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Maurizio Blondet August 16, 2015

Irlmaier parlava del nosto tempo?
maurizioblondet.it/irlmaier-parlava-del-nosto-tempo/

Cercare di risalire alle vere previsioni di Alois Irlmaier (1894-1959), il contadino che visse
a Freisslassing in Baviera, è difficile. Bisogna (soprattutto non sapendo il tedesco)
affidarsi a traduzioni e resoconti su discutibili pubblicazioni e siti che non si sa come
definire (“profetistici”?) dove alcune frasi del contadino bavarese sono messe a confortare
quartine di Nostradamus, profezie della Madonna di Anguera, visioni di Hezra e di
Rasputin, che temo siano “entità” evocate in sedute spiritiche; difficile, in quei
guazzabuglio, sceverare le sue frasi reali.

Tuttavia mi arrischio, e si capirà il perché. 

Oltre che fare il contadino, Alois aiutava i compaesani come rabdomante, e dopo la
seconda guerra mondiale molti chiesero le sue doti di chiaroveggenza per ritrovare
familiari che la tragedia aveva disperso. Nel 1947 fu denunciato per esercizio abusivo
della ciarlataneria; egli disse al giudice distrettuale di Salzachper alcuni particolari della
sua vita che solo il giudice poteva sapere, e fu non solo assolto, ma ebbe un attestato
giudiziario delle sue capacità.
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Era una persona semplice, cattolico praticante. Previde la data della propria morte, nel
1959: “Sono lieto di andarmene adesso – disse – perché non dovrò provare quello che ho
visto”.

Ciò che vide, era la terza guerra mondiale, con eserciti corazzati russi che filano verso
Roma, ed occupano la Germania fino al Reno, e l’uso di armi orribili e potentissime, che
faranno stragi inenarrabili. Il collasso dell’URSS pareva aver tolto ogni credibilità a queste
previsioni. Ma ora la Russia ha la guerra nella “sua” Ucraina, è provocata in tutti i modi
dai sistemi missilistici americani, la NATO – alleanza militare – avanza sotto i suoi confini
storici; dovunque l’impero americano abusa della sua condizione di unica superpotenza
rimasta..

Irlmaier fu colpito dalla rapidità con cui, nella sua visione, si passerà dalla pace alla
guerra: “Tutti invocano pace, Shalom! E allora avverrà – una nuova guerra in Medio
Oriente divampa improvvisa, grosse forze navali fronteggiano ostilità nel Mediterraneo; la
situazione è tesa”. Ma la scintilla vera scoppierà nei Balcani: “Vedo ‘uno grosso’ cadere,
un pugnale insanguinato giace dietro di lui”- È un attentato ad un leader politico: “Due
uomini ammazzano un terzo di alto rango. Sono pagati da altri. Uno degli assassini è un
piccolo uomo nero, l’altro un po’ più alto coi capelli colorati”.

Apparentemente sono tre gli assassini politici, che avvengono o nello stesso luogo o in
rapida successione.

“Dopo l’omicidio del terzo comincia, immediatamente. Vedo abbastanza chiaramente tre
numeri due otto e un nove. Ma non so cosa significano, e non posso dire una data.
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La guerra comincia all’alba (o all’Oriente?) e avanza molto rapidamente. I bavaresi
siedono a giocare a carte al Wirthaus, e i soldati stranieri occhieggeranno dalle finestre e
dalle porte. Una nerissima colonna viene da Est. Tutto molto rapido.

“Dalla Città d’Oro muove fuori (l’ovvia deduzione, da Praga)..Unità ammassate marciano
da Belgrado e avanzano verso l’Italia. Poi tre cunei blindati avanzano immediatamente
con la velocità del lampo nel Nord del Danubio sopra la Germania occidentale verso il
Reno – senza preallarme. Sarà così inatteso che la popolazione fuggirà nel panico ad
occidente. Troppe auto bloccano le strade – magari fossero rimasti a casa o non
avessero preso le vie principali. Tutto ciò che è d’ostacolo ai carri armati sulle autostrade
verrà schiacciato…Non vedo più ponti sul Danubio sopra Regensburg. La grande città di
Francoforte, non rimane quasi niente. La valle del Reno sarà devastata, per lo più dal
cielo.

“…i russi non si fermano da nessuna parte mentre corrono in questi tre cunei. Corrono
giorno e notte per raggiungere il distretto della Ruhr, dove sono molte fornaci e fuochi.
Giorno e notte corrono i russi.

“Immediatamente la vendetta viene dal di là della grande acqua. Anche se il drago giallo
invade Alaska e Canada allo stesso tempo. Ma non va lontano.

E poi piove polvere gialla in una linea. Quando la città d’oro è distrutta, comincia. Come
una linea gialla va su alla città nella baia. Sarà una notte chiara, quando cominciano a
gettarla, I carri armati stanno ancora avanzando, ma quelli che siedono in quei carri
diventano come neri. Dove cade, tutto diventa morto; nessun albero, nessun cespuglio,
niente erba, tutto appassisce e annerisce. Le case esistono ancora. Io non so cos’è. Chi
passa sopra questa linea, muore. Tutto nelle tre punte avanzanti si scompone. Nessuno
tornerà più a casa”. Dal cielo: “I piloti lanciano le piccole scatole nere. Esplodono prima di
toccare il suolo e spargono un fumo giallo o nero. Ciò che viene in contatto con questo
diventa morto, sia umano, animale o pianta. Per un anno a nessun organismo è
consentito entrare nella zona, altrimenti si esporrà al più grande pericolo mortale. Queste
scatole sono sataniche….gli umani diventano neri e la carne si stacca dalle ossa.
Nessuno di queste tre armate tornerà più a casa”:

Qualcosa avviene a una “Isola superba”, in cui si vuol riconoscere l’Inghilterra.

https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2015/08/irlmaier.jpeg


4/6

“Vedo qualcuno che vola, venendo dell’Est, che lancia qualcosa nella grande acqua, così
che avviene qualcosa di strano. L’acqua si alza da sé come una torre a ricade, allora tutto
è inondato. C’è un terremoto e metà della grande isola affonderà (…) I paesi vicino al
mare sono in grave pericolo, il mare è molto inquieto, le onde diventano alte come una
casa; spumeggia come se fosse bollito dal sottosuolo. Le isole scompaiono e il clima
cambia”.

“Vedo una mezza luna che vuole divorare tutto”.

Una rivoluzione scoppia in Francia? ““La grande città con l’alta torre di ferro è in fiamme,
ma questo è stato fatto dalla propria gente, non da quelli che sonovenuti dall’est.Posso
vedere esattamente che la città è rasa al suolo e anche in Italia sta andando
selvaggiamente”.

Ma anche “In den USA kommt es zu Aufständen” (negli USA si arriva alle rivolte).

Cattolico praticante, Irlmeier vede un Pontefice in fuga da Roma:

“Nel “paese a stivale” scoppia una rivoluzione in cui uccidono il clero, vedo dei preti dai
capelli bianchi giacere morti a terra. Dietro il Papa c’è un pugnale insanguinato, ma
penso che scampa vestito in una cappa di pellegrino”.

La gente sarà mossa da odio per la Chiesa e il clero (un odio che monsignor Galantino fa’
dle suo meglio, oggi, per accendere)

La guerra “Non durerà molto”.

