancora parzialmente oscurato dal disco lunare, la 
configurazione dei due astri replicherà esattamente quella presente all'interno della 
Grande Piramide. L'allineamento è visibile posizionandosi lungo l'asse nord-sud della 
piramide, a qualche centinaio di metri dal monumento, ed osservando il fenomeno, rivolti 
in direzione sud. 
 

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

In questo istante, la retta congiungente i centri della "camera del Re" e della "camera della 
Regina" interni alla piramide assume la stessa inclinazione dell'Equatore Galattico (la linea 
rossa sulla seconda immagine). 
Una analisi condotta secondo i criteri della geometria sacra rivela che anche Stonhenge 
potrebbe essere stato costruito con l'intento di evidenziare l'avvicinamento alla data del 21 
Giugno 2020.  
Vi consiglio, infine, di vedere anche i due video sull'eclissi del 21 giugno 2020, ai seguenti 
link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Pt1iZwfsaCQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2MeXnIXbaWw 
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4° parte: Considerazioni su una possibile crisi economica mondiale, che potrebbe 
scoppiare nel 2020 e sull’elezione di Donald Trump 

 
Esistono diverse profezie e studi scientifici, secondo cui nel 2020 l’umanità potrebbe 
andare incontro ad una devastante crisi economica, forse anche come conseguenza di un 
conflitto mondiale. In questo capitolo verranno forniti tutti gli elementi necessari a 
suffragare tale ipotesi. 

4.1 Gli studi del prof. Peter Turchin 

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

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

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

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

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

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

Queste le sue parole: 

"una grande confusione seguirà, portando a grandi problemi. 

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

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

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

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

 

4.3. L’incredibile mistero di Baron Trump 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi segnalo anche il link youtube dell’articolo: 
https://www.youtube.com/watch?v=nDDCtrzpMII 
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4.4. I Simpson, ben sedici anni fa, avevano previsto la presidenza di Trump. 

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

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

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

 
5° parte: Allineamento planetario del 25/12/2019 

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

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

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

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

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

 

IL RISVEGLIO DI SAGITTARIUS A* 

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

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

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

Vi segnalo, infine, 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 
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7° parte: di seguito sono riportati alcuni post che approfondiscono alcuni argomenti 
specifici.  
 

I TRE GIORNI DI BUIO 

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

 

 

LA SUPERONDA GALATTICA DI PAUL LA VIOLETTE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Possiamo interpretare questa data come l’inizio della nuova era, l’era dell’acquario e, 
contemporaneamente, la fine della precedente epoca.  

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

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

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

 

http://www.edgarcayce.it/misteri/la_grande_piramide_di_giza_-
_un_cronogramma_della_storia_umana_ssc_1101.htm# 
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LA VESCICA PISCIS E IL SUO COLLEGAMENTO CON LA BIBBIA 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


