Testo ripreso dal libro "Acqua Diamante"
Aggiornamento scritti del 1994 e degli anni 2000.
Un messaggio mi annunciò: “Un uomo importante sarà assassinato. Questo avvenimento
segnerà l’insediamento della cosa immonda che causa la devastazione e la cessazione del
sacrificio perpetuo”.
Ecco un’altra informazione ricevuta durante la notte per chiaraudienza:
“La grande tribolazione (annunciata da Gesù) arriverà dalla Russia perché il governo
russo vorrà reprimere i cambiamenti di comportamento della massa”.
Il governo segreto di origine extraterrestre è rappresentato dalla parola “diavolo” nella Bibbia,
e specialmente nell’Apocalisse 12:12. I rappresentanti di questo governo talvolta vengono chiamati
“gli illuminati”. Ecco un’informazione che li riguarda:
“Gli illuminati hanno perso il potere di volare e di lasciare la terra; essi sono animati da
una grande collera perché la trappola si richiude su di loro”.
Si potrebbe dire che sono confinati sulla terra perché sono stati cacciati dal luogo dove
risiedevano.

Profezia di Daniele (continuazione)
X.

Buongiorno caro amico, che ne pensi di quello che il mondo vive attualmente?
Mi sembra che gli esseri umani si agitino, animati da malcontenti, rivolte, alla guisa di un
gregge smarrito.
A proposito, puoi confermare questa visione? Credo che il profeta Daniele ne parli nella
Bibbia. C'è il rischio che questo provochi molti cambiamenti drastici nelle nostre vite
familiari, professionali e nelle relazioni!

Y.

Esattamente, questo processo di cambiamento è già ben avviato nelle persone che si
risvegliano a questa verità e che rispondono all'appello del Cristo nel profondo del loro
cuore.

X.

Come può spiegare in modo più preciso la Sua comprensione di Daniele?

Y.

Vorrei parlarLe di un'altra profezia che - ricordiamolo - fu scritta a Babilonia, nel paese che
oggi è chiamato Iraq. Si tratta della profezia del re del nord e del re del sud. Glielo leggo
(cap. 11 versetto 40):
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"Al tempo della fine il re del sud si scontrerà con lui (il re del nord) e il re del nord gli
piomberà addosso, come turbine, con carri, con cavalieri e molte navi; entrerà a colpo
sicuro nel suo territorio invadendolo."
Il re del nord significa l'insieme delle potenze dirette dalla potenza anglo-americana. Il re del
sud è composto dagli stati che combattono insieme, col pretesto di una fede religiosa
islamica, contro la dominazione occidentale. L'istigatore del re del sud è chi governa il Sudan
(informazione ricevuta nel 1994).
Secondo il sogno, questa profezia è cominciata il 17 agosto 1994, il giorno in cui alcuni
responsabili politici francesi furono sepolti nell'Eliseo dopo il loro assassinio avvenuto in
Algeria da parte di islamisti integralisti. Questo fu il primo degli attentati del re del sud.
Fu chiesto a Daniele di sigillare le parole di questa profezia fino al tempo della fine, periodo
in cui molti andranno errando qua e là ed emergerà la vera conoscenza.
Ecco che questa profezia di 2.600 anni fa assume attualmente tutto il suo significato.
X.

Grazie per questa spiegazione. Vorrei continuare domani, se Lei vuole.

Y.

Vuole che completiamo la spiegazione del testo di Daniele?

X.

Con piacere, perché sono incuriosito da queste rivelazioni, quando penso che ho una Bibbia a
casa da tanto tempo e non ne ho colto né compreso nulla!

Y.

Leggiamo il versetto 11 del capitolo 12:
"Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio perpetuo e sarà installata la cosa immonda
che causa la desolazione, ci saranno 1290 giorni."

X.

La cosa immonda? Di che cosa si tratta?

Y.

Questa cosa immonda è la bestia con 7 teste e dieci corna dell'Apocalisse di Giovanni. Il 7
simboleggia la completezza nell'astratto, per es. i sette colori dell'arcobaleno, le sette note
musicali ecc. Il 10 simboleggia la completezza nella materia palpabile, per es. le 10 dita delle
mani, le 10 dita dei piedi, il sistema decimale ecc.
Questa bestia, o cosa immonda, rappresenta un insieme di 7 teste invisibili che dirigono e la
cui dominazione si materializza e s'incarna tramite tutti i capi di stato (il 10) che guidano i
paesi.