Ma prima, avverranno tre giorni di buio. Vari veggenti, credibili o meno, hanno previsto lo
stesso misterioso evento. E’ interpretabile come una metafora: i “tre giorni di buio”
possono evocare una interruzione del sacramento eucaristico. Ma Irlmaier è molto
concreto:

“Durante la guerra verrà il grande buio, che durerà 72 ore. Diverrà buio di giorno…un
colpo grandinante, consistente in lampo e tuono, e un sisma fa’ vibrare la terra. Vi prego
di non uscire di casa in quel tempo. Le luci non si accendono, solo luce di candela, non
c’è corrente. (…) Ogni fonte di acqua esposta sarà avvelenata ed anche tutto il cibo
esposto che non è sigillato. Anche cibi che sono in vasi di vetro saranno contaminati.
Fuori la morte invade le strade, molte creature umane moriranno.

https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2015/08/Irlmaier-mit-kleiner-Illustrierten.jpg
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“Chi respira la polvere, ha un crampo e muore. Non aprite le finestre, coprite
completamente di carta nera. Fuori la morte da polvere va’ in giro, non guardate fuori
dalle finestre e tenete accese le candele. E pregate. Da un giorno all’altro moriranno più
uomini che nelle due guerre mondiali di prima”:

La guerra volge alla fine (“Non durerà molto”). In Russia accade qualcosa come una
guerra civile: “I grandi fra i capi del partito si suicidano e nel sangue lo grande colpa è
lavata via. Vedo una massa rossa, mescolata con facce gialle, c’è una rivolta generale e
un uccisione orribile”.

La rinascita religiosa

L’immane sciagura induce ad una rinascita religiosa. “La croce viene di nuovo onorata”. I
russi “cantano la canzone di Pasqua e bruciano candele davanti a immagini sacre. Per le
preghiere della cristianità il mostro dell’inferno muore; anche i giovani credono di nuovo
nell’intercessione della Madre di Dio.

Ci sarà “un modo diverso” di credere: “La gente è timorata di Dio in modo diverso. Le
leggi, che portano morte ai bambini, vengono invalidate”.

Si instaura un ordine politico nuovo – e molto antico.

“Un imperatore sarà incoronato dal Papa fuggitivo”. Il Papa infatti “che non era fuggito
attraverso l’acqua per lungo tempo, tornerà. Quando i fiori cominceranno a fiorire nei
campi, il Papa tornerà a farà lutto per i fratelli assassinati”.

“Un buon tempo. Vedo tre corone lampeggiare, un vecchio scarno sarà il nostro re.
Anche la antichissima corona del Sud sarà di nuovo in onore”. Dopo questi eventi, “viene
un lungo tempo felice. Quelli che saranno sopravvissuti si rallegreranno e stimeranno
fortunati. Ma devono cominciare laddove han cominciato i loro nonni”.

Farà molto caldo, le arance matureranno in Baviera. I contadini bavaresi potranno
mietere in marzo.

Uno dei segni premonitori di questa guerra sarà, infatti, il gran caldo. La montagna
Watzmann (presso Berchtesgaden, che Irlmaier aveva davanti agli occhi tutti i giorni) era
ai suoi tempi innevata anche d’estate: quando non ci sarà più neve sul Walzman
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comincerà. “A gennaio le zanzare balleranno” (!). I fiumi avranno così poca acqua che si
potranno guadare camminando.

Quando visse Irlmeier, il pericolo veniva dall’Unione Sovietica. Apparentemente, le sue
visioni hanno qualcosa di una guerra dell’epoca, e qualcosa di fantascientifico, come se
due periodi si sovrapponessero. Il veggente disse che aveva rimandato la terza guerra
mondiale la dichiarazione, da parte di Pio XII, del dogma dell’Assunzione di Maria al
cielo, nel novembre 1950. Poco prima che morisse, gli fu chiesto se non era il caso di
correggere le sue profezie. Rispose che no, non era cambiato niente.

Che dire? Fra le molte altre profezie attribuite al contadino bavarese, ce ne sono di
pittoresche: “La gente parlerà avvicinandosi alla scatola Zuban, per giocarci”. La Zuban
era una fabbrica di sigarette di Monaco; un pacchetto di sigarette dentro cui parlare..e
giocare, somiglia un pochino allo smartphone. Un vicino gli chiese il parere sul D-mark,
che entrò in vigore nel 1948. Andremo bene con questa moneta? Questa va bene,
rispose Irlmaier; è con quella che verrà dopo che dovrete stare attenti.

In sunto, ecco quelli che Irlmaier avvertiva come segni premonitori, con speciale riguardo
alla Germania:

1. In primo luogo , una prosperità mai vista 

2. Poi , un'apostasia come mai vista prima.  
 
3. Poi una corruzione morale come non mai ("Quasi tutti i governi saranno 
governati da Satana) . 
 
4. Poi arrivano un gran numero di stranieri nel paese .  

5. C'è una grande inflazione . Il denaro perderà sempre più valore .  
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Come abbiamo visto, i segni di Irlmaier indicavano la guerra vicina, registrò il 
cambiamento del clima, il grande caldo in Baviera.
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Maurizio Blondet March 31,
2020

IRLMAIER RIVISITATO – Su fonti tedesche
maurizioblondet.it/irlmaier-rivisitato-su-fonti-tedesche/

Era il 1992 quando divenne pubblica la profezia-chiave di Alois Irlmaier  (1894-1959), che
dipinge i nostri tempi. Fu nel 1950 (o negli anni ’50?)  quando apostrofò una Maria Luisi
Bender, indicata come “sorella della Carità” con queste parole:

“Ragazza, stai vivendo il grande sconvolgimento che arriverà.

Prima arriva la prosperità come mai prima d’ora.

Quindi c’è un declino della fede come mai prima d’ora.

Quindi una corruzione senza precedenti della morale.

Quindi un gran numero di stranieri viene nel paese.

L’inflazione è alta.

Il denaro sta perdendo valore sempre di più.

La rivoluzione segue presto [in Germania].

Quindi i russi attaccano l’Occidente dall’oggi al domani”.

E a quanto  sembra la sorella Bender non era una ragazza, aveva 89 anni quando il
giornalista che la intervistò nel 1992 e raccolse il suo racconto.

Sto spulciando i testi in  tedesco che parlano del rabdomante, veggente e fervente
cattolico bavarese, aiutandomi con la traduzione automatica. E scopro che esiste una
notevole raccolta delle testimonianze dei contemporanei, amici e conoscenti, e  che
furono intervistati, in inchieste giornalistiche.

Nel 1992, si era  ormai certi che Irlmaier avesse sbagliato questa profezia:  la Russia  non
era più il minaccioso aggressivo impero sovietico,  il marco era solido, non c’era ancora
l’immigrazione di massa. Ma si sa che  quando nel 1959, l’anno della sua morte, se le sue
previsioni erano ancora valide, rispose:  nulla è cambiato, lo vedo  molto più
 chiaramente perché è più vicino.  E vedo anche i due uomini che uccidono  il terzo
“uomo alto”. E’ stato pagato da altri”.

L’assassinio politico che  dà inizio alla guerra mondiale.   Alois lo vide avvenire nei
Balcani, in una conferenza di pace.
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“Tutto chiama pace, Shalom! Accadrà lì . – Una nuova guerra in Medio Oriente si
accende improvvisamente, le grandi  potenze navali sono ostili tra loro nel Mediterraneo
– la situazione è tesa.”

