Tre giorni di buio
È molto importante sapere che i tempi profetizzati sono in pieno svolgimento e si stanno
accorciando sempre più.
Bisogna assumere la coscienza e la consapevolezza per riuscire ad alzare il nostro stato
vibrazionale evolutivo.
Così facendo si riesce a non arrecare danni al prossimo. Il PROSSIMO non comprende solo
l'uomo, ma tutto ciò che ci circonda, MADRE TERRA e TUTTO IL CREATO, tutto È in simbiosi con
l'uomo.
"AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO".
A tale scopo l'enzima del pianeta Terra (l'uomo) ha bisogno di rimettersi in carreggiata con la
naturale evoluzione ciclica che incalza e non può più attendere. Questo è lo scopo di tutti I
SEGNI e il sostegno fraterno delle forze celesti, che ad un certo punto attiveranno delle misure
di purificazione necessarie e da diverso tempo preannunciate:
- tre giorni di buio
- a come asteroide.
VIENE IL TEMPO DEL NOSTRO SIGNORE.
VIENE IL TEMPO DELLA PURIFICAZIONE E DELLA RESURREZIONE DI TUTTE LE ANIME.
TUTTO CIO' CHE E' STATO PROMESSO VIENE PER LA GLORIA DEGLI SPIRITI VIVENTI.
RALLEGRIAMOCI FRATELLI E SORELLE, RALLEGRIAMOCI PERCHE' E' VERO CHE LA SALVEZZA
VIENE.
GLI ARTEFICI DELLA SUPREMA VOLONTA' DI DIO SONO ALL'OPERA AFFINCHE' OGNI COSA CHE
E' SULLA TERRA SOPRAVVIVA NELLA LUCE DELLO SPIRITO E SI RINNOVELLI IN UN MIGLIORE
DESTINO.
NESSUNA COSA MORIRA', NESSUNA ANIMA PERIRA' IN ETERNO. TUTTO SARA' PROIETTATO
NEL DOMANI, NEL TEMPO IN CUI I GIUSTI E I PACIFICI GOVERNERANNO IL REGNO
CHE IL NOSTRO SIGNORE INSTAURERA' IN QUESTO MONDO.
RALLEGRIAMOCI, ESULTIAMO DI GIOIA, RENDENDO GRAZIE A COLUI CHE CI HA POSTO IN
SALVEZZA PER AMARLO E SERVIRLO IN ETERNO.
OSANNIAMO, OSANNIAMO COLUI CHE HA CREATO OGNI COSA VIVENTE, NELLO SPIRITO NEL
SUO DIVINO AMORE.
VIENE IL TEMPO DEL NOSTRO SIGNORE.

Santa Maria la Stella, 14 febbraio 1971
Ore 12:00
Eugenio Siragusa
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Le apparizioni di Medjugorje, con i relativi messaggi comunicati dai veggenti, sono autentici
fino al 1991 data entro la quale abbiamo riscontrato veridicità di tali eventi.
Prima di questa data, la Vergine si espresse proprio sui tre giorni di buio:
"Durante questi tre giorni di buio non verrà lasciato all’inferno nemmeno un demone. Tutti
saranno sulla terra. Quei tre giorni saranno talmente bui che non riusciremo a vedere neanche
le mani davanti alla faccia. In quei giorni quelli che non sono in stato di grazia moriranno di
terrore a causa dei terribili demoni che vedranno. La Madonna mi disse di chiudere tutte le
porte e le finestre e di non rispondere a nessuno che chiami da fuori. La più grande tentazione
che avremo sarà dovuta al diavolo che imiterà la voce dei nostri cari. Mi disse: «Vi prego non
prestategli ascolto perché quelli non sono i vostri cari; sono i demoni che cercano di attirarvi
fuori di casa»... La Madonna mi ha detto che Dio ha scelto alcune persone che saranno martiri
all’inizio dei tre giorni di buio, ma esse non dovranno aver paura, Dio darà loro perseveranza e,
dopo il martirio, gli angeli le porteranno in Cielo in anima e corpo. Lei insiste sul fatto che
preghiamo il Signore che quei giorni non vengano in inverno e che non ci siano donne incinte
sul punto di partorire; perché se accadranno in inverno il freddo sarà intenso, non ci sarà
nessun mezzo di riscaldamento artificiale e le donne che stanno per partorire non avranno
alcuna assistenza medica... Mi disse che le ore di buio saranno esattamente 72 e il solo mezzo
per contarle saranno gli orologi meccanici, perché non ci sarà elettricità. Dopo questa
purificazione sarà primavera. Tutto sarà verde e tutto sarà pulito. L’acqua sarà cristallina,
anche l’acqua nei rubinetti delle case. Non ci sarà contaminazione nell’acqua, né nell’aria, né
nei fiumi... I giorni di buio saranno molto difficili per le persone sole e per i genitori in famiglie
dove ci sono figli adulti, perché fuori sentiranno le loro voci. I genitori, specialmente i padri,
devono insegnare ai figli e alle figlie a pregare. Durante le ore del buio la preghiera dei bambini
sarà miracolosa."
1 settembre 1987, resoconto scritto da Fra' David Lopez sulle rivelazioni della Madonna da lui
ricevute a Medjugorje:
"Non abbiate paura dei tre giorni di buio che verranno sulla terra, perché quelli che vivono il
Mio messaggio e seguono una vita di preghiera interiore saranno avvertiti da una voce
interiore, da tre giorni a una settimana prima che si verifichino. I Miei figli devono continuare a
pentirsi dei loro peccati e devono pregare di più, come Io ho raccomandato. Dovrebbero
procurarsi dell’Acqua Santa, articoli religiosi benedetti ed avere una speciale devozione al
Sacro Cuore di Gesù, lasciando sempre un «lume della Vigilia» acceso davanti a Lui... Io sarò
con voi durante il tempo dell’angoscia e i Miei figli possono invocare Me per trovare un sicuro
rifugio..."
14 agosto 1987, messaggio della Madonna a Fra' David Lopez , Medjugorje
Nel «sermone profetico» del signore, sta scritto: «or dopo l'afflizione di quei giorni (ci
riferiamo all'intolleranza e alle persecuzioni medievali); «il sole s'oscurerà, la luna non darà il
suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo». (s.matteo capitolo 24 verso 29) gli uomini hanno
dimenticato troppo presto il cosiddetto «giorno oscuro» del 1780; giorni oscuri, che nel vostro
tempo si sono ripetuti, ma che la vostra scienza è sempre stata incapace di spiegarne la natura
ed il movente simbolistico di valore profetico divino.
Ora vi parliamo della «agonia della natura» «.ci saranno terremoti in ogni luogo....)) (s.matteo
capitolo 24 verso 7) questo disse Gesù! Molti uomini ribattono: i terremoti ci sono sempre
stati. Noi diciamo: è vero, ma se domanderete a coloro che ne sanno di più vi potranno dire
quello che ora noi vi diciamo: nel primo secolo della vostra era, sulla terra si sono verificati 15
terremoti; nel secolo scorso 2119; nei primi 50 anni del vostro se ne sono avuti 2000 di cui 200
dei più disastrosi. Come potete benissimo notare, siamo a conoscenza anche di questo, più di
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quanto non lo siate voi che vivete sulla terra. Gli uomini di questo mondo dovrebbero
ricordare che il nostro e il vostro signore parlò dei terremoti come uno dei segni precursori del
suo ritorno e, questi, avvicinandovi a quell'evento, aumentano di intensità, d'estensione di
potenza distruttrice e terrificante grandezza!
È l'agonia della natura!
La vostra civiltà cammina a passi giganteschi verso la catastrofe finale! La colpa di tutto questo
è vostra! Soltanto vostra! Uomini della terra!
Eugenio Siragusa 1966
Tra non molto, il più glorioso evento della vostra storia si realizzerà perché i segni indicati dal
re dei re, dal signore del cielo e della terra, sono chiari, intellegibili ed inequivocabili per chi ha
occhi per vedere e cuore per intendere. Questo complesso impressionante di segni dei tempi,
non solo vi indicano che siete arrivati al tempo della fine dei tempi. Vi ricordiamo infine di far
tesoro di quanto ancora vi ricordiamo: «quando queste cose cominceranno ad avvenire,
rialzatevi, levate il campo, perché la vostra redenzione è vicina». (s.luca capitolo 21 verso 28)»
Che la pace del signore alberghi nei vostri cuori.
Eugenio Siragusa
Catania, 4 Novembre 1966
Se gli uomini hanno dimenticato, noi siamo sulla terra per ricordaglielo! Ricordiamo loro le
eruzioni vulcaniche, le pestilenze, le catastrofiche inondazioni e i sinistri e disastrosi di ogni
genere che avvengono in ogni luogo della vostra terra e che aumentano sempre di quantità, di
intensità.
Mc. 13, 7-8.12.14-20.24-27 (testi tratti da un' apocalisse giudaica e posti sulla bocca di Gesù).
Quando sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre, non vi allarmate. È necessario che
questo avvenga, ma non è ancora la fine. Insorgerà, infatti, popolo contro popolo e regno
contro regno. Vi saranno qua e là terremoti e carestie. Questo è soltanto il principio dei dolori
del parto. Allora il fratello consegnerà a morte il fratello, e il padre il figlio, e i figli insorgeranno
contro i genitori e li faranno morire.
Quando vedrete "l'abominio della desolazione" installato dove non dovrebbe chi legge
comprenda - allora quelli che sono nella Giudea fuggono sui monti. Chi sta sulla terrazza non
discenda né entri in casa a prendere qualcosa. Chi è in campagna non ritorni indietro a
prendere il suo mantello.
(Cfr. Dan. 9,27).
Guai alle donne incinte o che allattano, in quei giorni. Pregate che ciò non avvenga d'inverno.
Quei giorni, infatti, saranno una tribolazione tale che non ebbe mai l'eguale dal principio della
creazione, quando Dio ha creato, fino a ora, né ve ne sarà più.
E se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, non si salverebbe nessuno. Ma a causa degli
eletti che ha scelto, egli li ha abbreviati.
In quei giorni, dopo quella tribolazione, "il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo chiarore,
le stelle cadranno dal cielo, e le potenze che sono nei cieli saranno squassate". Allora vedranno
"il Figlio dell'uomo venire sulle nubi" con grande potenza e gloria. (Cfr. Is. 13,10; Ez. 32,7; Dan.
7,13-14).
E allora manderà gli angeli a raccogliere i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo della terra
all'estremo del cielo.
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Mc. 13,10.28-32 (parole dell'evangelista e di antichi detti ebreo-cristiani). Perché è necessario
che prima sia predicato il Vangelo a tutte le genti.
Dal fico imparate la parabola. Quando i suoi rami diventano teneri e mettono le foglie, sapete
che l'estate è vicina.
Così anche voi quando vedrete accadere tutto questo, sappiate che egli è vicino, è alle porte.
In verità vi dico: questa generazione non passerà prima che tutto questo sia accaduto. Il cielo e
la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Quanto poi a quel giorno o a quell'ora, nessuno ne sa nulla, neanche gli angeli né il Figlio, ma
soltanto il Padre.