X.

Ma questo c'è già, molte persone sono al corrente che c'è un governo mondiale invisibile al di
sopra dei dirigenti. Ma allora perché Daniele scrive che questo accadrà all'inizio dei 1290
giorni?

Y.

Certo, Lei ha ragione, ma ufficialmente non è ancora riconosciuto né rivelato. Sembra quindi
che un giorno ci annunceranno un governo mondiale al quale i paesi dovranno obbedire. Per
far sì che i popoli lo accettino, si deve creare una situazione caotica così che imploreranno
l'arrivo di una soluzione mondiale. Si chiama anche Deep State o Stato Profondo.

X.

Questo cosa cambierà per noi?
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Y.

Credo che ci sarà una moneta mondiale o un microchip che avremo sotto la pelle della mano,
una specie di carta d'identità e di una carta bancaria con un numero di previdenza sociale,
tutto ciò nel microchip. Servirà per acquistare e vendere, ma anche per essere rintracciati nei
nostri spostamenti, e anche nel profilo generale dei nostri pensieri. La tecnologia usata potrà
ugualmente influenzare e spingere le persone poco risvegliate verso azioni che non avrebbero
potuto commettere senza il microchip.
Avviene già e si chiama "psicotronica".

X.

Questo è pericoloso per la nostra libertà, che orrore! Possiamo evitarlo?

Y.

Sì, se un numero sufficiente di persone lo rifiutano e non hanno paura della minaccia di
perdere tutti i lori beni, la loro famiglia ecc., perché questo ricatto sarà attuato.
Da notare ciò che è scritto nell'Apocalisse di Giovanni, cap. 13: 16-17:
"E (la cosa immonda, la bestia selvaggia) obbligava tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri,
liberi e schiavi a ricevere un marchio sulla mano destra o sulla fronte in modo tale che
nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o
il numero del suo nome."
Il numero è 666, e rappresenta l'atomo del Carbonio, è anche il numero di uomo ed allora si
comprende che il nostro corpo di carne è stato creato, fabbricato dalla bestia all'inizio della
creazione. Noi abbiamo lo stesso DNA.
Tutte le persone che abbandoneranno il sistema andranno verso luoghi geografici dove
potranno vivere in comunità con molte meno comodità materiali, ma in un gruppo di persone
con amore e compassione che va ben oltre il soddisfare i piaceri materiali. Il benamato
Maestro Gesù ne parla in Matteo, 24:15-21:
"Quando dunque vedrete la cosa immonda che causa la desolazione, di cui parlò il profeta
Daniele, state in un luogo santo, e quelli che sono in Giudea fuggano verso le montagne.
Chi si trova sul tetto non scenda a prendere la roba di casa, e chi si trova nel campo non
torni indietro a casa per prendersi il mantello. Guai alle donne incinte e a quelle che
allatteranno in quei giorni. Pregate continuamente perché la vostra fuga non accada
d'inverno o di sabato. Poiché vi sarà una tribolazione grande, quale mai avvenne
dall'inizio del mondo fino ad ora, né mai più ci sarà."
Daniele 12:1:
"Or in quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. E
di certo vi sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stato dal sorgere delle nazioni
fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel
libro."

X.

Quindi, se ho ben compreso, la cosa immonda è l'insediamento ufficiale del governo
mondiale, che ora è ancora nascosto.

Y.

Esatto, la grande tribolazione e anche questo tempo di angoscia, durerebbe secondo Daniele
1290 giorni, vale a dire 3 anni e mezzo.
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Se consideriamo l'inizio della profezia, il 17 agosto 1994, e che questo genere di eventi
avviene spesso ogni 7 anni, constatiamo che gli attentati dell'11 settembre 2001 sono
avvenuti circa 7 anni più tardi.
Nell'ottobre 2008 c'è stata la crisi dei sub-primes.
In novembre 2015, un aereo russo si è schiantato senza alcuna spiegazione. Ci sono stati gli
attentati del Bataclan.
Alla fine di novembre/inizio dicembre 2022 si vedrà quale sarà l'evento.
Fine dicembre 2029/inizio 2030.
Un altro testo delle scritture ci dice che i giorni saranno accorciati per salvare gli Eletti,
quindi possiamo dedurre che non arriveremo fino al 2030, ma solamente alla metà dei 7 anni,
quindi 3 anni e mezzo. Se l'insediamento della cosa immonda (l'ordine mondiale) si
realizzerà nel 2023, la fine di questo sistema di caos e povertà avverrà nel corso degli anni
2026/27, secondo il periodo in cui sarà insediato durante il 2023.
Chi passerà, sarà libero dall'obbligo di reincarnarsi e andrà a vivere su mondi di intelligenza,
saggezza, conoscenza e soprattutto di amore.
X.