Sul Kurier del 12 0ttobre 1945, un articolo non firmato  porta un  insieme delle, profezie,
quasi certamente ascoltate dalla viva voce di  Irlmaier. L’insieme è  alquanto affastellato,
e non si sa dare a questi eventi una successione temporale precisa.  Ma alcune frasi sono
illuminanti, o suggestivi:

L’America ucciderà i suoi stessi presidenti [Kennedy, 1963]. I neri otterranno il
potere che è stato nella polvere per così tanto tempo. L’immoralità, il crimine laggiù
si chiamerà originalità.
Vedo crollare le case delle nuvole [ le Twin Towers?]. L’America farà la guerra ad est e
non vincerà mai più. Dio si è allontanato.
Un principe rapinatore nel sud affronterà la Russia e causerà gravi danni [ Erdogan? 
Domanda tentatrice…]
La Madre di Dio verrà e avvertirà molto. Ci saranno epidemie che nessuno
conosce e può aiutare.
Della guerra che deve venire, dice: Aquisgrana è la più grande battaglia nella storia
del mondo. Il suolo della Germania occidentale viene bruciato a una profondità di
10 metri da una forza. I grandi uccelli si alzano dalle sabbie del deserto africano
con uova morte senza uomini  [anche altre testimonianze dicono che Irlmaier  si
rifiutava di chiamare “aerei”  questi sinistri grandi uccelli, perché “senza uomini”, perché
“nessuno” – si è tentati di credere a droni]  
L’Inghilterra è punita per tutto. Vedo un omone di colore, dentro non c’è nessuno,
poi fuoco, poi fumo ed era l’Inghilterra.
– La carestia è terribile, ma non per molto. Assicurati che le finestre e le porte si
chiudano bene, non far entrare il tuo migliore amico, o il fumo tossico e il respiro
entreranno. I morti giacciono per le strade in cumuli. Le case coloniche sono vuote
e il bestiame ruggisce perché nessuno  lo abbevera.
In una fredda notte gelida suonerà un tuono, quindi la porta e la finestra si
chiuderanno, rimarrà buio per 3 giorni come nella notte più profonda, i poteri del cielo
saranno scossi. Tieni a portata di mano una luce benedetta. Le persone anziane e
malate terminali avranno la loro salute se corrispondono a Dio, gli altri muoiono.

In questo articolo, una frase è stata censurata dall’occupante statunitense. La frase, forse
riportata a memoria dal censore, è:  “”Segui la strada se l’America vuole impadronirsi di
tutto. […] I quattro (poteri vittoriosi) non sono d’accordo. Gli Stati Uniti periranno nel
Maelstrom of Time dal 1920 in poi entro 95 anni. Si spezzerà “.  Dal 1920,  95  anni danno la
data del 2015.

Un altro articolo del  12 marzo 1950,  si riferisce che la guerra futura:

“Dopo il terzo omicidio, accadrà così in fretta”.  Un testimone diretto ricorda che i  due
omicidi politici precedenti ai quali Alois si riferiva, erano quello di Gandhi e quello del
conte Folke Bernadotte, ucciso dal terrorismo ebraico a Gerusalemme: avvenuti
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entrambi nel 1948,  avevano suscitato enorme scalpore ed erano vivissimi nella sua
mente.

…” Irlmeier parla del fatto che tre grandi colonne dell’esercito, i cui carri armati possono
essere sentiti macinare e ruggire in lungo e in largo, avanzano da est a Reno senza
alcuna resistenza. Ma: “Gli uccelli bianchi volano dalla sabbia calda; così tanti che non
puoi contarli …  S
sul Reno questa enorme avanzata  deve essere fermata, l’attacco finalmente fermato, i
tre grandi pilastri dell’esercito completamente distrutti.

Quanto tempo ci vuole ?

‘Vedo tre righe. Tre giorni, tre settimane? Perché non ci vuole molto tempo … ‘”

Landshuter Zeitung del 12 aprile 1950

“Da est brulica di corazzati , uno spinge l’altro, ce ne sono tanti. Le persone all’interno
 sono tutte morte, eppure  continuano a guidare, da soli, fino a quando non si fermano
improvvisamente. Gli aerei buttano giù le cose, non sono affatto grandi, ma tutto è dove
cadono. Nemmeno un  verme vivrà per terrai. Vedo le persone che giacciono lì ,  carne
che cadono dalle loro ossa. Nessuno può andarci per un anno, tutti moriranno. È un
orrore dal Danubio al Nord e al Mar Baltico. Molte persone muoiono ancora   La
chiamiamo semplicemente morte nera. Due grandi branchi di persone continuano a
imbattersi nel Danubio e si salvano con noi, ma il terzo branco di persone non si avvicina
più, un anello è posto intorno a loro. Nessuno di loro rimane in vita …
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Ratzinger in preghiera

Un articolo del 1952:  “Posso dirlo esattamente: tutte le persone che vivono intorno a un
luogo sacro sono risparmiate, non si torce un capello  il cielo lo assicura. Mi ha detto che
c’è anche una grande chiesa di pellegrinaggio laggiù a Pfaffenwinkel tra Lech e Ammer,
dove le persone pregano il Signore flagellato. Certamente non succede nulla lì. Verranno
solo i rifugiati … ”

Un testimone contemporaneo:

“Allora gli ha chiesto quando e dove (scoppio di guerra / guerra) è quello?” …
(RispondieIrlmaier  ‘Oh, vai a fare i capri con gli ebrei e gli arabi, eccolo. – Ma solo quando
ha ucciso il terzo combattente per la pace.
Pollinger chiede a Irlmaier: ‘Chi è il terzo combattente per la pace? Chi è il primo? … dice
Irlmaier: “Questo è … il conte Folke Bernadotte.”
“E il secondo?” “Il Mahatma, il Gandhi”

Il Crocifisso in cielo
” Quindi “il segno del crocifisso con le stimmate” apparirà nel cielo, dopodiché la
guerra scoppierà di notte. “

Durante o alla fine della guerra vedo il segno nel cielo, quello  crocifisso con le stimmate
e tutti lo vedranno. L’ho già visto tre volte, sicuramente arriverà (1955).
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Qualcosa di enorme nel Sistema Solare è in viaggio verso di noi? Le foto originali sono tratte dagli archivi
della Nasa e sono state trasmesse dalla sonda USA Stereo A . Marzo 2020.   

https://epiccaluga.wordpress.com/2020/03/30/qualcosa-di-enorme-nel-sistema-solare-si-muove-verso-la-
terra/

Una rivoluzione scoppia nel paese dello stivale  (Italia, ndr) In cui uccidono tutti i
sacerdoti , vedo preti con i capelli bianchi che giacciono morti a terra. C’è un coltello
insanguinato dietro il Papa, ma penso che scampi in  abito da pellegrino.  Il Papa lascia la
sua città e si dirige a ovest, dove c’è una grande chiesa sull’acqua, e quando ritorna
rimangono solo sei persone del suo popolo”.

Medio Oriente e Israele:  Israele avrebbe una guerra con i suoi vicini, e i vicini alla fine
avrebbero avuto il sopravvento, il che non sarebbe positivo per gli israeliani. Ciò
dovrebbe concludersi con il fatto che molti o la maggior parte degli ebrei si convertono al
cristianesimo o diventano cattolici . … Questo si trova anche in almeno un’altra profezia
cattolica (?).

I tre giorni di buio.
A  un amico:  “Assicurati di avere abbastanza giornali. Entra e intasa le finestre e le porte
con i giornali e tieni i giornali davanti al viso. Non uscire di casa. Porta a casa abbastanza
generi alimentari in modo da avere qualcosa da mangiare,  non devi uscire. Non ci vuole
molto, solo pochi giorni. Non sarà  necessario acquistare case e automobili, ce ne
saranno  abbastanza. Perché  ciascuno  all’altro: ‘Ehi, sei ancora vivo?’ ”

Conrad Adlamaier, autore di una biografia, 1961:“Nell’ultima conversazione con Irlmaier,
avvenuta nella primavera del 1959, il chiaroveggente parlò in dettaglio di questo
fenomeno.   ‘Sarà buio in un giorno in guerra.  Scoppia una grandinata con lampi e tuoni
e un terremoto scuote la terra. Quindi non uscire di casa. Le luci non si accendono,
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tranne che a lume di candela, l’elettricità (elettrica) si ferma. Chi respira la polvere ha un
crampo e muore. Non aprire le finestre,   coprile  con carta nera. Tutta l’acqua aperta
diventa velenosa,   e tutto il cibo aperto che non è in lattine sigillati. Molte persone
muoiono. Dopo 72 ore tutto è finito. Ma lo ripeto: Non uscire, non guardare fuori dalla
finestra, lascia bruciare e pregare la candela consacrata o il bastoncino di cera. Morte più
persone durante la notte che nelle due guerre mondiali”.