Da uno scritto di Filippo Bongiovanni:
PROFEZIE E SEGNI DEI TEMPI
PER VOLONTA' DI COLOUI CHE GUIDA I MIEI PASSI....COSI' MI HA PREGATO DI SCRIVERE...
Il concetto di cui dobbiamo tenere in chiaro per capire e proseguire temi di studio spirituali e
prendere coscienza sulle rivelazioni che di provengono "Quando il profeta parla in nome
dell'Eterno e la cosa non succede e non si avvera, quella é una cosa che l'Eterno non ha
proferito" (Deut. 18:22).
"Diletti, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio poiché
molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo" (1 Giovanni 4:1). I protagonisti e gli avvenimenti
che assoceremo in questa breve esposizione, hanno superato di gran lunga il test sulla Loro
credibilità : La Presenza della Madonna e due inviati dal cielo per i nostri tempi: Padre Pio ed
Eugenio Siragusa. Il Papa Giovanni Paolo Il citando San Paolo: "Quando risorgeranno i morti in
Cristo e quando noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nubi, per andare
incontro al Signore nell'aria". E ancora: "Il significato profondo Perché la Vergine continua ad
apparire, ovunque nel mondo e a lanciare ammonimenti all'umanità attraverso suoi emissari di
queste parole, forse comprensibile a pochi, è una risposta ai tanti interrogativi legati al terzo
segreto di Fatima.
"San Paolo può essere considerato il primo stigmatizzato della storia, se in una sua "Lettera ai
Galati (6,17) si legge: ":To porto nel mio corpo i contrassegni, le stigmate di Gesu'-Cristo". Il
Papa conferma, in questa sua citazione, quanto più volte determinati avvenimenti e
ammonimenti hanno caratterizzato e tuttora io stanno caratterizzando il cammino dell'uomo.
Dalle stimmate alle manifestazioni mariane, alla presenza in cielo di "nubi" particolari. Non
certo vogliamo credere che S. Paolo si riferisca di andare incontro al Signore nell'aria su delle
nubi pieni d'acqua e di essere "rapiti" da questi agglomerati composti dal prezioso liquido, ma
certamente ci annuncia un fenomeno palese nei cieli di tutto il mondo, già presente e visibile
allora COSMOAEREI EXTRATERRESTRI a forma di nuvole o nubi cosi descrittia anche oggi "Chi
son costoro che volan come nuvole,come colombe alle loro colombaie" (Isaia 60:8)
"Padre, dicono che negli pianeti ci sono altre creature di Dio!" E Padre Pio rispose: "E che,
vorresti che non ci fossero, che l'onnipotenza di Dio si limitasse al piccolo pianeta Terra? E che,
vorresti che non ci fossero altre creature che amano il Signore? Ho pensato che la terra è un
niente, di fronte agli astri e a tutti gli altri pianeti. Eh! si, e noi usciti dalla terra siamo nulla. Il
Signore non avrà certo ristretto la sua Gloria a questo piccolo pianeta. In altri saranno degli
esseri che non avranno peccato come noi! (Padre Pio)*
"I DISCHI VOLANTI SONO UNA RIVELAZIONE PRETTAMENTE MESSIANICA E LA LORO VERITA' E
SOPRATTUTTO CHE I LORO OCCUPANTI SONO GLI ANGELI DI IERI, EXTRATERRESTRI DI OGGI.
SONO RITORNATI SULLA TERRA CON UN MESSAGGIO BEN PRECISO E CON UN PROGRAMMA
BEN DETERMINATO."...
Eugenio Siragusa.
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Fenomeni visibili e determinanti nell'apparizione di FATIMA in Portogallo.
La madonna dai veggenti, viene descritta che sopraggiunge o particolarmente come a
Garabandal in spagna, si presentasse venendo fuori da un "globo di luce". Il contenuto dei
messaggi, peraltro ormai noti a tutti, tracciano i futuro dell'umanità. Dal pieno svolgimento
dell'apocalisse di S.Giovanni Evangelista, alla presenza extraterrestre contenuto nel messaggio
di Fatima e alla citazione della lettera "A" nei contenuto dell'altro messaggio, quello di
Garabandal si producono riscontri ineccepibili. Ricordiamo, che fin dalle apparizioni di Fatima
esisteva e operava in Russia un tale monaco detto Rasputin, che con le sue profezie, ha
predetto tutto quello che i veggenti di Fatima e Garabandal hanno saputo dalla Madonna.
Padre Pio, dichiara: "Una meteora cadrà sulla terra e tutto sussulterà. Sarà un disastro, molto
peggiore di una guerra. Molte cose saranno cancellate. E questo sarà uno dei segni Ebbene, gli
scienziati non solo avrebbero già individuato tale minaccia dallo spazio, ma si preparerebbero
ad Intercettarla e distruggerla con armi atomiche”.
Oscuramento globale del pianeta
L'avvertimento datovi a suo tempo circa la necessità di provvedersi di una scorta di viveri,
acqua, candele e combustibile o legna per il riscaldamento per un periodo minimo di tre giorni,
rimane sempre valido in previsione di una possibile tempestiva applicazione del piano
operativo "Oscuramento globale del pianeta". Poiché gravita persistente la minaccia di una
guerra nucleare tra le potenze atomicamente belligeranti, la nostra aviazione rimane sempre
all'erta e pronta all'immediato intervento al fine di neutralizzare subitamente e pacificamente,
qualsiasi tentativo di aperto conflitto su scala mondiale I mezzi a nostra disposizione sono
sempre pronti e in continua attività e già da tempo teniamo sotto assiduo controllo i vari
depositi di materiale offensivo atomico disseminati nei territori che ne sono in possesso.
Migliaia di nostri cosmoaerei sorvegliano continuamente e metodicamente tutte le rotte e
tutti gli aerei strategici adibiti al trasporto degli ordigni nucleari pronti all'impiego immediato I
voli diurni e notturni di questi aerei facenti parte del piano speciale di "pronto intervento",
sono attivamente sorvegliati e posti sotto continuo controllo dei nostri cosmoaerei
particolarmente attrezzati per ottenere, nel caso questi dovessero ricevere in volo l'ordine di
immediato attacco, un rapidissimo annullamento del potenziale offensivo atomico da loro
trasportato.
Anche nelle zone dove si sono costituiti speciali comandi strategici per il pronto impiego dei
missili intercontinentali con ogiva atomica ad alto potenziale distruttivo, nostre pattuglie si
alternano nelle zone sorvegliando a vista gli impianti.
La loro presenza per speciali accorgimenti che la nostra scienza ci consente non può essere
avvertita da nessuno strumento scientifico terrestre per cui operano indisturbati e vicinissimi
alle rampe di lancio con il preciso ordine di renderli innocui nel caso questo si rendesse
necessario.
Alcune nostre grandissime navi spaziali, sostano continuamente negli alti strati dell'atmosfera
terrestre ed altre negli hangar sotterranei delle basi che da tempo abbiamo sul satellite
terrestre Luna. Queste navi sono in continuo allarme e prontissime ad effettuare, sempre in
caso di un aperto conflitto tra le potenze nucleari, l'assorbimento totale o parziale di ogni
forma di energia prodotta sulla terra allo scopo di immobilizzare in modo tempestivo ed
efficiente tutti i mezzi di comunicazione. Altre navi, avrebbero il compito di assorbire o
convergere i raggi energetici dei corpuscoli solari in modo da provocare il piano operativo
"oscuramento globale del pianeta" per un periodo tempo giá stabilito. I nostri predisposti
disegni mirerebbero in questo modo ad impedire, senza colpo ferire, il criminale e folle gesto
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delle menti irresponsabili che, consapevolmente ed egoisticamente, vorrebbero distruggere la
vita sul pianeta e creare altresi e terribili presupposti fatali al normale equilibrio del Sistema
Solare e quindi di una possibile catastrofe cosmica nella galassia.
Noi raccomandiamo a quanti hanno creduto, credono ed hanno fede alla nostra fraterna opera
di salvezza universale, di tenere in grande considerazione la necessità di rimanere calmi e
tranquilli durante questi possibili avvenimenti. Bisognerà assolutamente evitare la paura e
l'orgasmo, anche se gli effetti destinati a scaturire da cause a voi ignote richiedono un notevole
sforzo mentale per rimanere calmi. Questo avvertimento sia ancora più chiaro per
coloro che sono già consapevoli dei nostri disegni di salvezza, nei caso che l'irrimediabile
dovesse moltitudine la possibilità di risvegliare nei loro cuori e nelle loro menti, la realtà che
sempre, in ogni tempo li ha sovrastate. Se queste cose debbono necessariamente avvenire,
ricordatevi di questi utili avvertimenti. Non telefonate perché i telefoni di tutto il mondo
rimarrebbero muti. Nessun mezzo mosso da forza motrice meccanica, elettrica e magnetica,
non potrebbe mai muoversi a causa del completo assorbimento di tutta l'energia da
qualunque fonte essa venga generata Tutti i circuiti verrebbero tempestivamente annullati ed
ogni mezzo aereo, navale e terrestre rimarrebbe immobilizzato. State fermi e calmi nei posti in
cui vi trovate od evitate, nel modo più assoluto, di manifestare isterismo od inutile paura. Vi
assicuriamo che il nostro intervento, per preservare l'umanità terrestre da una sicura
autodistruzione, non provocherà il minimo dissesto alle cose che non rivestono un particolare
carattere militare o bellico. Il cielo sarà pieno di vivacissimi bagliori di luce, ma questo non
deve minimamente preoccuparvi perché siamo noi, sono i nostri mezzi in piena operazione di
salvezza. Se vedrete il Sole diventare nero come un sacco di pelo, non abbiate timore alcuno,
perché nulla scaturirà da questo grandioso segno profetizzato. Il Sole ritornerà a risplendere e
ad illuminare la conquistata pace nel mondo. Ritornerà a riscaldare le vostre anime salvate dal
terrore della violenza cieca del male, della distruzione e della morte. I guai saranno duri solo
per coloro che mai hanno avuto timore della "celeste giustizia" ed hanno perseverato contro le
leggi universali e contro i voleri di Dio. Solo costoro dovrebbero avere il timore di sopravvivere,
perché solo per costoro la via della salvezza dalla morte eterna sarà nelle mani misericordiose
del principe della giustizia, del figlio dell'uomo, di colui che sarà giudice infallibile. Costoro
crederanno di essere i primi,succedere. Lasciarsi prendere dal panico significa farsi trascinare
dal caos che inevitabilmente verrà causato da coloro che hanno preferito ignorare la nostra
realtà e I divini voleri che ci hanno spinti a questa opera di esortazione e di risveglio al fine di
farvi conoscere la verità che sovrasta e minaccia la sopravvivenza di tutta l'umanità e del
mondo. Lo spirito di consapevolezza dei "risvegliati", deve servire a frenare il panico tra coloro
che nutrono una paura inesistente, che certissimamente farebbe presa nelle loro menti,
impreparate a tali eventi. In verità nessuno dovrebbe essere preso alla sprovvista, perché è
vero, che l'Apocalisse vi avverte continuamente da circa mille anni di quanto oggi o domani
potrà avverarsi. La nostra opera è stata e continua ad essere quanto mai chiara e
simbolicamente legata agli alti valori della "profezia che non fallisce" Tali segni diverranno
sempre più evidenti al fine di dare alla ma in verità saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i
primi. Questo è quanto abbiamo detto all'umile degli umili e questo dovete sapere affinché ne
abbiate conoscenza.