Bene, per oggi mi basta. Ci vediamo domani. Arrivederci.
*************

X.

Mi dica, nella profezia di Daniele c'è un altro elemento che non comprendo: si tratta della
cessazione del sacrificio continuo e perpetuo.

Y.

Cercherò di essere chiaro sul significato del sacrificio perpetuo, che dura da eoni e che finirà
per ordine del governo mondiale.
Bisogna innanzitutto comprendere che cos'è un sacrificio, ecco una definizione che mi
sembra abbastanza esatta: si tratta della distruzione di una forma vegetale, animale o umana
per estrarne l'energia per ristabilire un equilibrio spezzato.
Più tardi ho letto le parole di Paolo nella Lettera agli ebrei, 9:22:
"… che c'è purificazione con il sangue e che senza effusione di sangue non c'è perdono."
I Caldei offrivano sacrifici umani al dio Baal, il prete mangiava la carne sacrificata. La parola
prete era Kahné, la parola Cannibale deriva da questa pratica.
Non c'è una similitudine con ciò che suggeriva il Maestro quando mostrando il pane, diceva a
suoi apostoli: "questa è la mia carne" e mostrando il vino: "questo è il mio sangue"?
Il prete nella chiesa cattolica effettua un cannibalismo omeopatico mangiando l'ostia. Cosa se
ne deduce?

X.

In effetti, mi sembra tutto confuso e contraddittorio.
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Y.

Se i popoli antichi praticavano regolarmente dei sacrifici, significa che c'era una ragione
importante dietro questa pratica, conosciuta solo dagli iniziati.
Questi saggi del popolo conoscevano molto bene la legge dell'equilibrio delle energie,
sapevano che i comportamenti brutali e senza amore del loro popolo avrebbero creato ed
alimentato masse di energie violente e distruttrici, chiamate talvolta egregore. Queste masse
inquinanti non solo avrebbero degradato ogni individuo e provocato dei deficit che si
sarebbero ripercossi sulla discendenza, diminuendo le probabilità di accogliere sulla terra
anime più evolute - mancando corpi abbastanza puri per reincarnarsi - e anche alimentando
sul pianeta razze umane più primitive che si sarebbero mosse per venire a massacrare il loro
popolo .

X.

Molto interessante questa teoria, ma non comprendo a fondo questo meccanismo.

Y.

Ecco alcune esperienze che ho vissuto personalmente che faranno chiarezza.
All'epoca, quando pulivo l'aura delle persone, capitava regolarmente che da loro uscivano dei
rifiuti che si infilavano nell'animale domestico della casa che moriva il giorno stesso o anche
il settimo giorno dopo il trattamento.
Si ricorda che Gesù scacciò i demoni da un uomo e li mandò in un branco di porci che si
suicidarono immediatamente?
Un giorno, viene da me un uomo per un problema particolare e mi dice: "Quando mangio
certi alimenti o bevo un po' di birra, i miei testicoli diventano grossi come le palle da tennis,
è cominciato quando avevo 14 anni."
Accettò che gli facessi un trattamento ogni mese, senza crederci troppo.
Dopo il quinto trattamento guarì, perché il suo karma era alla fine. Andando via mi disse:
"Mi dica, come mai il settimo giorno dopo ogni trattamento trovo dei topi morti nel mio
orto? L'ultima volta ce n'erano 27."
Certamente era inopportuno dirgli che in un'altra vita aveva praticato la sessualità con
animali. D'altronde che lo venisse a sapere o no, non aveva alcuna importanza per la sua
evoluzione.
Questo esempio, tra tanti altri dove ci sono stati conigli, pesci, gatti ecc. che sono serviti da
parafulmine ai rifiuti dell'anima e sono morti, permettendo così di purificare questi
inquinamenti, mi fece comprendere la legge del sacrificio che - ripeto - è una distruzione
della forma per ristabilire un equilibrio, una guarigione, il che è un male minore rispetto alla
quantità di conseguenze sull'ambiente e sulle persone.
Quando gli ebrei andavano al tempio il giorno di Pasqua, portavano con sé animali per
effettuare il rituale del sacrificio; senza saperlo si assicuravano una pulizia della loro aura,
una purificazione che avrebbe salvaguardato la discendenza da un'involuzione considerevole.