Altro testimone contemporaneo: “Ha detto che la “crepa della terra” stava arrivando,  verso
la fine della guerra.   “C’è un’enorme ondata di maree nel Mare del Nord. Paesi Bassi,
Amburgo, Inghilterra meridionale e Londra affondano. La Scozia rimane come un’isola. ”

Saccheggi dopo  i tre giorni, o settimane

Un amico  di Alois: “Chiedo – e conferma il saccheggio per 3 settima ne. “Ai contadini, ha
detto, … i (saccheggiatori) prendono il bestiame dal fienile e quando l’agricoltore si difende, lo
uccidono. I cittadini .  … E non  andare  in montagna, disse, perché muori di fame. 

Quattro settimane prima che morisse, ero di nuovo lì con lui. E  gli ho chiesto di nuovo  della
prossima guerra, i ha detto di nuovo la stessa cosa, dice: ‘Per tre settimane devi avere del cibo
con te, chiuderlo a chiave, non lasciare che nessun altro, e se qualcuno prova a entrare ,
sparagli. ” Ho detto: “Non puoi semplicemente cacare  sulle persone”. Dice: ‘In quel caso non
c’è legge. Quelle tre settimane di tempo senza legge. Dice: chi può sopravvivere e chi no.

Il clima della Baviera diventa caldo

Una cosa diventa chiara spulciando le  testimonianze:  il miglioramento del clima della
Baviera,  dove si potranno coltivare fichi e uva, anzi quasi tropicale, avverrà “dopo”  gli eventi
bellici e quelli cosmici predetti.

Dopo la catastrofe
“Quando tutto è finito, alcuni dei residenti se ne sono andati  [gli stranieri immigrati?] e la
gente è di nuovo devota. Le leggi che portano la morte ai bambini diventano invalide,
 sono state cancellate. La pace sarà allora e un buon momento. Vedo tre corone che
lampeggiano e un vecchio magro sarà il nostro re. Anche l’antica corona del sud ritorna
in onore (Ungheria?). Il Papa, che non ha dovuto fuggire a lungo sull’acqua, ritorna. I fiori
sbocciano nei prati quando torna e piange i suoi fratelli assassinati.

“I popoli si riuniscono di nuovo. Prima c’è una carestia, ma poi arriva così tanto cibo che
tutti sono di nuovo soddisfatti. Le persone senza terra si stanno ora spostando dove è
sorto un deserto e tutti possono stabilirsi dove vogliono e crescere quanto possono
coltivare”

Heimatpost bavarese,  novembre 1949:
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“Durante i tempi felici’ in Baviera, specialmente nella parte meridionale, ci sarebbe  una
temperatura simile all’ Italia. Saremo in grado di raccogliere vino e persino fichi negli
altopiani, e gli agricoltori laboriosi avranno due raccolti. La gente andrà d’accordo e
difficilmente sentirai più una parolaccia. “”

Restaurata la monarchia:  il re in Lederhosen  
Adlmaier, 1950:  “Poi il Papa torna e incoronerà tre re, l’ungherese, l’austriaco e
il bavarese. È molto vecchio e ha i capelli bianchi come la neve, ha i pantaloni di pelle ed
è come i suoi coetanei sotto Leut.   Le persone in eccesso si stanno ora spostando dove è
sorto il deserto, e tutti possono stabilirsi dove vogliono e avere tutta la terra che possono
crescere. Dal momento che le persone sono poche e il negoziante sta alla porta e dice:
Comprami qualcosa, altrimenti fallisco! E le salsicce appese al piatto, ce n’è così tante.”

Munchen Allgemeine,  20 novembre 1949:

“La fase finale per la Baviera è una monarchia, il cui re è un uomo alto e vecchio con
calzoni di pelle che cammina liberamente tra le persone senza protezione  né scorta.
Avrai molto meno soldi e leggi, è una vita più libera e migliore: “Vedo il Santo Padre in
una città sul fiume, con un’alta chiesa, incorona il nostro re” ”.

Sarà la vera Europa, di nuovo.
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Archivio di profezie e rivelazioni
sul futuro
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LE PROFEZIE DI ALOIS IRLMAIER - Prima Parte

Le profezie di Irlmaier sono incredibili per la loro chiarezza (rispetto al
linguaggio molto più criptico generalmente presente nei vaticini) e per la
loro concordanza a quella che ho definito la timeline delle profezie (ovvero
la storia ricavata da tutte le profezie prese in esame).

Ritroveremo tantissimi “Eventi Chiave” già esaminati in questo blog.

Prima di iniziare specifico che in rete ho trovato una traduzione dall’inglese
delle profezie e l’ho ritenuta pessima, per cui ho ritradotto il tutto (sempre
dalla versione in inglese). Direi che il risultato è piuttosto fedele, se trovate
imprecisioni, fatemi sapere…

Ma cominciamo con una piccola biografia:

Alois Irlmaier (1894-1959), nacque in Bavaria e fin dalla più tenera età
mostrò segni di doti paranormali, tra le quali quella di trovare acqua nel
sottosuolo.

Dopo la Prima Guerra Mondiale cominciò a ricevere dei riconoscimenti per
le sue doti percettive e divenne famoso come rabdomante e
chiaroveggente.

Da fonti trovate nella sua biografia su Wikipedia in lingua tedesca, sembra
che durante la Seconda Guerra Mondiale abbia partecipato ad alcune
operazioni con indagini su persone scomparse e su diversi crimini.

Nel 1947 venne accusato dal Tribunale Distrettuale di “esercizio abusivo
della pratica di chiaroveggenza”, ma venne poi assolto a causa di
dimostrazioni che attestavano la veridicità delle sue affermazioni.

Pare che abbia previsto anche la propria morte (ma questo nella biografia
di un chiaroveggente è quasi un cliché…)

Queste, in linea di massima, le informazioni che ho trovato su questo
veggente.

Adesso passiamo alle cose interessanti:

Irlmaier vede un periodo di pace poi lo scoppiare di una grande guerra in
Medio Oriente:

 “…Una nuova guerra in Medio Oriente scoppia improvvisamente, le
grandi forze navali si affacciano ostili nel Mediterraneo - la situazione
è tesa. Ma la scintilla effettiva è accesa nei Balcani…”
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Se non lo avete ancora fatto, potete trovare tutte le profezie relative a
questa guerra cercando in questo blog con la chiave\etichetta “Guerra” o
“Medio Oriente”:

“… vedo "qualcuno di grosso" cadere, un pugnale insanguinato giace
accanto a lui - quindi l'impatto (di cui parlo, N.d.r.) è al momento della
caduta a terra. ..."

"Due uomini uccidono un terzo di alto livello. Sono stati pagati da
altra gente. ..."

"Si è verificato il terzo assassinio. Di conseguenza comincia la
guerra..."

La visione dell’inizio della guerra a seguito di un omicidio è presente anche
nelle profezie della Madonna di Anguera:

Quando il leader di una grande nazione subirà un attentato. Il pericolo
di una III guerra sta divenendo reale

… e nelle profezie di Papa Giovanni XXIII:

Grande lampo a Oriente (Atomica? N.d.r.). Non ne udrete il tuono,
anch'esso sarà improvviso.
Questo accadrà quando a Oriente sarà morto un capo e a Occidente
sarà ucciso un capo.

Prosegue il veggente:

"Un assassino è un piccolo uomo nero, l'altro un poco più alto, con
capelli dal colore chiaro…”

 “Penso, sarà nei Balcani, ma non posso dirlo esattamente. ..."

Di nuovo cita i Balcani, ma non è sicuro. La guerra scoppia in Medio
Oriente, ma secondo il profeta la diatriba nasce per qualcosa nei Balcani.