Dal cielo alla terra
Ashtar, Argum, Ithacar Tramite Eugenio Siragusa
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"Prega e fa pregare gli altri, perché il mondo è sulla soglia della sua perdizione" Padre Pio in
Fatima, il grande segno di Francis Johnson.
Dalle Profezie di Padre Pio:
"Questa catastrofe avrà luogo sulla terra come la luce di un lampo e in quel momento la luce
del sole mattutino sarà rimpiazzata da nera oscurità. Nessuno lascerà la casa o guarderà fuori
dalla finestra da quel momento in poi. Io stesso verrò tra il tuono e il lampo. I malvagi
vedranno il Mio Divin Cuore. Ci sarà grande confusione a causa di questa profonda oscurità in
cui tutta la terra sarà avvolta e molti, molti moriranno di paura e disperazione.
Coloro che lotteranno per la Mia causa riceveranno grazie dal Mio Divin Cuore; e il grido "Chi è
come Dio" servirà come mezzo di protezione per molti. Purtuttavia, molti bruceranno nei
campi all'aperto come erba secca. I senza Dio saranno annientati, cosicché in seguito i giusti
potranno iniziare da capo.
In quel giorno, non appena si sarà stabilita la completa oscurità, nessuno lascerà la casa o
guarderà fuori dalla finestra. L'oscurità durerà un giorno e una notte, seguita da un altro giorno
e una notte, e un altro giorno - ma durante la notte successiva le stelle splenderanno di nuovo,
ed al mattino il sole sorgerà di nuovo, e sarà primavera.
Nei giorni di buio i miei eletti non dormiranno, come fecero i discepoli nel giardino degli ulivi.
Pregheranno incessantemente, e non saranno delusi da Me. Io riunirò i Miei eletti. L'inferno
crederà di possedere tutta la terra,ma Io la reclamerò" ( 7/02/1950)
Da uno scritto di Filippo Bongiovanni:
PROFEZIE DI PADRE PIO
Messaggi di Gesù a Padre Pio:
L'ora dei castighi e vicina, ma manifesterò la Mia Misericordia. La vostra epoca sarà testimone
di un terribile castigo. I Miei Angeli prenderanno cura spirituale di annientare tutti coloro che si
burlano di Me e che non crederanno alle Mie profezie.
Uragani di fuoco saranno scagliati dalle nuvole, e si estenderanno su tutta ia terra. Temporali,
tempeste, tuoni e piogge ininterrotte, terremoti copriranno la terra durante tre giorni. Seguirà
allora una pioggia di fuoco ininterrotta, per dimostrare che Dio e Signore della creazione.
Coloro che sperano e credono nella Mia Parola non dovranno temere, ne dovranno temere
nulla coloro che divulgheranno il Mio messaggio, perchè non li abbandonerò, Nessun male
sarà fatto a coloro che sono nelle Mie Grazie, e che cercheranno la protezione
della Madre Mia.
Per prepararvi a questa prova, vi daro dei segni e delle istruzioni. La notte sarà freddissima, il
vento spunterà, l tuono si fara sentire. Chiudete tutte le porte e tutte le finestre. Non parlate
con nessuno di fuori. Inginocchiatevi davanti al vostro Crocifisso
pentitevi dei vostri peccati; pregate Mia Madre di ottenere la sua protezione.
Non guardate fuori durante il terremoto, perché l'ira del Padre Mia è santa, non sopportereste
la vista della Sua Ira... Nella terza notte cesseranno i terremoti ed il fuoco, ed il giorno dopo il
sole risplenderà di nuoo. Gi angeli scenderanno dal cielo
porteranno sulla terra lo spirito della pace. Un terzo dell' umanità perirà.
Messaggi profetici di Padre Pio:
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1° Il mondo sta andando verso la rovina. Gli uomini hanno abbandonato la giusta strada, per
avventurarsi in viottoli che finiscono nel deserto della violenza... Se non ritomeranno subito ad
abbeverarsi alla fonte dell'umiltà, della carità e dell'amore, sarà la catastrofe
2° Verranno cose tremende lo non riesco piú a intercedere per gli uomini. La pietà divina sta
per finire. L'uomo era stato creato per amare la vita, ed è finito per distruggere la vita...
3 Quando il mondo è stato affidato all'uomo era un giardino. L'uomo lo ha trasformato in un
rovaio pieno di veleni. Nulla serve ormai per purificare la casa dell'uomo. È necessaria un'opera
profonda, che può venire solo dal cielo
4° Preparatevi a vivere tre giorni al buio totale. Questi tre giorni sono molto vicini... E in questi
giorni rimarrete come morti, senza mangiare e senza bere. Poi tornerà la luce. Ma molti
saranno gli uomini che non la vedranno più.
5° Molta gente scapperà sconvolta. Ma correrà senza avere una meta Diranno che a oriente c'è
la salvezza e la gente correrà verso oriente, ma cadrà in un dirupo. Diranno che a occidente c'è
la salvezza e la gente correrà verso occidente, ma cadrà in una fornace.
6° La terra tremera e il panico sarà grande... La terra é malata. Il terremoto sarà come un
serpente: lo sentirete strisciare da tutte le parti. E molte pietre cadranno. E molti uomini
periranno.
7° Siete come formiche, perchè verrà il tempo in cui gli uomini si toglieranno gi occhi per una
briciola di pane. I negozi saranno saccheggiati, I magazzini saranno presi d'assalto e distrutti.
Povero sarà colui che in quei giorni tenebrosi si troverà senza una candela, senza una brocca
d'acqua e senza il necessario per tre mesi.
8° Scomparirà una terra... una grande terra. Un paese sarà cancellato per sempre dalle carte
geografiche... E con lui verrà trascinata nel fango la storia, la ricchezza e gli uomini
9° L'amore dell'uomo per l'uomo e diventato una vuota parola. Come potete pretendere che
Gesù Cristo, se voi non sapete armare nemmeno quelli che mangiano alla stessa vostra
tavola?... Dall'ira di Dio non saranno risparmiati gli uomini di scienza, ma gli uomini di cuore.
10° Sono disperato. non so più che cosa fare perché l'umanità si ravveda. Se continuerà su
questa strada, l'ira tremenda di Dio si scatenerà come un fulmine tremendo.
11° Una meteora cadrà sulla terra e tutto sussulterà. Sarà un disastro, molto peggiore di una
guerra. Molte cose saranno cancellate. E questo sarà uno dei segni...
12° Gli uomini vivranno una tragica esperienza. Molti verranno travolti del fiume, molti
verranno inceneriti dal fuoco, molti verranno sepolti dai veleni. Ma io rimarrò vicino al puri di
cuore.
L'arcangelo Michele e l'arcangelo Gabriele sono lieti di annunciarvi la venuta di vostro fratello
in Cristo, Padre Pio... Eccomi qui, care sorelle, in questa casa dove non ero mai venuto prima
d'ora... Sono lieto di essere qui, fra voi. Vedete, per me il tempo non esiste. Tenete però
presente che tutto quello che vi ho detto si realizzerà chiedo a tutti di pregare per il mondo
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intero... Avrete del momenti tragici... State attenti al mese di maggio. Vedo ancora dei
terremoti, delle alluvioni... Vedo del sangue. Povera Italia... sta andando verso una brutta
violenza. Pregate, pregate, affinché la pietà di Dio risparmi qualcosa. Pregate per i tre giorni di
buio che vivrete... Ma non lasciatevi smarrire Vi saluto e vi benedico. Che il Signore vi aiuti,
perché di aiuto ne avrete molto bisogno.
Tutto si fermerà per tre mesi.
Sono giunto tra voi per darvi un messaggio di speranza.. ma è anche un messaggio tragico. Gli
avvenimenti che ho annunciato da tempo stanno precipitando. Il mondo va ormai verso la
rovina totale saranno enormi cataclismi. Vedo dall'alto la terra come una enorme palla avvolta
da nubi infuocate. Sono disperato... Non so più come fare... Pregate, pregate, pregate e
preparatevi. Vi ho gla detto che verranno a mancare le cose più essenziali. Fate delle provviste,
almeno per tre mesi. Tutto precipiterà in pochissimo tempo. Quando ve ne renderete conto,
avrete già la valanga addosso. L'umanità è vicina al baratro... Cercate di stare vicini, di aiutarvi,
perchè avrete bisogno l'un 'altro di aiuto. IL ritorno di Cristo non è vicino. ma manca poco.
Preparatevi. Sono angosciato, molti uomini hanno davanti il precipizio e non lo vedono.
(Padre Pio da Pietralcina).
IL TESTIMONE IL DISCEPOLO IL MESSAGGERO. IL TESTIMONE DI QUESTO TEMPO
APOCALITTICO E DEL PADRE GLORIOSO ENTRAMBI ASSETATI DI GIUSTIZIA
Filippo Bongiovanni
PADRE PIO
Dal libro: "Così parlò Padre Pio"
Pagina 235 del libro "COSI PARLO PADRE PIO" elezione curata da Don Nello Cantate
IMPRIMATUR Vicenza, 14/6/74 tC. Fanton, Vescovo Ausiliare
PIANETI
"Padre, dicono che negli altri pianeti ci sono altre creature di Dio!" "E che vorresti che non ci
fossero, che l'Onnipotenza di Dio si limitasse al piccolo pianeta Terra? E
che, vorresti che non ci fossero altre creature che amano il Signore?"(Padre Pio)
"Ho pensato che la Terra é un niente, di fronte agli astri e tutti gli altri pianeti."
"Eh si, e noi usciti dalla Terra siamo nulla. Signore non avrà certo ristretto la sua gloria a questo
piccolo pianeta. In altri ci saranno degli esseri che non avranno peccato come noi." (Padre Pio)
Il testo fu scoperto dal Nostro caro Amico e figlio spirituale di Eugenio Siragusa
Tomàs Latino, Argentino che attualmente vive nella Prov. Di Santa Fe
Leggiamo quanto Padre Pio ci ha lasciato in eredità:
"Queste profezie sono delle predizioni che parlano della fine dei tempi ed hanno molte
similitudini con altre profezie della Madonna e con dei passi biblici."
"Il mondo sta andando verso la rovina. Gli uomini hanno abbandonato la giusta strada, per
avventurarsi in viottoli che finiscono nel deserto della violenza… Se non ritorneranno subito ad
abbeverarsi alla fonte dell’umiltà, della carità e dell’amore, sarà la catastrofe"
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"Preparatevi a vivere tre giorni al buio totale. Questi tre giorni sono molto vicini…E in questi
giorni rimarrete come morti, senza mangiare e senza bere. Poi tornerà la luce. Ma molti
saranno gli uomini che non la vedranno più."
"La terra tremerà e il panico sarà grande… La terra è malata. Il terremoto sarà come un
serpente: lo sentirete strisciare da tutte le parti. E molte pietre cadranno. E molti uomini
periranno."