X.

Bene, comincio a comprendere, ma non vedo che cosa significhi per noi tutto ciò, visto che
non ne facciamo più di sacrifici.
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Y.

Invece sì! Immagini 5 miliardi di persone che pensano male, che agiscono male e parlano
male in continuazione, giorno dopo giorno. Osservi l'inquinamento che invade i corpi
energetici del pianeta!
L'intasamento di questi corpi finirebbe per fare implodere la terra, se non ci fosse un sacrifico
costante che servirà da ascesso o drenaggio purificatore. Qual è questo sacrificio costante e
purificatore? LA GUERRA.
Con quello che succede attualmente, si può anche dire che l'aumento della mortalità dovuto
alle iniezioni e ai virus artificiali fa parte di questo sacrificio.
Le razze e i popoli più primitivi, meno tolleranti, aspirano come un parafulmine le egregore
di non-amore che noi creiamo. Ma manipolati da queste egregore, fanno la guerra con un
pretesto che può essere religioso, razziale o politico, la mente ne elabora allegramente le
cause.
Facendo scorrere del sangue, nella terra madre avviene una purificazione delle egregore
inquinanti. Perché crede che le preghiere per fare cessare i massacri abbiano poco effetto o
per niente?
Perché bisogna purificare se stessi da qualsiasi giudizio e anche dalle memorie dell'anima, e
non alimentare le masse di energia inquinanti, per poter fermare le guerre.

X.

Quindi se il governo mondiale fa cessare la guerra, i corpi energetici della terra si
inquineranno?

Y.

Sì, è per questo che ci sarà uno tsunami nelle coscienze e nelle situazioni, il che risveglierà
molti di coloro che attenderanno questo momento per fare la scelta giusta. Si chiamerà la
grande tribolazione. D'altronde nella Lettera ai Tessalonicesi 5: 3 Paolo dice:
"E quando si dirà: «Pace e sicurezza», allora d'improvviso li colpirà la rovina, come le
doglie di una donna incinta; e nessuno scamperà."

X.

Ora mi sembra tutto chiaro e osserverò con più attenzione cosa c'è di negativo di me e le mie
reazioni per migliorarmi e contribuire così, nel mio piccolo, ad alleviare sacrifici dolorosi.

Y.