"L'anno prima della guerra sarà un anno fruttuoso con molta frutta e
grano.”

Questa appare un’incongruenza rispetto ad altre profezie che evidenziano
la crisi economica e la confusione politica e sociale prima del conflitto.

Una spiegazione potrebbe essere un semplice riferimento del profeta al
reale raccolto della terra che, grazie ai nostri mezzi di produzione, è
sempre copioso soprattutto rispetto all’epoca in cui queste profezie
nascono (c’è da sfamare anche molta più gente…). Per cui una visione di
tali raccolti potrebbe aver fatto dire al profeta quella frase.

Ad esempio, in una profezia di Rasputin leggiamo di scarsità e
abbondanza nella stessa frase… leggendo però, tutto appare chiaro…

Il cibo, in questo tempo, sarà sempre più scarso, perché tutto sarà un
veleno. I granai saranno pieni, le fontane daranno acqua fresca, le
piante daranno frutti; ma chi mangerà quel grano e chi berrà
quell’acqua, morirà;

Il profeta si riferisce all’avvelenamento del cibo causato da tutte quelle
sostanze di quest’epoca moderna che ben conosciamo e che a volte
creano dei “casi” che vanno a finire nelle prime pagine dei giornali.

Proseguiamo con l’analisi:

“Dopo l'assassinio del terzo uomo avvenuto di notte. ... Vedo
abbastanza chiaramente tre numeri, due otto e un nove. Ma non so
quello che vuol dire e non posso determinare un tempo. La guerra
inizia all'alba. Lui (è riferito ad una persona, forse un capo di stato. N.d.r.)
arriva rapidamente.

“I coltivatori sono seduti nei pub con le carte da gioco, quando soldati
stranieri guardano attraverso le finestre e le porte. Scuro un esercito
arriva dall'est, ma tutto si verifica molto rapidamente. Io vedo un tre,
ma non so se vuole dire tre giorni o tre settimane. Viene dalla città
d'oro. All'inizio s'insinuano dal mare aperto nel nordovest fino ai
confini con la Svizzera. Fino a Ratisbona non esistono più ponti per
attraversare il Danubio, loro non vengono da sud del mare.
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Etichette: Alois Irlmaier, Città d'Oro, Futuro, Giovanni XXIII, Israele, Praga, Profezie, Rasputin, Russia, Terza
Guerra Mondiale

La Città d’Oro: si riferisce per caso a Praga, capitale della Repubblica
Ceca?

La Città d’Oro è nominata anche nelle profezie di Papa Giovanni XXIII.

Ecco il passo dalle profezie di Papa Giovanni XXIII:

Alessandria è la terra del Concilio del mondo e qui si abbraccia chi
crede nell'uomo. Cristo è uomo perché Dio. Ci si prepara alla grande
lotta dello spirito contro chi lo nega. Tu, Marcus, nulla potrai da
lontano e non saprai dividere, il tuo coltello è sottile, ma troppo
affilato. La luce dell'incontro di pace riverbera, lo riconosce, lo spezza.

Israel che trovi in questi giorni nuova terra attorno alla città dai tetti
d'oro. È tempo di lavare il sangue dei tuoi figli. Israel accorre alla città
e la salva. Finalmente la stella ha sei punte. L'uomo solo sulle rive
della Newa (su wiki cercate Neva, un fiume russo. N.d.r.) parla al mondo
e si uccide. Dio avrà pietà di lui, che lo creò per quel momento.
Queste parole saranno raccolte, saranno rosario.

E altri vicino alla Newa uccideranno. Oggi dal fiume finalmente illeso
esce il corpo mai ritrovato del monaco santo. E i suoi figli segreti
pregando nell'arca si conteranno. Guarderanno alla città dai tetti d'oro
e il loro profeta morto nella Newa, l'ultima parola sulle labbra, sarà
ascoltato ovunque rossa si è fatta la bandiera.

Da questo passo delle profezie di Papa Giovanni XXIII si evince questo:

Siamo negli Ultimi Tempi, c’è la lotta tra chi afferma la spirito e chi lo nega.

La Città d’Oro è invasa (dai Russi? N.d.r.). Israele (che fa parte della
coalizione occidentale) interviene e la salva.

Viene ritrovato il corpo di Rasputin, o forse è una metafora… viene ritrovato
il suo Vero insegnamento esoterico e la sua figura viene ristabilita.

Il riferimento all’uomo che si uccide è un flash back su Rasputin? Dalla sua
biografia ufficiale risulta essere stato ucciso.

Però le parole della profezia avrebbero un senso… cita la Neva, dove si
dice che il suo corpo fu gettato e poi dice che fu creato per quel momento,
per profetizzare sul futuro, e le sue parole saranno raccolte.

I figli dello Spirito, che comprendono gli insegnamenti del monaco russo,
sono pochissimi e pregano nell’Arca (simbolo di rifugio durante il castigo
divino).

La profezia termina con ovunque rossa si è fatta la bandiera.

I Russi dilagano ovunque…

Chiudiamo ora la parentesi con le Profezie di Papa Giovanni e
riprenderemo, nella seconda parte, con le profezie di Alois Irlmaier.

94 commenti:
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se posso consigliarti, inserisci anche il testo della profezia in originale in modo che non salga il
dubbio che l atraduzione non sia forzata verso una soluzione o l'altra.

Rispondi

Tianos 24 novembre 2011 15:08

p.s. sembra fare riferimento propio a questo la prima parte della profezia
http://www.adnkronos.com/AKI/Italiano/Sicurezza/?id=3.0.2898414921
navi russe a protezione della siria.

Rispondi

MBLux 25 novembre 2011 09:01
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Profezie sulla Terza Guerra
Mondiale

L'immagine di apertura è una delle
famigerate " Carte degli Illuminati ",
prodotte dalla Steve Jackson Games
nel 1982....

Altre profezie sul terzo conflitto
mondiale

Domanda: "La Gran Bretagna
conserverà i suoi confini?" Entità: "No.
Ci sarà la guerra religiosa e questa si
estenderà...

Due profezie di Gustavo Rol
sull'Italia

Non temete se dirò delle cose
tremende, però vi assicuro che non
sono qui per essere cattivo, bensì, per
aiutarvi, ammonirvi e finalmente
confortarvi per ciò che avverrà in un
futuro assai prossimo.

Profezie sul papato degli ultimi
tempi

Un'analisi di diverse profezie
riguardanti il destino della Chiesa, nel
tentativo di delineare a grandi linee
una sequenza di eventi.

Raccolta tematica di profezie
mariane

Questo articolo si propone di
raccogliere brevi estratti dei messaggi
mariani di apparizioni del passato, o
attualmente in corso, in cui la presunta
apparizione fa riferimenti al futuro ed in
particolare ad "eventi chiave"...
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sul futuro

venerdì 25 novembre 2011

LE PROFEZIE DI ALOIS IRLMAIER - Seconda Parte

Nella prima parte di queste profezie abbiamo letto la descrizione di una
visione piuttosto dettagliata sullo scoppio di una Grande Guerra.
Proseguiamo con l’analisi delle profezie di questo veggente:

"... Le unità ammassate marciano dall’est a Belgrado e muovono
verso l'Italia. In seguito tre cunei blindati avanzano immediatamente
alla velocità della luce nel nord del Danubio sulla Germania
Occidentale verso il Reno – senza alcun avvertimento preliminare.

Questo si verificherà così inaspettatamente che la popolazione
fuggirà via dall'ovest nel panico. Molte macchine intaseranno le
strade: avrebbero dovuto starsene a casa o non usare le strade
principali. Tutto questo, che sarà un ostacolo per l'avanzare rapido dei
carri armati su autostrade e altre strade veloci, sarà tolto di mezzo.

Non posso vedere più nessun ponte sul Danubio sopra Ratisbona.
Difficilmente resterà qualcosa della grande città di Francoforte. La
Valle del Reno sarà devastata, principalmente per via aerea. ..."