"Scomparirà una terra… una grande terra. Un paese sarà cancellato per sempre dalle carte
geografiche… E con lui verrà trascinata nel fango la storia, la ricchezza e gli uomini"
"Una meteora cadrà sulla terra e tutto sussulterà. Sarà un disastro, molto peggiore di una
guerra. Molte cose saranno cancellate. E questo sarà uno dei segni...
(Quest'ultima tratta dal libro: "I grandi profeti" di R. Baschera).
Tutte le profezie parlano dei giorni in cui il buio sarà così fitto che non si vedrà oltre il proprio
naso, ci sarà un odore nauseabondo e tutti i demoni saranno liberi di usare le forme che
meglio credono. L'ira di Dio per chi non ha voluto vedere i segni che già oggi si manifestano,
sarà molto dura.
Ci sarà anche molta misericordia per chiunque voglia, con cuore sincero, redimersi.
Chiunque avrà un piccolo lumicino in sé, sarà protetto e anche se le prove saranno molto
pesanti, non deve avere paura.
Ma le profezie menzionano anche cosa ci sarà dopo quei giorni... Tutto sarà diverso, ci sarà la
possibilità di vivere in modo migliore, e di cambiare.
Se volessimo riassumere in pochissime righe quanto sta succedendo nei giorni nostri,
potremmo affermare il buio e il freddo dei cuori sono i segni che quei giorni si stanno
avvicinando.
C'è una battaglia aperta tra le forze della luce, del calore, del sole, e quelle del buio, del freddo
delle tenebre.
Siamo nell'autunno, l'inverno sta per arrivare.
"In previsione dell’inverno che si avvicina, ciascuno sa di doversi preparare ad affrontare il
freddo: ci si preoccupa del riscaldamento, dell’isolamento termico della propria casa, si tirano
fuori vestiti più pesanti ecc. Purtroppo le persone sono molto meno previdenti quando si tratta
di affrontare gli inverni interiori, e quando arriva un periodo buio, sono senza difesa e sanno
solo lamentarsi dicendo che la vita non ha alcun senso. È vero che le stagioni della vita
interiore non tornano con la stessa regolarità che seguono in natura, e che perciò non sono
prevedibili. Ma ogni tanto l’inverno tornerà necessariamente, e se saprete osservarvi, ogni
volta scoprirete in voi certi segni precursori. Dunque, non appena sentite arrivare il periodo di
freddo e di oscurità, siate vigili. Preparate gli elementi spirituali che continueranno ad
alimentare in voi il fuoco e la luce. Gesù diceva: «Camminate finché avete la luce, affinché non
vi sorprendano le tenebre». Ciò significa: approfittate delle buone condizioni per essere armati
il giorno in cui dovrete affrontare delle difficoltà".(Omraam Mikhaël Aïvanhov).
Ma dopo la notte arriva sempre il giorno, e dopo l'inverno arriva sempre la primavera.
Dopo la purificazione necessaria per spazzare via questo fitto inverno, ci sarà la primavera che
riporterà una nuova luce, più brillante e più calda a riscaldare e illuminare i cuori di chi l'ha
sempre custodita dentro di sé, anche durante l'inverno.
Maria Pia Cavallo
Approfondimenti:
https://www.eugeniosiragusa.com/libri-italiano/trattati-spirituali/profezie-e-segni-dei-tempi/
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http://pesolex.com/it/eugenio-siragusa-e-la-sua-sua-opera-dal-cielo-alla-terra-in-questoscorcio-di-fine-dei-tempi-di-questa-umanita-e-sempre-piu-che-mai-vivo-presente-e-operantecon-il-messaggio-di-fatima/
http://pesolex.com/it/cambio-frequenze-evolutive/
https://www.eugeniosiragusa.com/libri-italiano/trattati-spirituali/profezie-celesti/
https://www.eugeniosiragusa.com/libri-italiano/trattati-spirituali/l-apocalisse-in-chiavemoderna/
https://www.eugeniosiragusa.com/libri-italiano/libri-profetici/le-profezie-di-rasputin/
http://pesolex.com/it/rivelare-il-messaggio-di-fatima-subito/
http://pesolex.com/it/nel-ricordo-dellapparizione-di-fatima-nel-1917-avvenuta-il-13-ottobre/
http://pesolex.com/it/il-messaggio-profetico-di-pio-xii/
DAL TESTO “I TRE GIORNI DI BUIO”
INTRODUZIONE
Propongo la stesura, prendendo largamente spunto dal testo “I tre giorni di buio” profezie di
santi e veggenti, di Albert J. Hebert. S.M., di questo evento preannunciato sin dalle sacre
scritture, e ormai molto noto ai più, attraverso la strumentalizzazione divina dei veggenti
moderni.
Nel testo si fa un riferimento palesemente cristiano cattolico, che nulla toglie alla visione
cosmica della fede.
Si prende in esame una serie di profezie e comunicazioni ricevute dal cielo, per rafforzare
attraverso più strumenti possibili, il sostegno che il cielo stesso ci offre in qualità di fratelli
maggiori. Purtroppo l’umanità è ancora ostinata a non voler vedere e sentire il richiamo delle
proprie origini, e continua a navigare e affondare nell’oscurità. La stessa oscurità che si
manifesterà anche all’esterno, e che sarà teatro di una prima forte purificazione per opera
degli strumenti a cui Dio ha permesso di agire. La selezione è già in atto, la guerra è già in atto
ma in modo molto sottile. Arriverà il momento in cui invece sarà cosi palese da non poter più
dire “non sapevo”.
A questo scopo c’è una forte necessità di comprendere che abbiamo già quelle capacità
decisionali per la scelta del proprio ruolo, con Cristo o contro Cristo.
MARIA PIA CAVALLO
IL DISCERNIMENTO
Il discernimento è lo strumento essenziale che affiniamo attraverso gli insegnamenti di una
guida spirituale. Ciò da modo di realizzare e quindi mettere in pratica ciò che lo Spirito Santo
ha deciso di concedere.
Dio rassicura tutti i suoi figli che rimanendogli fedeli, saranno guidati e protetti dalle grandi ali
nel cammino di ritorno verso la Luce.
Il cammino prevede la sperimentazione del polo negativo attraverso il quale si ritrova il
sentiero illuminato.
L'accettazione del sentiero porta ad una risposta affermativa verso l'offerta dei valori che ci
viene fatta. Ma prevede anche la scelta di una risposta negativa. Questo determina dei
castighi, che un bravo padre impartisce ai figli per il proprio bene.
Nel corso della storia, sono presenti diversi ammonimenti con questo scopo.
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I tre giorni e le tre notti in una lunga notte intera in Egitto (esodo 10), l'ammonimento dato a
Giona (Gio 2), e l'oscurità in cui cadde la Terra quando Cristo moriva sulla croce (MT 27,45).
Prima di quei giorni di buio, molte profezie illustrano la presenza di segni e tribolazioni che
provano il discernimento e l'essere sempre pronti e "svegli", a vivere come se fosse l'ultimo
giorno. Fiducia nel cuore e serenità di mente sono virtù per chi non vuole farsi abbattere
dall'ansia che porta solo alla conduzione.
Alcune delle profezie sui tre giorni di oscurità:
- "colui che sopravvive a quei tre giorni di buio e di orrore si vedrà come da solo, poiché la
terra sarà coperta da cadaveri" (s. Gaspare del Bufalo, 1837)
- "quando il momento dell'ultima crisi sarà venuto, non ci sarà nulla da fare se non rimanere
dove Dio ci ha posto,chiuderci dentro casa e pregare, finché l'ira della giustizia Divina non sarà
passata" (Padre Nectou, 1777)
- "Dio manderà due castighi, uno sarà sotto forma di guerre, rivoluzioni e avrà origine sulla
terra. L'altro sarà mandato dal cielo. Sopra tutta la terra sopraggiungerà una oscurità intensa
che durerà tre giorni e tre notti. Nulla sarà visibile, e l'aria sarà carica di una pestilenza che
reclamerà soprattutto, ma non solo, i nemici della religione" ( Benedetta Anna Maria Taigi,
1837)
- "mentre ero prostrato in preghiera, una visione si aprì dinnanzi a me. Assomigliava a un
colossale inferno. Era notte (o almeno buio pesto), il terreno era nero, e ciò che doveva essere
il cielo era in riflesso caliginoso rosso-arancione, come un fuoco, benché non ne vedessi alcuna
lingua né alcuna fiamma. Mentre guardavo, vidi la silhouette di due o tre gruppi di angeli che
sollevavano in alto alcuni - tre o quattro - corpi morti. Direttamente dietro gli angeli il colore
rosso-arancione era molto intenso. Solo alcuni. Poi la visione cessò. (Un rifugiato del
comunismo in Europa)
COS'È L'OSCURITÀ?
È il non accettare la Luce, non volerla vedere. Voler rimanere nell'ombra, nascondendosi.
I serpenti amano raggrupparsi nelle buche.
L'oscurità non è solo materiale, anzi la manifestazione materiale dell'oscurità è un riflesso della
sua esistenza sul piano spirituale.
Il mondo in cui viviamo è delle tenebre. Viviamo affianco ai serpenti, i nostri figli giocano con i
serpenti, vicino alle loro tane.
COME CI MUOVIAMO IN QUESTE TENEBRE?
Alcuni di noi preferiscono essere amici dei serpenti per paura di essere morsi, altri non hanno
questa paura e li affrontano, sapendo che il loro morso può colpirli ma non abbatterli.
In questa oscurità spirituale in cui già viviamo, si perde facilmente l'orientamento. Si fa fatica a
riconoscere la Luce. Nei tre giorni di buio materiale, questa difficoltà sarà al suo apice.
"Ma voi fratelli non vivere nelle tenebre, quindi quel momento non vi prenderà di sorpresa
come un ladro: tutti infatti siete dalla parte della luce e del giorno. Noi non siamo dalla parte
delle tenebre e della notte" (1 Tess 5, 4-5).
"Io sono la via, la verità e la vita", "Io sono la luce del mondo".
La luce è l'opposto del buio, è colei che lo smaschera senza esserne intimorita.
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COS'È IL FREDDO?
Anche il freddo è sinonimo del male. Nelle varie Profezie si fa riferimento a tre giorni di buio e
freddo intenso. Freddo che sarà non solo fisico (per mancanza di luce solare) ma anche perché
sarà il momento in cui tutti i demoni saranno liberi sulla Terra.
Aggiungo: Durante questi tre giorni di buio non verrà lasciato all’inferno nemmeno un
demone. Tutti saranno sulla terra. Quei tre giorni saranno talmente bui che non riusciremo a
vedere neanche le mani davanti alla faccia. In quei giorni quelli che non sono in stato di grazia
moriranno di terrore a causa dei terribili demoni che vedranno. La Madonna mi disse di
chiudere tutte le porte e le finestre e di non rispondere a nessuno che chiami da fuori. La più
grande tentazione che avremo sarà dovuta al diavolo che imiterà la voce dei nostri cari. Mi
disse: «Vi prego non prestategli ascolto perché quelli non sono i vostri cari; sono i demoni che
cercano di attirarvi fuori di casa»... La Madonna mi ha detto che Dio ha scelto alcune persone
che saranno martiri all’inizio dei tre giorni di buio, ma esse non dovranno aver paura, Dio darà
loro perseveranza e, dopo il martirio, gli angeli le porteranno in Cielo in anima e corpo. Lei
insiste sul fatto che preghiamo il Signore che quei giorni non vengano in inverno e che non ci
siano donne incinte sul punto di partorire; perché se accadranno in inverno il freddo sarà
intenso, non ci sarà nessun mezzo di riscaldamento artificiale e le donne che stanno per
partorire non avranno alcuna assistenza medica... Mi disse che le ore di buio saranno
esattamente 72 e il solo mezzo per contarle saranno gli orologi meccanici, perché non ci sarà
elettricità. Dopo questa purificazione sarà primavera. Tutto sarà verde e tutto sarà pulito.