Bene, vado a prendere il mio libro delle Scritture e leggo questo passaggio:
"Tu stavi osservando, o re, ed ecco una statua, una statua enorme, di straordinario
splendore, si ergeva davanti a te con terribile aspetto. Aveva la testa d'oro puro, il petto e le
braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro
e in parte di argilla. Mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal monte, ma non per
mano di uomo, e andò a battere contro i piedi della statua, che erano di ferro e di argilla, e
li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro e
divennero come la pula sulle aie d'estate; il vento li portò via senza lasciar traccia, mentre
la pietra, che aveva colpito la statua, divenne una grande montagna che riempì tutta
quella regione."
************************************
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Versetto 44:
"Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e
non sarà trasmesso ad altro popolo: stritolerà e annienterà tutti gli altri regni, mentre esso
durerà per sempre."
(Daniele, 2 : 31-44)
Le parti metalliche della statua rappresentano le diverse potenze che hanno dominato il
mondo dai tempi di Babilonia. Il ferro rappresenta bene l'implacabilità della potenza romana
che continua ai nostri giorni con la dominazione anglo-americana. Ma il popolo,
simbolizzato dall'argilla, accetta sempre meno questa dominazione e reagisce come può e
secondo il livello evolutivo di ogni razza. Questo spiega perché il popolo non si mescola con
i dirigenti, nel senso che non aderisce più automaticamente, come nel passato, alle loro
decisioni arbitrarie.
Ciò che è interessante per me è che questo momento di agitazione segna la fine di un tempo,
perché è scritto che un regno o governo d'origine divina metterà fine a questi governi che non
vanno più bene per la crescita dell'umanità, e li schiaccerà. Troviamo questa promessa nella
preghiera del Maestro Gesù: "Venga il tuo regno come in cielo così in terra". D'altronde, il
leitmotiv dei discorsi del Maestro è il seguente:
"Affrettatevi perché il regno dei cieli si avvicina. Ci sarà una separazione tra i capri e le
pecore, tra il buon grano e la pula che si getta nel fuoco".
C'è anche una descrizione alquanto allarmante di questo periodo che viviamo ora.
Credo che tutto ciò segni la fine di un ciclo importante, quello dell'asservimento dell'essere
umano, mantenuto volontariamente nell'ignoranza di ciò che egli è realmente. La
popolazione tenta in modo maldestro di esporre le proprie esigenze e diventa sempre meno
docile nei confronti dei dirigenti: là dove il ferro e l'argilla non si mescolano.
Ci sarà anche la venuta dell'anti-cristo che abolirà il potere delle religioni ufficiali e sedurrà
con la sua potenza e il suo carisma tutte le anime credenti, gli 'spirituali', ma che non hanno
abbastanza discernimento né conoscenza.
Sogno ricevuto il 16 gennaio 2022
L'anti-cristo è annunciato. Ha le dita come gli artigli di un'aquila ed è capace di fulminare un
toro con un laser che esce dal suo dito indice.
Adora MARDUK, il dio babilonese all'origine di tutte le religioni ed i rituali.
Si troverà nella Fenicia (suppongo in Israele).
Qui di seguito potete leggere - molto sommariamente - una storia che potrete trovare nei
Manoscritti di Nag-Hammadi.
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In francese: Edizioni "Le jardin des livres"
https://www.librairielesquare.com/listeliv.php?
base=paper&form_recherche_avancee=ok&auteurs=James+M.
+Robinson&select_tri_recherche=pertinence&editeur=Jardin+Des+Livres
In italiano:
https://giuseppemerlino.files.wordpress.com/2019/10/codici-di-nag-hammadi.pdf
L'uomo è stato creato con un'energia androgina da un dio e da tutto il suo personale (gli dei, i
demoni, gli angeli ecc.) a immagine del primo uomo cosmico che viene dal vero Creatore
originale Pre-esistente. Questo dio e il suo entourage hanno fatto una copia di questo Primo
Uomo che Gesù chiama "mio Padre".
In seguito, siccome questo "uomo-copia" è diventato più intelligente dei suoi creatori, questi
(questo dio e i suoi compari) hanno deciso di mettere questo uomo nella carne animale
affinché non divenisse più potente di loro, e per indebolirlo ancora di più hanno tolto la parte
femminile di questo uomo per farne una donna.
Da quel momento c'è stata la morte, l'energia sessuale è stata impiantata perché i corpi
producessero delle copie che vengono chiamate i figli, i discendenti ecc. Poi l'umanità ha
cominciato a riempire tutta la terra.
Ma questo dio, che si chiama Yaltabaoth (ha una testa di leone ed un corpo di serpente), è un
dio che ha delle carenze - un errore forse necessario - perché è stato generato per mezzo della
parte femminile senza che questa lo facesse con la sua parte maschile. Così si è 'creato' un
essere potente ma incompleto. Poi questo Demiurgo (Yaltabaoth) ha creato numerosi esseri
nei suoi cieli, si sono formate famiglie, stirpi e spesso si sono fatti la guerra (guerra delle
stelle) per possedere dei pianeti, degli esseri umani, e soprattutto per recuperare l'energia
delle anime alla morte dei corpi per nutrirsene.
Il Creatore Originale - o Pre-esistente - è presente in tutte le cose, non è un dio, è ben al di là
e al di sopra degli dei.
C'è scritto che non ha un corpo, ma non è SENZA un corpo, questo è incomprensibile. Si
trova dunque in tutte le forme di vita animale, vegetale, minerale, umana e anche non-umana.
Per trovarLo in sé, è necessario passare attraverso il Cristo, il figlio dell'Uomo che è la Sua
immagine, la Sua forma, per potere accedere a LUI (è complicato da spiegare). È come
l'acqua dell'oceano che è dovunque, ma la goccia d'acqua nell'oceano è obbligata ad avere la
forma della goccia per prendere coscienza di far parte del Creatore che è l'oceano. La forma
della goccia è il Figlio dell'Uomo, il Cristo, che è l'intermediario che ci dà la Chiave della
nostra unità.
Bisogna meditare per integrare tutto ciò.
Cerca il Figlio dell'Uomo in te e trovaLo.
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