Direi che questa è una dettagliata descrizione di una dinamica di guerra
che non necessita di ulteriori commenti…

Andiamo avanti:

"...Vedo tre avanguardie arrivare: la prima arriva attraverso la foresta,
ma poi preme a nordovest lungo il Danubio. La linea è, ad esempio,
Praga, la foresta di Bavaria e il nordovest. Il mare è il limite
meridionale. La seconda avanguardia va da est a ovest sopra la
Sassonia, la terza da nordest a sudovest.
Ora vedo la terra come una palla sotto di me, sulla quale emergono le
linee degli aeroplani. Questi spiccano il volo dalla sabbia come sciami
di piccioni.”

E finalmente, ciò che fino ad ora non era stato nominato, viene svelato.
Il profeta indica la provenienza del misterioso esercito:

“I Russi non si arrestano da nessuna parte, mentre avanzano con i
loro tre eserciti.
Giorno e notte corrono allo scopo di raggiungere la Regione della
Ruhr, dove ci sono molti fornaci e camini…”

Se state pensando ai forni crematori e ad una profezia della Seconda
Guerra Mondiale vi fermo subito.
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Nessun campo di sterminio era presente nella Ruhr, né i Russi l’hanno mai
invasa (furono invece il Regno Unito e gli USA).

La Ruhr comprende l'area europea nella quale la concentrazione
economica e finanziaria è più sviluppata. È un immenso agglomerato di
edifici industriali che lavorano le materie prime e producono semi-lavorati
(siderurgia, metallurgia, industrie chimiche) e offrono grandi possibilità di
lavoro.
Ecco, in questa foto della zona, le fornaci e i camini (industriali) di cui
probabilmente parla il profeta.

Inoltre subito dopo la profezia parlerà del “Drago Giallo” che invade Alaska
e Canada… il che esclude che si parli della Seconda Guerra Mondiale. Per
non parlare dei Tre Giorni di Buio, citati più avanti.

"La seconda avanguardia viene in direzione ovest sulla Sassonia
verso la Regione della Ruhr, esattamente come la terza, che va da
nordest verso la conquista di Berlino.
Giorno e notte i russi corrono, inesorabilmente il loro obiettivo è la
Regione della Ruhr.”
"Immediatamente la risposta arriva dal mare.” (la coalizione
d'Occidente… N.d.r.)

“Tuttavia il drago giallo invade in Alaska e Canada
contemporaneamente.
Ma non va lontano… "

(Il Drago Giallo è forse la Cina? E' la probabile seconda grande potenza
nella coalizione orientale e citata con svariati nomi dalle diverse fonti
profetiche).

Ora il veggente parla di una strana arma chimica o batteriologica.

“Vedo la terra come una palla sotto di me, su cui ora i piccioni volano,
un numero molto grande sale dalla sabbia. Ed allora piove una
polvere gialla in linea retta.
Quando la città d'oro (Praga N.d.r.) è distrutta, tutto ha inizio.
Come una linea gialla che va dalla città alla baia.
Sarà una notte chiara, quando cominceranno a gettarla.
I carri armati stanno ancora funzionando, ma quelli seduti in questi
carri armati sono diventati quasi neri.
Dove cade, tutto sarà morto, nessun albero, nessun cespuglio,
nessun animale, nessun vegetale, che diventa appassito e nero.
Le case esistono ancora.
Io non so, cosa sia non posso dirlo. È una lunga linea. Chi supera
questa linea, muore. Chi è su un lato non può andare dalla parte
opposta.

Quindi tutto davanti a questi eserciti si guasta.
Tutti devono andare al nord. le cose che hanno con loro, le buttano
via.
Nessuno ritornerà più…"

“Gli aeroplani lasciano cadere una polvere gialla tra il Mar Nero e il
Mare del Nord. Così una linea di morte viene creata, dritta dal Mar
Nero al Mare del Nord, grande quanto metà Baviera.
In questa zona nessuna pianta può crescere, tanto meno possono
vivere gli esseri umani.
Il rifornimento russo è interrotto…"
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Le Profezie di Alois Irlmaier

Le profezie di Irlmaier sono incredibili
per la loro chiarezza (rispetto al
linguaggio molto più criptico
generalmente presente nei ..
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Etichette: Alois Irlmaier, Anticristo, Cina, Futuro, Germania, Giovanni XXIII, Illuminati, Italia, Profezie, Russia,
Stati Uniti d'America, Terza Guerra Mondiale

Da qui deduciamo che l’arma è stata lanciata dalla coalizione Occidentale,
sulla quale, supponiamo, governa l’Anticristo e la gerarchia degli Illuminati.

Gli stessi Illuminati che erano dietro al Nazismo (correlazione citata anche
nelle profezie di Papa Giovanni XXIII) e che, dopo la “farsa” di Norimberga,
sono passati in Occidente, continuando a perseguire i loro scopi, le loro
ricerche (di armi e altro), apparentemente interrotte.

Scrive Papa Giovanni XXIII nelle profezie, parlando della Seconda Guerra
Mondiale:

"E dove arrivano stivali e chiodi i figli di Israel conoscono l'affanno.
Ovili per il loro dolore e morte sottile.
I carnefici sanno, a Norimberga mentiranno.
Cercateli sempre i carnefici, anche quando li crederete morti. Cercateli
ovunque vive il potere con il terrore. Cercateli nelle case di chi si è
arricchito con la guerra.
Non per la vendetta, ma per impedire che essi e i loro figli invadano
ancora il mondo simulando la parola e il capo.
Si tacerà dell'Italia, ma i suoi uomini sono complici. Il figlio della
Bestia ha in cuore la grande arma.”

Nelle profezie “il figlio della Bestia” è Hitler, che aveva in cuore “la grande
arma”.
Opera ripresa ed attuata da una nazione che tutti conosciamo: gli USA.

Continua nella terza parte…

Risposte

Rispondi

8 commenti:

Yesterday's Man 4 dicembre 2015 14:55

Ciao, riprendo una frase che vorrei spiegare meglio: "Immediatamente la risposta arriva dal mare.”
(la coalizione d'Occidente… N.d.r.).
Secondo me, chi lancia questa offensiva potrebbe essere Israele :
1) la risposta arriva dal mare, dal Mar Nero, da sud-est verso nord-ovest,
2) "un gran numero di aerei sale dalla sabbia" (Irlmaier)
3) "Israele accorre alla città d'oro (Praga) e la salva" (Giovanni XXIII)
Detto ciò, perché la Russia, per rappresaglia, attacca ed affonda la Gran Bretagna?
Ma siamo poi sicuri che si tratti della Gran Bretagna? Anche perche Irlmaier non lo dice da
nessuna parte con chiarezza:
- “C’è un terremoto e metà della grande isola affonderà”
- “Una parte dell’isola orgogliosa affonda quando il pilota lascia cadere quella cosa in mare”
Si lo so, l'Inghilterra è conosciuta ancohe come un'isola orgogliosa, ma se fosse un’altra isola?
Creta? Cipro?
E se fossero più bersagli:
- “Vedo tre città affondare nel sud, nel nord-ovest e nell'ovest.” (Irlmaier)
Boh, scusami, ho solo domande e poche risposte, ma non demordo.
;-) 

Rispondi

MB Lux 6 dicembre 2015 18:51

Ciao YMan, 

in realtà Irlmaier nomina proprio l'Inghilterra all'inizio della descrizione dell'evento, poi
continuando usa degli appellativi, ma inizialmente dice:

"Un singolo aeroplano, che viene dall'est, getta qualcosa in mare.
Quindi l'acqua si solleva in alto come una torre e ricade.
Tutto è inondato. C'è un terremoto. La parte meridionale dell'Inghilterra scivola
nell'acqua."