L’acqua sarà cristallina, anche l’acqua nei rubinetti delle case. Non ci sarà contaminazione
nell’acqua, né nell’aria, né nei fiumi... I giorni di buio saranno molto difficili per le persone sole
e per i genitori in famiglie dove ci sono figli adulti, perché fuori sentiranno le loro voci. I
genitori, specialmente i padri, devono insegnare ai figli e alle figlie a pregare. Durante le ore
del buio la preghiera dei bambini sarà miracolosa." (1 settembre 1987, resoconto scritto da
Fra' David Lopez sulle rivelazioni della Madonna da lui ricevute a Medjugorje)
COSA SONO LE NUBI?
Nubi dense che impediscono l'ingresso alla luce solare, sono preannunciate per quei tre giorni.
Nessuno strumento potrà funzionare ( aggiungo ".. Altre navi, avrebbero il compito di assorbire
o convergere i raggi energetici dei corpuscoli solari in modo da provocare il piano operativo
"oscuramento globale del pianeta" per un periodo tempo giá stabilito..." Messaggio ricevuto
da Eugenio Siragusa)
Anche nei giorni di Noè e di Sodoma e Gomorra molte "nubi" si erano raggruppate in ordine
nei cieli. E se andassimo ancora indietro nella storia terrestre, sono sicura che troveremmo
altre similitudini.
LA GUERRA TRA LUCE E BUOI È GIÀ INIZIATA.
È una guerra spirituale che vede angeli e demoni offrire i propri doni. La scelta può portare alla
redenzione o alla seconda morte (Giovanni 20,14; 21,8).
I giusti che operano risvegliati dalla luce e che spesso patiscono martiri (sulle orme di Cristo e
successivamente come i primi cristiani), non avranno paura dei tre giorni di buio perché
avranno la consapevolezza che dopo quei tre giorni in cui le tenebre saranno ciò che i loro
occhi potranno vedere, la luce trionferà. Anche Cristo morì per tre giorni, e poi resuscitò.
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SEGNI LUNGO LA STRADE VERSO LA ROVINA.
Le lacrime della Vergine arrivano fino a noi attraverso quelli che definiamo miracoli, che dal
1972 ad oggi sono aumentati.
La propaganda contro Dio, l'ateismo, la fornicazione, l'adulterio, gli abusi sessuali,
l'omosessualità, la pornografia, l'aborto, i delitti contro i valori della famiglia, ma anche la
droga, un certo tipo di musica rock ecc, sono tutte modalità attraverso le quali i demoni che,
sapendo benissimo che il loro tempo è breve, cercano di diffondere le proprie ombre.
La Vergine Maria piange, e si mostrano i segni che, per chi li sa interpretare, sono un
avvertimento dei tempi buii che verranno.
Altri segni dell'avvicinarsi dei giorni di purificazione, sono le manifestazioni in cielo del
miracolo del sole partendo da Fatima nel 1917, ma poi anche in Polonia nel 1985 dove il sole
apparve emettendo vari colori e una grande ostia con tre croci all'interno, anche a Roma nel
1986 nello stesso luogo in cui Giordano Bruno vide la Madonna chiamandola "la signora della
rivelazione", poi in Rwanda con le rivelazioni di Kibeho, e a Borriello in Sicilia.
Un altro segno che le Sacre Scritture profetizzano, è il ritorno degli Ebrei in Terra Santa, cosa
che avverrà solo dopo il castigo, ma che già sta avvenendo.
Anche nella chiesa ci sono degli evidenti segni, (aggiungo come predisse la Madonna a Fatima
nel messaggio occultato) "il fumo di Satana" entrato nella chiesa.
La purificazione è rivolta ai centri del male, ma gli Angeli purificatori salveranno chi saprà
riconoscere questi segni e si preparerà per l'arrivo di quello che è stato definito un "giudizio
minore".
I buoni sono incessantemente a lavoro per diminuire e impedire in alcune zone o fra alcune
persone, i colpi del castigo.
Purtroppo però le lacrime della Vergine, fanno capire che non basterà, molte saranno le
perdite.
Sia le profezie bibliche che quelle moderne sono concordi nell'affermare che i tre giorni di
buio, saranno solo una delle purificazioni che anticipano il grande giudizio.
“NELLA TUA LUCE VEDIAMO LA LUCE” (Sal 36).
Chi cammina nella luce cerca altra luce, chi cammina nel buio cerca di sfuggire alla luce perché
è consapevole che deve sfuggire all'ira di Dio.
Nelle profezie moderne si parla di usare in quei tre giorni, delle candele, ma qualsiasi candela
usata da chi non è puro di cuore non emetterà luce a sufficienza e si spegnerà.
Anche chi operava per le tenebre, se si redime, riceverà misericordia.
Le parole dei profeti sono le lampade che oggi abbiamo che illuminano i nostri giorni fino a che
non arriverà il giorno e la stella del mattino illuminerà i vostri cuori. (2 Pt 1,19)
Secondo le profezie, il Signore verrà a purificare con il fuoco, mentre in passato ha usato
l'acqua (Noè).
"Colmerò di angoscia gli uomini tanto da farli camminare come ciechi, perché hanno peccato
contro di me", "Raffinerò e purificherò i sopravvissuti, come oro e argento passati per il fuoco",
"Farò cose straordinarie in cielo e sulla terra: ci saranno sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il sole
si oscurerà e la luna diventerà rossa come il sangue, prima che venga il giorno del Signore,
giorno grande e terribile".
"Ai miei figli che sono nell'errore mando i gironi del castigo, i giorni della Mia giusta ira.
Sappiate che questi giorni terribili sono ripieni del Mio Amore e della Mia compassione, perché
riceverò chiunque avrà la presenza di spirito di chiamare Me, colui che Sono, con cuore
veramente pentito".
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PROFEZIE MODERNE.
"Prima che la guerra scoppi di nuovo, il cibo scarseggerà e sarà costoso. Ci sarà poco lavoro per
gli operai, ed i padri sentiranno i loro figli piangere per il cibo. Ci saranno terremoti e segni nel
sole. Verso la fine, l'oscurità coprirà la terra." (Una monaca francese chiamata l'Estatica di
Tours, 1872-73).
"Ci sarà una terribile notte nella quale nessuno sarà capace di dormire. Ma queste prove non
dureranno a lungo, perché nessuno sarà in grado di sostenerle. Quando tutto sembrerà
perduto, saranno tutti salvi". (Sorella Marianna delle Orsoline di Boris 1804)
La terribile notte è intesa come le 72 ore in cui il buio farà sembrare 3 giorni come un'unica
notte.
Questi giorni saranno resi più brevi per permettere agli eletti di superarli.
Nelle profezie si menziona oltre al freddo e al buio intenso di quei giorni, anche un cattivo
odore, come aria infetta o pestilenziale. Ciò potrebbe facilmente tradursi con la realtà dei
giorni nostri in cui l'inquinamento, le radiazioni, e le sostanze chimiche fanno da padroni.
"Il regno dell'anticristo si sta avvicinando. I fitti vapori che ho visto salire dalla terra e oscurare
la luce del sole sono le false massime dell'irreligiosità e della licenziosità che stanno
confondendo tutti i sani principi e stanno diffondendo ovunque un tale buio da oscurare sia la
fede che la ragione." (Sorella Jeanne le Royer della natività, 1798).
È la chiesa stessa che è in marcia verso questa direzione.
"Vidi quanto nocive sarebbero state le conseguenze di questa chiesa falsa. La vidi crescere
nelle dimensioni; eretici di ogni tipo giungevano in città (Roma). Il clero locale si faceva tiepido,
e vidi una grande oscurità". ( Anna Katerina Emmerich, 1824).
La seconda metà del XX secolo è citata anche nei messaggi della Madonna a Fatima, e anche
Padre Sauvageau predisse che per questo periodo la fede sarebbe stata molto lassa, le famiglie
sempre più immorali, e con un grave aumento di violenza e criminalità. La gente dipendente
dalle comodità mondane e materialistiche perderà la fede.
Dio allora, dovrà intervenire con tre giorni e tre notti di buio continuo dove solo le candele
benedette emetteranno luce, e solo i bambini innocenti potranno accenderle.
LA CROCE.
"Il fuoco divino ed il fuoco dell'inferno giungeranno e dureranno, durante i giorni di buio, come
indicato da tutti i santi. La mia croce luminosa apparirà nel cielo. Sarà il segno che gli
avvenimenti finali sono vicini e ricorderà a tutti la Mia terribile Passione; cosicché avranno
tempo per riflettere, poiché non punirò il mondo senza un previo annuncio. Tutti avranno
tempo per comprendere il significato di quella croce nel cielo, e tutti la vedranno. Tutti
sapranno, persino coloro che la rifiutano, perché questa Mia croce sarà il segno che un
Redentore una volta venne per portare salvezza e perdono. La Mia Croce sarà onorata come
mai prima" (da una rivelazione privata di in un messaggio che si dice sia stato ricevuto da
Cristo).
La croce è un simbolo che nei cieli viene profetizzato come annuncio. Addirittura da un altro
messaggio ricevuto sempre dalla stessa persona, Cristo paragona il periodo che precedette il
diluvio universale nel quale non vi fu nessun preavviso, con questo, nel quale invece ci sono
molti segni che preannunciano quanto accadrà per mezzo del suo braccio.
La croce, il segno del figlio dell'uomo sarà ciò che nei cieli apparirà, ed è già apparso in alcune
occasioni (Medjugorje, Eisenberg, Tre Fontane a Roma).
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Anche Padre Pio profetizza che questa sarà una catastrofe che porterà la completa oscurità per
tre giorni. Lui stesso tornerà tra il tuono e il lampo. Solo chi crede e si redime con cuore sincero
sarà protetto.
"Prega e fa pregare gli altri, perché il mondo è sulla soglia della sua perdizione" Padre Pio in
Fatima, il grande segno di Francis Johnson.
Dalle Profezie di Padre Pio:
"Questa catastrofe avrà luogo sulla terra come la luce di un lampo e in quel momento la luce
del sole mattutino sarà rimpiazzata da nera oscurità. Nessuno lascerà la casa o guarderà fuori
dalla finestra da quel momento in poi. Io stesso verrò tra il tuono e il lampo. I malvagi
vedranno il Mio Divin Cuore. Ci sarà grande confusione a causa di questa profonda oscurità in
cui tutta la terra sarà avvolta e molti, molti moriranno di paura e disperazione.
