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“Questo libro è 
dedicato a coloro,  

che mi hanno ispirato, 
il mio spirito guida , 

la mia famiglia, 
mia madre Sonia, 

che mi ha sempre sostenuta  
e al mio fidanzato  

Giuseppe.”   
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Molto tempo fa nel cielo ci fu una grande 
guerra: la guerra dura, così chiamata dagli ar-
cangeli forti e possenti, dai serafini e dagli ar-
cangeli forti, molto forti, direi molto grandiosi 
e armati di un immenso potere datogli dallo S. 
Santo. 

Dopo la grande guerra ingaggiata dal gran-
de Lucifero un arcangelo molto potente e su-
perbo, gli angeli chiamati caduti perché per-
devano la guerra contro l’arcangelo S. Michele 
e gli altri 6 arcangeli guerrieri ingaggiati da 
Gesù “il figlio di Dio” che sarebbe poi venuto 
al mondo in quanto concepito dallo S.Santo 
nel grembo di Maria. Sì mi ricordo bene c’era 
Gesù nel suo pieno spirito che comandava gli 
arcangeli contro Satana chiamato poi così do-
po la caduta degli arcangeli.  

Satana, umiliato e denigrato insieme ai suoi 
duci ex cherubini e serafini, fu precipitato in 
un grande abisso pieno di fuoco e lava con 
grandi vulcani. 

C’era molto caldo là e tenebre, un mondo 
molto scuro dove gli ex arcangeli vivono tor-
mentati dalla grande guerra, umiliazione da-
tagli dal Cristo. 
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Satana mi disse: «Me la pagheranno e li farò 
(gli uomini) tutti dalla mia parte e tutti saran-
no miei discepoli e verranno a onorarmi attra-
verso luoghi di ritrovo alquanto satanici. 
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La Massoneria è lo strumento preferito di Sa-
tana, la sua grande vittoria contro il bene che 
conta 100 di 1000 adepti se non milioni in tut-
to il mondo.  

Satana ispira i grandi massoni a compiere 
la sua volontà attraverso ordini, codici segreti. 

Tutta gente a disposizione del male: è que-
sta la vendetta di Satana contro il bene. 

Poco dopo nacquero e crebbero sempre di 
più delle sette magiche che conducono ai 
grandi Illuminati compresi di occhio a forma 
di triangolo di piramide (questo l’occhio di Sa-
tana) che vuole ispirare e conferire grandi ve-
rità ai suoi sacerdoti fedeli. 

James Dalton adepto americano riferisce: 
“Sono molto contento di essere un illuminato 
perché le cose sono molto cambiate per me e la 
mia famiglia.” 

Divenuto primo ministro del governo ame-
ricano nell’anno 2016 ed è stato scelto dal 
grande architetto Dio cosmico e stellare, per 
addestrare i suoi novelli adepti scelti anch’essi 
da Lucifero in persona. 

Satana è chiamato dal suo popolo che sono 
i Massoni e gli Illuminati “grande architetto e 
Signore supremo dell’universo” in quanto de-
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nominato anche dall’ultimo Papa nell’aprile 
2017 il Dio Lucifero. 

Questa è la vendetta di Satana per essere 
stato denigrato dal sommo bene e così mi rife-
risce il nostro Dio. 
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Trump come ho detto è stato scelto tra i favo-
riti dall’architetto Dio Lucifero per compiere 
la sua volontà in tutti i sensi e questo mi è sta-
to ancora riferito dal nostro Dio Lucifero. 

Sono felice di parlare con il Dio Lucifero in 
quanto diventata nuova operaia del suo volere. 

Trump grande presidente e grande amatore 
degli Illuminati farà tutto quello che coman-
derà il grande Dio alla sua volontà interiore. 

Sì fra poco obbligherà i “grandi governi” ad 
adottare l’uso, nel corpo umano della gente, 
del famoso microchip progettato e ideato dal 
nostro grande Dio. 

Ci sarà grande confusione tra poco a causa 
di questo, ma tutti gli obbediranno (Trump) 
affascinati dal suo potere e dalla sua invincibi-
le intelligenza nel negoziare i poteri occulti 
con i grandi governi nel mondo. 

Sarà sempre il mio presidente Usa predilet-
to perché mi ama (Lucifero) e fa di tutto per-
ché la mia volontà sia eseguita da molti. 

Sono gli ultimi tempi e il grande architetto 
vuole avere attraverso questi ultimi la sua 
grande gloria in tutti i sensi. 
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Noi diciamo G-D bless you Hail Satan: i sa-
luti preferiti dal grande architetto durante una 
messa satanica e durante i raduni dei grandi 
illuminati. 

Satana ama molto essere inneggiato da que-
sti ultimi in quanto grande Dio e grande crea-
tore. 
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L’Isis è la coppa vincente del grande architetto 
e questo mi è stato riferito da lui stesso in per-
sona.  

Innescati e creati dal grande Dio come 
strumento per la grande guerra che si fa sem-
pre più vicina al mondo spirituale. Satana ve-
de in questo gruppo la sua rinascita perfetta 
come strumento di odio e sopraffazione per 
l’umanità. 

L’Isis è il grande gruppo del grande architet-
to per portare scompiglio, morte, distruzione 
nell’Occidente guidato dal capostipite e duce 
Belzebuù. 

Un gruppo molto solido e molto intelligente 
destinato a sconfiggere la stessa intelligence 
americana considerata ormai nel mondo la so-
la e unica potenza. 

Mi riferisce Satana che ultimamente è mol-
to felice del lavoro svolto con i suoi più stretti 
seguaci basato sulla distruzione di centinaia 
di migliaia di anime. 

Wow questo è il nostro più grande capola-
voro ottenuto con grande successo attraverso 
le fitte schiere dei grandi illuminati che con-
trollano ormai ogni parte del globo con base 
in California. 
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Satana mi riferisce nei vari colloqui che ho 
avuto con lui stesso che ci sarà un mondo 
nuovo nel quale i diavoli saranno incatenati 
per 1000 anni. 

“L’era nuova” chiamata dall’architetto, dalla 
quale gli angeli decaduti saranno esclusi dai 
loro ruoli sulla Terra e ci sarà l’era dello 
S.Santo.  

Ora siamo nell’“era della grazia” l’ora del fi-
glio Gesù Cristo.  

Preso dalla rabbia e dalla collera per 
l’umiliazione che dovrà ancora affrontare Sa-
tana, il grande e sommo Dio cosmico e stella-
re, farà di tutto per trarre a sé sempre più vit-
time da portare nell’inferno attraverso l’aiuto 
dei suoi seguaci.  

Oramai tutti i demoni che erano rimasti 
nell’inferno sono stati liberati per volere dello 
S.Supremo per mettere alla prova la volontà 
umana. 

Una donna di 47 anni originaria della Pu-
glia durante un esorcismo dichiarò il suo uni-
co e supremo Dio che nessuno potrà mai 
eguagliare. 

Satana alquanto furioso e ruggente ingagge-
rà una battaglia segreta nascosta a tutti e ina-