Le "tre città che affondano nel sud", invece, potrebbe riguardare un altro evento, forse
correlato al disastro naturale che causerà le 72 ore di oscurità. In effetti viene citato
dopo la descrizione dei tre giorni di buio, anche se non significa necessariamente che
sia un evento temporalmente susseguente o correlato, stesso discorso per la guerra
civile a Parigi descritta dal veggente sempre in quel contesto. 
Concludendo... si, è l'Inghilterra, mentre per le tre città potremmo speculare su diversi
indizi, ma, alla fine, è un dettaglio di scarsa rilevanza nel quadro generale. Un saluto!

Profezie sulla Terza Guerra
Mondiale

L'immagine di apertura è una delle
famigerate " Carte degli Illuminati ",
prodotte dalla Steve Jackson Games
nel 1982....

Altre profezie sul terzo conflitto
mondiale

Domanda: "La Gran Bretagna
conserverà i suoi confini?" Entità: "No.
Ci sarà la guerra religiosa e questa si
estenderà...

Due profezie di Gustavo Rol
sull'Italia

Non temete se dirò delle cose
tremende, però vi assicuro che non
sono qui per essere cattivo, bensì, per
aiutarvi, ammonirvi e finalmente
confortarvi per ciò che avverrà in un
futuro assai prossimo.

Profezie sul papato degli ultimi
tempi

Un'analisi di diverse profezie
riguardanti il destino della Chiesa, nel
tentativo di delineare a grandi linee
una sequenza di eventi.

Raccolta tematica di profezie
mariane

Questo articolo si propone di
raccogliere brevi estratti dei messaggi
mariani di apparizioni del passato, o
attualmente in corso, in cui la presunta
apparizione fa riferimenti al futuro ed in
particolare ad "eventi chiave"...
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Archivio di profezie e rivelazioni
sul futuro

martedì 29 novembre 2011

LE PROFEZIE DI ALOIS IRLMAIER - Terza Parte

Ultima parte dell’analisi sulle profezie di Alois Irlmaier:

(link alla seconda parte…).

Prima di iniziare volevo porre l’accento su quanto le profezie della Madonna
di Anguera siano simili a quelle di Irlmaier, anche nei minimi dettagli:

Analizziamo cosa dice la Madonna di Anguera sulla guerra, quando
giungerà in Germania:

"La Russia calpesterà molte nazioni e l'umanità vivrà momenti di
grande panico.
L'orso feroce attaccherà e porterà sofferenza e dolore alla casa di Dio.
Il seme del male ancora esiste e l'orso feroce di esso si alimenta.
L'orso feroce andrà alla ricerca del suo spazio.
Tre grandi Sassi dall'Est (armate? o evento astronomico? n.d.r.)
cadranno su varie nazioni,

(esattamente le TRE ARMATE DI CUI PARLA IRLMAIER! n.d.r.)

causando distruzione e morte. Il terrore si spargerà in Lituania e gli
uomini subiranno grandi perdite. Una forza devastatrice attraverserà
l'Europa causando distruzione e morte. La morte passerà per vari
paesi d'Europa. Grandi sofferenze sperimenteranno gli abitanti della
Germania e della Svizzera.
Un fatto spaventoso si avrà in Germania. La morte passerà e i Miei
poveri figli proveranno pesante croce. Berlino sarà in rovina.
Tutti quelli che vivono sulle rive del Reno grideranno per avere aiuto."

(Proprio il teatro di guerra che descrive Irlmaier! N.d.r.)

"...l'ora della giustizia di Dio è vicina e sarà terribile! Tremendi flagelli
sovrastano il mondo... E se gli uomini non ravviseranno in questi
flagelli i richiami della Divina Misericordia e non ritorneranno a Dio
con una vita veramente cristiana, un'altra guerra terribile verrà da Est
ad Ovest, e la Russia con le sue armi segrete, combatterà l'America,
travolgerà l'Europa e si vedrà specialmente il fiume Reno della
Germania pieno di cadaveri e di sangue..."
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Riguardo ai tre eserciti, ecco quest’altra profezia di Gertrudis Fink, dopo
una visione avuta il 26 maggio del 1950 a Duren, in Germania:

“Vidi tre grandi colonne di fuoco bruciare ad Est, erano rosse e
avanzavano travolgendo l’Europa. Una colonna uscì da Mosca e
giunse alle porte di Roma, poi si diresse in Vaticano; le altre due si
diressero verso la Germania.

Allora la Vergine mi disse che la luce orientale andrà contro la luce
occidentale.”

Riprendiamo con le profezie di Irlmaier.

Il veggente prosegue nella sua visione di questa guerra e cita un altro
protagonista delle fazioni in lotta: dopo i Russi, “la Mezza Luna”, l'Islam, in
piena concordanza con le altre fonti profetiche.

 “Stormi di piccioni salgono dalla sabbia. Due squadroni conquistano
l'area di combattimento da ovest a sudovest.

Gli squadroni girano verso il nord e hanno tagliato la via alla terza
armata. Dall'est ci sono molti cingolati. Ma dentro sono tutti morti,
anche se i veicoli continuano ad avanzare, per arrestarsi
gradualmente in automatico.

Ecco che i piloti gettano anche via delle piccole scatole nere.
Esplodono prima di toccare il suolo e diffondono fumo o polvere,
gialla o verde.

Quello che viene in contatto con questo diventa morto, sia esso un
essere umano, un animale o una pianta. Per un anno a nessun
organismo è permesso di entrare in questa area, altrimenti si esporrà
a pericolo di morte. Al Reno alla fine l'attacco è respinto. Dalle tre
avanguardie nessun soldato tornerà più a casa.”

"Queste scatole sono sataniche. Quando esplodono, escono polvere
o fumo giallo e verde, tutto quello che viene in contatto con questo,
muore, un essere umano, un animale o una pianta.

Gli esseri umani diventano quasi neri e la carne si stacca dalle loro
ossa, tanto potente è il veleno”

"...A causa di una catastrofe naturale o qualcosa di simile i russi
fuggono improvvisamente al nord. Intorno a Colonia comincia l'ultima
battaglia. ..."

 "...Al Reno vedo una mezzaluna, che vuole divorare tutto. Le corna
della falce vogliono chiudersi. Che cosa questo significa non lo sò. ..."

Ecco che Irlmaier cita la “Mezza Luna”. Il fatto che “voglia chiudersi”
potrebbe significare un voltafaccia nei confronti degli alleati, ma è solo
un’interpretazione.

 "Quindi stanno volando al nord. Nel centro c'è un segno, là non vive
niente, nessun umano, nessun animale, nessuna erba. Volano
abbastanza a nord, dove la terza avanguardia era entrata, e tolgono
tutto di mezzo.

In questo modo saranno tutti assassinati, nessuno di questi tre
eserciti ritornerà a casa.“

Ecco che ora il veggente descrive un’arma molto potente usata dalla
coalizione d’Oriente.

“... Ma poi vedo qualcuno volare, venendo dall'est, che lascia cadere
qualcosa in mare, e accade qualcosa di strano. L'acqua si solleva in
alto come una torre e ricade e tutto è sommerso.

C'è un terremoto e la metà della grande isola affonderà. (Inghilterra,
n.d.r.)”

(Una specie di tsunami indotto artificialmente, n.d.r.).

“L'intera azione non durerà a lungo, io vedo tre linee - tre giorni, tre
settimane, tre mesi, non so esattamente, ma non durerà a lungo!

Un singolo aeroplano, che viene dall'est, getta qualcosa in mare.

Quindi l'acqua si solleva in alto come una torre e ricade.
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Tutto è inondato. C'è un terremoto. La parte meridionale
dell'Inghilterra scivola nell'acqua.

Tre grandi città saranno in rovina: una sarà distrutta dall'acqua, la
seconda è affondata così tanto che potete vedere solo la torre della
chiesa e la terza è completamente sommersa.