Coloro che lotteranno per la Mia causa riceveranno grazie dal Mio Divin Cuore; e il grido "Chi è
come Dio" servirà come mezzo di protezione per molti. Purtuttavia, molti bruceranno nei
campi all'aperto come erba secca. I senza Dio saranno annientati, cosicché in seguito i giusti
potranno iniziare da capo.
In quel giorno, non appena si sarà stabilita la completa oscurità, nessuno lascerà la casa o
guarderà fuori dalla finestra. L'oscurità durerà un giorno e una notte, seguita da un altro giorno
e una notte, e un altro giorno - ma durante la notte successiva le stelle splenderanno di nuovo,
ed al mattino il sole sorgerà di nuovo, e sarà primavera.
Nei giorni di buio i miei eletti non dormiranno, come fecero i discepoli nel giardino degli ulivi.
Pregheranno incessantemente, e non saranno delusi da Me. Io riunirò i Miei eletti. L'inferno
crederà di possedere tutta la terra,ma Io la reclamerò" ( 7/02/1950)
INCLINAZIONE DELL'ASSE MAGNETICO.
Molti calcoli scientifici prevedono uno slittamento dell'asse magnetico a causa di esplosioni
nucleari, e altri disastri come pulsazioni gravitazionali, buchi nell'atmosfera dovuti a
inquinamento e radiazioni, fusione della calotta polare, violenti cambiamenti meteorologici
(molti dei quali in pieno svolgimento).
Aggiungo che su questo tema Eugenio Siragusa si è molto speso, e anche la vergine Maria ha
rivelato nella sua ultima apparizione a suor Lucia Do Santos il 3 gennio 1944 che “LA PUNTA
DELLA LANCIA COME UNA FIAMMA SI ALLUNGA FINO A TOCCARE L’ASSE TERRESTRE E QUESTA
SUSSULTA”, la visione della mano di Dio che attraverso uno dei suoi angeli smuove l’asse
magnetico terrestre, per fare in modo di scuotere via dall’albero i frutti marci).
LA CONVERSIONE DELLA RUSSIA.
A Fatima si chiede che la Russia si converta per evitare l'avverarsi degli scenari apocalittici
descritti nella Bibbia.
Ma la Vergine ha usato anche Madre Elena Leonardi per testimoniare lo stesso suo desiderio.
PEGGIO DELLE PIACHE D'EGITTO.
Anche in quell'occasione ci furono tre giorni di buio in Egitto, un'oscurità molto densa e a
mezzanotte gli Egiziani persero tutti il primogenito, ci fu un morto per ogni casa.
Ad oggi questo stesso scenario sarebbe da ingrandire per un milione di volte almeno,
estendendolo su tutta la terra.
All'epoca dell'Egitto, dovunque vivessero gli israeliti, c'era luce. Anche in un prossimo futuro, la
luce ci sarà solo per gli eletti.
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LA RESPONSABILITÀ È NELLA MENTE DEGLI UOMINI.
"Tutta l'umanità, tutti coloro che furono, che sono e che saranno, giravano rapidamente in
questo temporale - la forza veniva dalla MENTE delle PERSONE! Il temporale sembrava volesse
anche la mia mente. Potevo vedere e leggere i pensieri dell'UOMO ed anche i miei pensieri:
NOI, IN QUALITÀ DI PERSONE, DIAMO VITA A QUESTO TEMPORALE. NOI COME PERSONE, NOI,
CREATORI DEL BUIO E DEL PECCATO! QUESTO TEMPORALE ERA LA FORZA DEL PECCATO NEL
MONDO - derivante DALLA MENTE DELL'UMANITÀ"
"Sentii una GRANDE PACE nell'occhio del temporale e, benché continuasse a girare
vorticosamente e ad infuriarsi, potevo sentire la voce di Dio che parla va dal suo interno. DIO
ERA ANCHE IN MEZZO AL BUIO - e mi proteggeva da ogni male! Potevo sentire la presenza
della mano di Dio dentro il temporale" (tutta l'esperienza e le conseguenze si possono trova re
nel libro del sottoscritto intitolato Profezie! Il Casti go e la Purificazione).
I pericoli non saranno solo sul lato fisico, ma anche spirituale perché tutte le orde di demoni
saranno libere di fare il loro lavoro selettivo, saranno come empie locuste che dovrebbe tutto
ciò che incontrano, ma Dio non abbandonerà chi crede in lui.
Nei tre giorni, solo le candele dei giusti produrranno luce. Anche una sola candela durerà per
tre giorni, ma nelle case dei senza Dio nessuna candela darà luce. I demoni che vivono nel buio
appariranno in forme impensabili. Niente farà spegnere la luce delle candele dei giusti. Dopo
quei tre giorni, potranno esserci lunghi periodi di fame e di stenti a causa dei disastri
ambientali.
L'uomo è il solo responsabile delle sue tribolazioni e castighi, ma Dio da protezione per chi fa
come Maria e il suo sposo Giuseppe.
Per chi ha fede, una fede vera, sentita, e per chi ha soprattutto TIMORE DI DIO.
In quei giorni non si dovrà neanche per curiosità guardare fuori dalle finestre per non morire
sul colpo. Questo è simile a quanto accadde alla moglie di Lot e alla sua famiglia, che vennero
avvisati dagli angeli di non voltarsi indietro mentre fuggivano da Sodoma, ma disobbedendo,
sua moglie diventa una colonna di sale.
La Santa Vergine a Capua, Nicaragua, disse: "Amatevi gli uni gli altri. Fate il vostro dovere. Fate
la pace. Non chiedete a nostro Signore la pace perché se voi non la fate non vi sarà pace
alcuna". (1980)
LE CANDELE BENEDETTE.
In quasi tutte le profezie si parla di candele benedette, in realtà per benedette si intende che
siano accese con fede sincera, con convinzione di essere sottoposti a un giudizio necessario e
giusto. Una sola candela così accesa durerà tre giorni senza che niente la possa spegnere,
mentre le candele portate a benedire da un sacerdote credendo che questo possa bastare, non
produrranno nessuna luce.
È da notare come tanti veggenti in epoche diverse, appartenenti a ceti sociali differenti,
abbiamo predetto lo stesso avvenimento, con piccole varianti che sommate insieme danno
una visione generale dell'evento stesso.
Oggi avendo a disposizione le telecomunicazioni, abbiamo più facilità e anche la responsabilità
di poterli e doverli divulgare.
VISIONI DETTAGLIATE DAL BUIO.
Si deve tenere presente che a differenza delle profezie più datate, quelle più attuali sono più
ricche di dettagli, come se la veggente fosse immerso nel buio. Forse perché ci avviciniamo a
quel tempo.
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Una donna statunitense nel 1983 ebbe questa visione:
"Iniziammo a sentire la gente dire: Perché si sta facendo buio a quest'ora? Che cosa sta
accadendo? E così, so che quest’oscurità che sta per venire dovrà sopraggiungere durante il
giorno e che la gente sarà confusa per l'ora in cui avrà luogo. Quindi, dopo che fummo usciti,
l'oscurità cominciò a sopraggiungere così rapidamente che so che mi vidi tenere alzata la mano
di fronte al volto, e nel giro di pochi secondi non potevo vederla più; e l'oscurità era così fitta
eco sì immensa che si poteva quasi raggiungere e toccare.
E ricordo che tutti cominciarono ad essere molto spaventati e sapevano che questa non era
un'oscurità ordinaria, e che era portata da Dio, che non c'era altra fonte da dove potesse
provenire. E così cominciai a sentire urlare tutti quelli che erano in giro e, benché non potessi
vedere niente di quanto stava accadendo, sapevo che a quel punto c'era una confusione di
massa.
Poi, all'improvviso, cominciai a sentire questo tuono che faceva tremare i cieli ed era qualcosa
che nessuno aveva mai sentito. È un tuono sul quale non ti puoi sbagliare, ed era la Voce di
Dio; e solevo coprirmi le orecchie ogni volta che tale tuono sopravveniva. Ma con questo
tuono, si muoveva a grande velocità un fuoco che discendeva dal cielo. Fu l'unico momento in
cui potei vedere qualcosa di quanto sta va accadendo.
E mentre il fuoco illuminava il buio circostante, queste persone si nascondevano dietro diverse
cose quali alberi e case e cose che si pensava li avrebbero protetti. Ma la cosa che sentii
provenire dai cieli a quel tempo era Dio, che diceva che non c'era alcun posto in cui loro si
potessero nascondere più. Semplicemente loro non potevano più nascondersi alla Sua vista.
E questa gente... dove il fuoco illuminava la terra, guardavo e vedevo la gente trascinare via
altra gente dai luoghi dove stavano cercando di nascondersi. Voglio dire che facevano
veramente del male ad un altro essere umano in modo da avere un posto in cui nascondersi.
E ricordo che continuavo a sentire questo tuono e caddi a terra e dissi: 'Dio, semplicemente..
non posso sostenere più tutto questo. Per favore! Per favore! Prendimi, toglimi da questa
situazione!'.
E quando chiesi ciò, il Signore mi tolse dalla situazione. E ricordo che giacevo sul pavimento
della casa da cui ero uscita. E non appena mi staccai dal pavimento, come se fossi in un sonno
profondissimo.. mi staccai dal pavimento e guardai la finestra, e sembra va che tutto fosse a
posto perché il sole splendeva e tutto era tranquillo; era ritornato tutto normale. E mi mossi
verso la porta, l'aprii, e mentre guardavo... rimasi semplicemente attonita.
"Non c'era nulla se non desolazione. I corpi che erano stati colpiti giacevano ancora negli stessi
luoghi in cui si erano nascosti prima. Non vi era rimasto nulla. E poi la Voce di Dio... La sentii
così chiaramente, come si sentono le voci umane. Ed Egli mi disse di uscire dalla casa in cui mi
trovavo, e mi disse di girarmi e guardare. E guardai e vidi che la casa era a posto, e non c'era
nulla in essa che non andasse bene. E il Signore disse: 'Vedi la casa in cui ti trovavi', per ché non
è stata toccata.
E so da ciò, Dio dicendomi così - ed è così importante per le persone sapere questo -, che se
siamo con Lui, non abbiamo da temere nulla da questa punizione: Dio rincorre solo coloro che
sono totalmente ribelli nei suoi confronti. E così, dunque, coloro che sono con Dio non hanno
nulla da temere.
E, so molto di più da tutto ciò, a questo punto non mi è permesso dare molti altri dettagli".
Ai giorni nostri viene richiesta una spiritualità che sarà l'unico ponte di salvezza per quei giorni.
La stessa veggente prima citata afferma di aver ricevuto questa comunicazione dal Signore il
13 ottobre 1893:
"Il demonio è furioso e voi gli permettete di struggere le vostre anime. Io, il Signore, sono
addolorato, ed il Mio Cuore è rotto".
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"Coloro che rimangono cocciutamente nel loro peccato saranno ben presto ripieni di paura.
Poiché il giorno in cui punirò l'uomo per i suoi peccati, ricoprirò il cielo, ed il sole sarà coperto
da grosse nubi Tutto il paese sarà coperto da totale oscurità."
"Tu (la veggente) devi tenere presente che la gente si opporrà a ciò che dici. Diranno che sono
ingiusto. Sappi che sono loro coloro che sono ingiusti"
"Rinunciate ai vostri peccati e volgetevi a Me. Allora non avrete nulla da temere, ma avrete la
vita. Ma coloro che non si pentono e non vengono a Me con tutto il loro cuore si ritroveranno
faccia a faccia con il terrore in quel buio. La gente deve imparare ad agire sulle parole, così
come vengono dette, e non solo ad ascoltare. Metti in pratica le leggi descritte per te. Poiché
sto pianificando di prendere possesso della terra, e realizzerò (le parole) che lo sono Dio".
Molte altre persone sono state usate come strumenti divini per delle comunicazioni che qui
riporto:
"Lamentazioni, sofferenza e oscurità sono le manifestazioni della mia giusta Volontà. Mi sono
stancato del vostro interrogare la validità delle Mie parole che pronuncio attraverso i miei
messaggeri. Voi pensate di essere pii, giusti e persino persone sante; tuttavia i vostri standard
sono soltanto vostri. La vostra fede in Me e nelle Mie parole non è migliore di quella di coloro
che prendevano in giro Noè, che era l'unico fedele alle mie parole, ai miei comandi ed
istruzioni. Oh si, voi tutti siete del mondo e sotto il dominio del suo oscuro principe.
È vicino il giorno in cui estinguerò tutte le vostre fonti di luce e vi immergerò in quelle tenebre
oscure che è quanto condividono tutti i miei angeli decaduti per un'eternità senza fine. Vi farò
assaggiare e fare esperienza di questa oscurità per alcuni giorni durante i quali, forse, potrete
pentirvi ed essere salvi. Se non lo farete, comunque, perirete per tutta l'eternità.
Ninive ascoltò l'ammonimento che io le mandai tramite Giona. Ora sto inviando per tutto il
mondo dei Giona in numero incredibile. Tuttavia voi e i vostri leader preferite l'oscurità del
mondo alla Mia luce. Perciò, il buio, e non la luce, le tenebre senza alcuna luce saranno molto
presto la vostra parte di condivisione, IMPROVVISAMENTE, INASPETTATAMENTE e MOLTO
PRESTO! Come io fui nelle oscure viscere della terra per tre giorni, quando donai la Mia vita
per la vostra redenzione, così anche voi proverete quell'oscurità per tre giorni!".
"Vi siete preparati ad affrontare i Tre Giorni di Buio, quando tutto l'Inferno si vuoterà con il
mio permesso? Siete pronti a sentire la terra traballare come un ubriaco sotto di voi? Saprete
testimoniare che corpi celesti entreranno in collisione di fronte ai vostri propri occhi? Tuttavia,
vi dico, voi non avete visto nemmeno l'inizio del mio potere di purificazione che scenderà sulla
terra a causa dei vostri peccati".
"Santificatevi ogni giorno, offritevi a Me con il desiderio di essere immolati dal fuoco del mio
amore che tutto consuma, e sarete testimoni del giorno nuovo e luminoso dopo la distruzione
dei giorni e delle notti oscurate (dal buio)".
"Giuro solennemente che la terra, che io creai originariamente pura e che pronunciai buona,
sarà rinnovata e restaurata nella sua originaria bellezza. Quando il sole sorgerà dopo i giorni
trionfali di buio e orrore, la qualità della luce e il gusto della freschezza dell'aria saranno
permeati di pulizia e con tale purezza, quale solo Adamo conobbe prima della caduta!
Guardate il mio resto, tenete le loro mani se non riuscite a stare in piedi da soli, trovate un
rifugio, perché IL TEMPO DELLA MIA GIUSTIZIA È ORA!" (Comunicazioni ricevute tra il 1983 e il
1984 da altri veggenti)
Cristo si è immolato e ha passato i suoi tre giorni di buio per la nostra redenzione. Ma noi,
dopo averlo crocifisso, non vogliamo assolutamente accettare il suo regalo. E quindi per ordine
cosmico dobbiamo essere sottoposti a una purificazione che 2000 anni fa ci venne graziata per
opera del figlio di Dio. (Aggiungo)
LUCE E BUIO
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La luce che proviene dalle candele dei puri di cuore, è anche la luce che loro stessi hanno
dentro di sé. È la luce eterna che li illumina e li guida anche in quei giorni di buio totale.
Dobbiamo accendere sin da oggi il nostro piccolo lumicino interno, per fare in modo che venga
alimentato sempre più e possa illuminare l'oscurità.
"IO SONO LA LUCE ETERNA INCREATA! A me no che tu non possieda questa luce, a meno che
tu non sia illuminato da essa da un estremo all'altro, il tuo destino è l'oscurità. Vi farò presto
avere un assaggio del buio eterno per tre giorni. Molte, se non la maggior parte delle persone,
periranno durante quel tempo di oscurità. Ma coloro che possiedono la Luce eterna - ME resteranno interiormente illuminati. La vostra fede in Me è la vostra Luce eterna. Nessuna
oscurità può prevalere su di essa, perché IO, CHE SONO, ho vinto l'oscurità. Chiedete al Mio
Santo Spirito di nutrire la Mia Luce in voi, perché per il mondo è vicino il tempo dell'oscurità!"
"Ricordate le Mie parole: 'E se la vostra luce è buio, quanto profonda sarà l'oscurità!"
"Di' ai tuoi fratelli ed alle tue sorelle, così dice il Signore:.SI, LAMENTI, BUIO e POCA LUCE INTE
RIORE SONO IN PREPARAZIONE PER VOI. Ho dato il permesso, come pure il potere, al principe
delle tenebre... Ora essi hanno il potere di torturare e di uccidere, ma solo il loro stesso
genere. Se siete permeati di bontà, che è una mia estensione, NON TEMETE! IL MALE NON
TRIONFERÀ MAI SU DIO Ma il male in voi deve essere soggetto a purificazione, o volontaria o
involontaria, se avete del bene e dell'a more in voi.
"TENEBRE, TENEBRE, TENEBRE nel pieno senso della parola discenderanno sulla terra e vi
avvolgeranno, affinché la grande purificazione attraverso le forze delle tenebre possa
compiersi. Non pensate di avere del tempo a disposizione prima del grande evento della
purificazione, prima che le Mie parole vengano a passare. Il tempo è imminente nel Mio eterno
ora!"
"Lamenti, oscurità e poca luce interiore saranno condivisi da tutta la terra, e queste Mie parole
sono un messaggio personale ad ogni singolo essere vivente ora!"
"Chiudete gli occhi e guardate nella profondità della vostra anima. Che cosa vedete? Potete
esperimentare la mia Luce invadere la vostra anima, o è il Buio che vi avvolge! BUIO, BUIO,
BUIO!
"In quell'oscurità troverete il primo e più grande passo dell'atto finale della Mia purificazione
della terra. Si, il risultato che ne conseguirà sarà veramente insopportabile. Coloro che vivono
nell'oscurità e preferiscono l'oscurità e le sue ramificazioni per la loro stessa vita troveranno la
loro dimora per sempre nelle tenebre. A coloro che incespicano nelle tenebre, ma cercano la
Mia Misericordia, sarà dato un leggero raggio della Mia grazia al quale si potranno aggrappare
come all'unica fune di salvataggio e salvezza".
"Si, ho iniziato a passare al setaccio la terra, ed il primo setaccio è attraverso i Tre Giorni di
Buio! Voi Sapete come affrontarlo. Cercatemi in coloro che ne hanno già sentito i dettagli!".
(1984)
"Il mondo è in un'estrema oscurità ed in una completa disintegrazione perché la maggior parte
degli edifici santi, le anime create, che furono ideate alla fonte della creazione prima che la
prima Parola fosse pronunciata dal Padre Mio, è in rovina. Le anime create da NOI stanno
scegliendo a casaccio di sostenere alcune delle verità divine, e ne rifiutano altre come se
venissero dallo stesso demonio" (1985).
Il genere umano crea una immagine di Dio a suo uso e consumo. Sceglie a cosa credere a cosa
no. Fa passare per positivo il negativo e viceversa (omosessualità che viene fatta passare per
una cosa giusta, sesso visto come ricreativo in ogni sua forma e variante, e potrei
continuare...),e Dio ha la necessità di ripristinare un equilibrio senza queste ipocrisie.
Anche la Vergine si è mossa in nostro aiuto. Da lei avremmo dovuto sapere molto di più di
quanto ci è stato detto.
Un veggente di lei afferma:
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"IL PIANO DI PACE DI MIA MADRE DEVE TRIONFARE! Ai Miei figli d'amore e generosi di cuore io
dico, NON TEMETE! IO SONO COLUI CHE SONO, il vostro Dio che vi proteggerà con Amore
divino e attraverso le cure tenere e amorevoli di Mia Madre, VOSTRA MADRE MARIA. Venite
volontariamente sotto il suo manto protettivo, continuate ad amarla come lo la amo. Allora voi
vivrete e regnerete con Me nei Sacri Cuori, in unità il suo e mio, nell'età di PACE che sta per
venire."
L'era della pace promessa da Maria, arriverà, ma solo dopo periodi molto duri di purificazione
da lei stessa preannunciati (aggiungo vedi Garabandal e Fatima), in cui anche molti giusti
periranno, ma il loro sarà un sacrificio che contribuisce alla vittoria della giustizia (aggiungo:
"Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà").
Durante questi periodi in cui anche molti buoni periranno, ma sarà un sacrificio che contribuirà
alla vittoria della giustizia.
Lo scopo degli avvertimenti è quello di permettere di guardarsi dentro, fare cadere il velo che
usiamo per coprire come una maschera il nostro vero IO, e avere l’occasione di vedere la
condizione della propria anima alla luce di Cristo. Questo, ovviamente, scaturirà un grande
shock perché sarà un momento di illuminante verità spirituale, in cui ci si porrà nudi al
cospetto di Dio e di se stessi. Ogni cosa verrà rivelata a colui che tutto sa. E questo, insieme ai
tre giorni di buio sarà un giudizio minore che l’umanità subirà in attesa di quello definitivo.
La Madonna e anche Papa Paolo VI, hanno ben definito lo stato della chiesa, nella quale il
fumo di satana è già entrato. Molte profezie annunciano che ci saranno tempi duri per i
cristiani, e che anche la messa verrà gradualmente soppressa. Ma la fede riposta in coloro che
da lassù ci assistono, premierà chi vedrà poi palesarsi un intervento inaspettato e divino
capace di capovolgere la situazione. E i messaggi ricevuti dalle veggenti lo affermano:
"I cieli e la terra saranno pieni di prodigi, sia buoni che cattivi. Per ogni prodigio fatto dal
maligno, io ne compirà il doppio, ma ne faranno esperienza soltanto coloro che sanno come
chiamarmi, il Signore loro Dio. lo immergerò la terra nel buio per tre giorni e tre notti, e la
consegnerò alla sua crocifissione, proprio come io rimasi nelle viscere della terra per tre giorni
e tre notti dopo la Mia crocifissione; quando il sole sorgerà dopo quei tre giorni e tre notti, la
terra purificata risplenderà, così come fu per la Mia Resurrezione. Mio resto, tu ne farai
esperienza poiché esperimenterai le braccia protettive del tuo Dio!”