Una parte dell'Inghilterra scompare quando il pilota lascia cadere
quella cosa nel mare. Quindi l'acqua si solleva in alto come una torre
e cade. Cosa sia questa cosa, non lo so.

I paesi vicino al mare sono pesantemente in pericolo, il mare è molto
inquieto, le onde diventano alte come una casa; spumeggia come se
fosse bollito dal sottosuolo. Le isole scompaiono e il clima cambia.

Una parte dell'isola orgogliosa (Inghilterra, n.d.r.) affonda quando il
pilota lascia cadere quella cosa nel mare. Quindi l'acqua si solleva in
alto come una torre e cade. Cos’è questa cosa non lo so. Quando
arriverà, non lo so.

Ecco che il veggente descrive dei cambiamenti climatici causati
probabilmente dalle armi utilizzate durante la guerra:

"Gennaio sarà così caldo che a un certo momento le zanzare
balleranno.

Può darsi che inizi un momento che non ci sarà più un inverno
normale, come ora lo conosciamo.”

Infine, ecco la descrizione dei Tre Giorni di Buio, profetizzati da
numerosissime fonti.

“Durante la guerra, la grande oscurità verrà, durerà 72 ore.

Durante la guerra il giorno sarà oscurato.

Poi irrompe una forte grandine con lampi e tuoni e un terremoto
scuote la Terra.

Per favore non lasciate la casa durante questo avvenimento.

Le luci non funzioneranno, usate le luci delle candele.

Chi inala la polvere, avrà convulsioni e morirà subito.

Non aprite le finestre, copritele completamente con carta nera.

Ogni fonte di acqua esposta sarà avvelenata ed anche tutto il cibo
esposto che non è sigillato.

Anche cibi che sono in vasi di vetro saranno contaminati, per non
essere stati coperti totalmente.

Fuori la morte invade le strade, molte creature umane moriranno.

Il tutto durerà 72 ore. Poi sarà tutto concluso.

Ma di nuovo: non lasciate la casa. Non guardate fuori dalle finestre e
mantenete le candele illuminate. E pregate! Durante la notte morranno
più umani che nelle due guerre mondiali.

Non aprite le finestre!... durante le 72 ore. I fiumi avranno poca acqua
e sarà molto facile attraversarli.

Il bestiame perirà, l'erba ingiallirà e si seccherà, le creature umane
morte diverranno gialle e nere. I venti poi leveranno le nubi della
morte. ...”

“La città con la torre di ferro (Parigi?) diviene vittima della propria
gente. Bruciano tutto. E’ La rivoluzione, e tutto va in modo selvaggio.

Le isole prima della costa affondano, perché il mare è impetuoso.

Vedo grandi fori nel mare, che saranno ricoperti, quando le onde
enormi ritornano.

La bella città di mare affonda quasi completamente nell’acqua, nei
detriti e nella sabbia, che il mare espelle.

Vedo tre città affondare nel sud, nel nordovest e nell'ovest.”

"La grande città con l'alta torre di ferro è in fiamme, ma questo è stato
fatto dalla propria gente, non da quelli che sono venuti dall'est.

Posso vedere esattamente che la città è rasa al suolo e anche in Italia
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sta andando selvaggiamente (ricordiamo la profezia di Hezra, n.d.r.).

Uccidono molta gente là e il Papa fugge, ma molti ecclesiastici
saranno uccisi, molte chiese crolleranno.

In Russia scoppia una rivoluzione e una guerra civile. I cadaveri sono
tanti che loro non possono più rimuoverli via dalle strade.

La croce viene onorata in modo diverso. La gente russa crede in Dio
in modo diverso.”

Tantissime fonti profetiche e comunicazioni mariane indicano nella Russia
la nazione che farà rinascere il Cristianesimo.

La Madonna ha promesso che una sua statua sarà eretta nella piazza del
Cremlino.

“I grandi fra i capi del partito si suicidano e nel sangue lo grande
colpa è lavata via.

Vedo una massa rossa, mescolata con facce gialle, c’è una rivolta
generale e un uccisione orribile.

Quindi cantano la canzone di Pasqua e bruciano candele davanti a
immagini sacre.

Per la preghiera della cristianità il mostro dell'inferno muore; anche i
giovani credono in modo diverso nell'intercessione della madre di
Dio.”

"Dopo la vittoria un imperatore è incoronato dal fuggitivo Papa.
Quanto tempo tutto questo dura, io non so.”

“Vedo tre nove. Il terzo nove porta la pace.”

Attenzione! Sono tre nove distinti, tre date distinte. Abbiamo già due fonti in
questo blog che indicano questa data come data della fine della guerra.

Tento un’interpretazione: tre nove… 2009, 2019, 2029. Il terzo nove porta la
pace.

Lo stesso periodo viene indicato in una profezia di Papa Giovanni XXIII
(“sarà un buon giudizio, venti secoli più l’età del salvatore”) e nella profezia
di Melchisedek.

“Se tutto è finito, una parte degli abitanti è morta e la gente è timorata
di Dio in modo diverso. Le leggi, che portano morte ai bambini,
vengono abrogate dopo lo schiarimento.

Sarà pace. Un buon tempo. Io vedo tre corone lampeggiare e un
vecchio uomo magro sarà il nostro re (Precursore\Ritorno di Cristo
n.d.r.?).  

Anche la vecchia corona nel sud verrà onorata di nuovo.

Il Papa, che ha dovuto fuggire attraverso il mare per un lungo periodo,
ritorna. Quando i fiori fioriscono sui prati, ritornerà e si lamenterà per i
suoi fratelli assassinati. "

" . . .dopo questi eventi giunge un tempo molto fortunato. Quelli, che
lo sperimenteranno, saranno molto felici e potranno ritenersi
fortunati.

Ma la gente dovrà iniziare là, dove i loro nonni hanno iniziato.
(riferimento ad una situazione di “dopo guerra” e di distruzione da
ricostruire, come fu per i nostri nonni dopo la Seconda Guerra Mondiale,
n.d.r.)”

N.B. nei commenti ho inserito le profezie di Irlmaier in lingua inglese,
in modo che, chi lo desidera, possa confrontarle con la mia
traduzione.

Chiudo l’articolo riportando uno stralcio dalle profezie della Madonna di
Anguera su questa guerra.

Guerra in Medio Oriente
Arriverà il giorno in cui il leone furioso si inchinerà ai piedi del dragone.
L'unione delle fiere porterà grande sofferenza ai Miei poveri figli.
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Un uomo arrogante farà un patto con l'Iran. Sembrerà che lui voglia
pace, ma in verità sarà una spina per molte nazioni. I terroristi,
guidati da colui che sembra un profeta, porteranno sofferenza e
pena al nido dell'aquila e alla Terra del Salvatore.
Il leone furioso attaccherà la Chiesa e causerà grandi sofferenze ai
Miei poveri figli. Le teste si uniranno e pianificheranno il grande
attacco.
I figli del leone agiranno con grande furia contro la casa di Dio. Un
grave conflitto causerà grande distruzione. Israele vivrà l'agonia di
un condannato, e per questo sarà sorpresa dai terroristi. La Siria
tradirà, ma alla fine berrà il suo
stesso veleno.
Gerusalemme e molte città vicine proveranno pesante croce.
Grande sarà la devastazione. La città di Gerusalemme sarà distrutta
e quando la grande tribolazione sarà passata non sarà
riconoscibile, tutto ciò che rimarrà sarà un grande deserto.
La terra del Salvatore deve soffrire molto, ma quando si sentirà
sconfitta difenderà se stessa con armi che spanderanno il fuoco nel
cielo. Il Medio oriente tremerà con il grande olocausto atomico. La
terra sarà agitata e tremerà con un grande olocausto atomico. L'Iran
sarà
devastata da Israele.
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