"Come le nubi oscure si condensano per rinchiude re ed estinguere tutte le luci, volgetevi
verso l'interno delle vostre anime con la consapevolezza che la Mia Pace è vostra, e allora voi
sentirete la mia voce che vi chiama nel vostro silenzio interiore. - SAPPIATE CHE IO SONO
COLUI CHE VI PARLO!!!"
Come affermato precedentemente, i veggenti più attuali hanno visioni molto più dettagliate
nelle quali affermano di vedere flash di luce fiammeggianti provenire dal cielo, e un cavaliere
incappucciato su un cavallo in una fiammeggiante luce (“Sono venuto a portare il fuoco sulla
terra” Lc 12,49).
Alcune visioni parlano anche dell’arcangelo Michele apparso in una veste perfettamente
bianca e semplice, nell'autunno 1954 e disse in breve così:
"Io sono l'Angelo della Pace. lo vengo a coloro i cui cuori sono accordati con la Voce di Dio. Per
costoro io rimango una luce perpetua attraverso un'oscurità accecante. Fui mandato da colui
che disse: lo sono la Luce del mondo".
"Se la gente di questa terra esegue fedelmente le istruzioni e le suppliche del Signore Gesù e
della Vergine Maria, allora mi seguiranno verso l'ora della pace. Con questa spada della divina
fiamma bianca del l'amore e le saette lampeggianti della sua giustizia infinita, Dio abbatterà i
suoi nemici e guarirà il peccatore pentito. Questa nazione e tutti coloro che seguono nel
perseguimento della pace conosceranno la protezione di Dio e la distruzione di coloro che
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combattono e cercano di distruggerli attraverso i poteri del male, degli spiriti infernali, della
tenebra e dell'odio.”
Supportato dalla Vergine che si espresse in questi termini:
"La pazienza di Mio Figlio non durerà per sempre. Aiutatemi a trattenere la Sua ira, che sta per
discendere sui peccatori e sugli uomini ingrati. La sofferenza ed il dolore, come mai se ne è
fatta esperienza prima d'ora, stanno per sorprendere l'umanità. È l'ora più buia. Ma se gli
uomini verranno a me, il mio Cuore Immacolato la farà risplendere di nuovo con la
Misericordia che Mio Figlio farà piovere dalle mie mani, Aiutatemi a salvare coloro che non si
salvano da soli. Aiutatemi a portare di nuovo il sole della pace di Dio sul mondo".
"Rinnovate i vostri cuori, i vostri spiriti, cercando e seguendo la luce dello Spirito Santo dentro
di voi e negli insegnamenti della Santa Chiesa" (Nostra Signora d'America, 1983).
Anche le veggenti di Medjugorie hanno ricevuto delle comunicazioni riguardo questo
imminente periodo che segnerà l’inizio di una dolorosa purificazione che lei avrebbe voluto
evitare:
"Poi mi mostrò il primo segreto - come un film che scorreva davanti ai miei occhi. Mi feci triste,
e le chiesi se doveva avere luogo proprio in quel modo. Disse di si" (apparizione di Maria a
Mirjana Dragicevic di Medjugorje, 25 ottobre 1985).
"Non tutti i fedeli partecipano alla S. Messa devotamente e con rispetto, non tutti vanno alla
confessione. Bisogna pregare devotamente e pregare per la loro conversione. I giorni di
oscurità verranno. Colo ro che pregano possono essere salvati. Voi sarete per seguitati in
diversi modi, ma persevererete perché Mio Figlio ed io siamo con voi. Rimanete fermi nella
vostra fede" (Maria attraverso il veggente Kasimir Domanski di Ohlau, Polonia, 4 marzo 1986).
"Angelo mio, prega per i non credenti. Si strapperanno i capelli, il fratello supplicherà il fratello,
male diranno le loro vite passate senza Dio e si pentiranno, ma sarà troppo tardi. Ora è il
tempo della conversione Ora è il tempo di fare ciò che ho chiesto in questi quattro anni. Prega
per loro!" (Maria, locuzione a Mirjana, Medjugorje, 15 agosto 1985).
"Cari figli, oggi vi chiedo: tenete molti oggetti benedetti nelle vostre case e teneteli là. Ognuno
di voi dovrebbe indossare qualcosa di benedetto. Abbiate tutte cose benedette. Allora Satana
vi tenterà di meno perché indosserete l'armatura di Dio contro gli attacchi del demonio. Grazie
per aver risposto alla mia chiamata" (Maria a Medjugorje, 18 luglio 1985, citato in Ave Maria.
È molto importante capire che non bisogna attendere fino ai tre giorni di oscurità per mettere
in ordine la propria “casa” spirituale, dobbiamo sin da subito cogliere i segni e iniziare un
processo di cambiamento di noi stessi. Iniziando con il rivolgerci agli altri (“ama il prossimo tuo
come te stesso”), guidandoli e aiutandolo affinchè non mettano in rischio le proprie anime.
"Sappiate che lo sarò sempre con voi, tutti i giorni, sino alla fine del mondo" (Mt 28, 20). E
come Egli stesso disse a Pietro (il cui nome significa pietra): "Su questa pietra costruirò la mia
Chiesa. E le porte degli inferi non prevarranno su di essa" (Mt 16, 18).
"Nonostante tutti i grandi ammonimenti e messaggi dal Cielo, la terra è rimasta sorda. In virtù
di Mia Madre ho chiamato il Mio popolo al pentimento, ma pochi hanno obbedito alla Mia
chiamata e seguono il Mio esempio nel digiuno e nella penitenza".
La veggente Junka condivide quanto da lei visto e udito:
"La gente che non vive secondo le Mie leggi e non Mi serve... la generazione moderna che non
desidera nemmeno di vederMi; si comporta come se non esistessi. E così abbatterò tutto ciò
che non è buono ai Miei occhi".
Come hai visto, così sarà. lo verrò velocemente e nello splendore. Tutte le Mie creature che
sopravviveranno alla grande tribolazione, Mi vedranno. Nessuno potrà allora dire che lo non
esisto, perché sarò vicino alla terra; e tutte le creature della terra senti ranno la Mia Voce. Mi
vedranno presente allora e, per la seconda volta, al Giudizio Finale.
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"Dell'altro riguardo alla grande sofferenza. Per iniziare, un forte vento caldo verrà dal Sud.
Avvolgerà tutto il globo e causerà terribili temporali. Dopo questo circa dieci scoppi di tuoni
all'unisono colpiranno terra con una tale forza che essa tremerà tutta. Questo è un segno che
la grande tribolazione e la nera oscurità stanno iniziando. Esse dureranno tre giorni e tre
notti”.
“A questo punto la gente dovrà andare nelle proprie case, rinchiuderle bene, oscurare le
finestre, benedire sé e la casa con acqua santa, ed accendere le candele benedette. Mentre
all'esterno accadranno tali terribili cose, chi si avventurerà a guardare morirà. Tutti i demoni
saranno sciolti sulla terra, cosicché lo ro stessi potranno distruggere la loro preda".
Poi, nelle parole di Cristo sentiamo:
"I demoni urleranno sulla terra e chiameranno molti, al fine di distruggerli. Imiteranno le voci
di parenti e conoscenti che non hanno raggiunto un posto più sicuro. Una volta che l'orrore
sarà iniziato, non aprite la porta a nessuno e per nessun motivo".
"In molti luoghi la gente si riunirà per la paura. Dello stesso gruppo, alcuni moriranno, altri
rimar ranno in vita. Per questo giorno e momento, e per quel buio, molti avranno preparato le
candele bene dette, ma esse non bruceranno, se la gente non sarà vissuta in accordo con i Miei
Comandamenti; altri sa ranno persino incapaci di accenderle per timore. Ma per coloro che
credono, anche se avranno solo un moccolo di candela benedetta, esso brucerà per questi tre
giorni e tre notti senza estinguersi. Alcune persone cadranno in un profondo sonno concesso
da Me, al fine di non vedere quanto sta succedendo sul la terra. Tutti gli edifici sulla terra
crolleranno, e solo qui e là rimarrà una piccola, semplice casa modesta, in cui brillerà
debolmente la luce della candela In alcuni posti il cumulo dei cadaveri sarà cosi grande, che
nessuno sarà in grado di aprirvi un varco, a causa di questi corpi e non ci sarà nessuno a
seppellirli".
Julka poi ci dice:
"Gli angeli custodi sorveglieranno la gente che sarà risparmiata. Gli edifici che dovrebbero
essere risparmiati saranno innalzati e protetti dalla potenza di Dio nel momento di più grande
orrore".
"Non rimarranno molti sacerdoti."
“La terra rimarrà deserta e vuota, ed un uomo andrà in cerca dell'altro, quando si saranno
trovati, Mio Piccolo Gregge, si ameranno così tanto, infatti, che saranno UNO nel cuore e nella
mente!".
"Questa generazione è annoiata dai Miei Insegna menti; li sente ma non vive di conseguenza.
Verrà una razza che avrà fame dei Miei Insegnamenti!".
"Perciò lo e Mia Madre piangiamo amaramente perché la terra rimarrà deserta e vuota, ma
l'Inferno sarà riempito in un istante. Nei giorni della grande Inondazione e di Sodoma e
Gomorra, io distrussi i popoli che non erano peccaminosi come quelli di oggi.
"Ormai ho anche deciso sulla punizione per la Mia gente, punizione che io ho rinviato, ma
senza rinunciare alla Mia Intenzione. Là sulla terra, dove la gente pecca di più, i miei flagelli
colpiranno più forte, dove la gente pecca di meno, la sventura sarà meno forte.
"Cancellerò l'orgoglio dalla faccia della terra; solleverò le persone che sono umili e
disprezzate".
IN QUEI GIORNI
-

Rimanere chiusi in casa sbarrando porte e finestre
Non guardare mai fuori
Avere in casa oggetti spirituali benedetti
I santi nomi di Maria e Gesù possono essere stampati e posti sopra le porte
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-

-

-

-

Usare spesso il segno della croce
Pregare, in particolar modo i bambini le cui preghiere hanno un forte valore
Ignorare ciò che accade all’esterno, qualsiasi rumore, richiamo di chi può sembrare
essere un nostro parente o amico in richiesta di aiuto, ma che sarà solo un tentativo
dei demoni contro di noi
Rifornirsi di cibo a lunga conservazione, acqua, farmaci essenziali, orologi a carica
manuale (non ci sarà nessun tipo di energia che alimenti qualsiasi strumento di uso
comune)
Rifornirsi di acqua in dei secchi per lavarsi, coperte e un mezzo di isolamento di
emergenza per porte e finestre
Provvedere in anticipo a sistemare gli animali tenuti all’aperto, mentre tenere dentro
casa gli altri con rispettive scorte di cibo e acqua (“Guardate gli uccelli nell’aria, non
seminano, non raccolgono e non mettono il raccolto nei granai, eppure il Padre vostro
che è in cielo li nutre. Ebbene, voi non valete forse più di loro? Mt 6,26)
Avere una scorta di candele benedette
AVERE FEDE, LA MORTE NON ESISTE (aggiungo)

per il CENTRO STUDI EUGENIO SIRAGUSA
MARIA PIA CAVALLO
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