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17. Cosa sta per arrivare Parte 2 - Gli eventi 
(English Title -  Part 2... The Events) 
 
3 Marzo 2015 
 
Ho trovato qualcuno su YouTube  che parlava di Yellowstone… avevano avuto una visione. Così, ho 
abboccato all’esca. Mi sono resa conto presto che non era del calibro di ciò che Gesù mi aveva detto. 
Non mi sentivo bene e ho detto: “No, voglio credere al Signore” e poi ho spento (il computer, ndr). 
 
“E’ stato così bello sentirti dire questo. Io non rinuncerò mai, mai, mai a lavorare con te. Mai. Stanne 
certa. Colui che ha iniziato al BUON lavoro, continuerà fino alla fine” ha cominciato  Gesù. 
 
“E sì, credo che sia importante condividere il discorso su Yellowstone. (Stavo pensando di lasciar 
perdere). La gente si aspetta il peggio e, date le circostanze, posso dire che è logico. Ciò di cui non 
fanno conto è il Mio Amore per l’America e la Misericordia che le dimostrerò. Sì, tra tutte le nazioni, 
essa è una che amo e ho ancora grandi piani per lei, dopo che sarà stata completamente umiliata e 
restaurata. Poi, ancora me ne servirò. Essa assomiglia molto alla Mia Sposa e anche quando ho esiliato il 
Mio popolo a Babilonia, non ho mai pensato di abbandonarlo completamente. E così è con l’America. Non 
è mai stato nei Miei piani ridurla a niente, senza la speranza di una gloria futura. Me ne servirò ancora. 
Una cosa che non è mai apparsa chiara alla gente di questo paese sono le sue origini. Molti dei padri 
fondatori erano massoni e corrotti spiritualmente. L’intero territorio di Washington (Distretto di 
Colombia) è stato costruito su principi pagani ed ora questi principi sono giunti a compimento- sta per 
raccogliere ciò che ha seminato. Io distruggerò ciò che in essa è stato ed è corrotto e le renderò il 
vero retaggio del suo Dio e sarà ancora una volta una forza del bene nel mondo. 
 
“Clare, quando verrò a governare ci sarà uguaglianza e giustizia nel mondo. Non permetterò mai più che i 
governi reprimano e denigrino un essere umano di ogni razza, colore o credo. Anche se la conoscenza di 
Me riempirà la terra e sarà la sua gloria, ancora l’egoismo dell’uomo sorgerà per rubare le libertà di 
altri per amore d’avidità. Non permetterò questo e sarà il punto di svolta… l’avidità sarà il cardine da 
cui il bene si cambierà in male. La vera fede che intendevo per l’umanità porterà tutti nella luce della 
Mia Gloria e vivere per Me sarà facile come respirare. La gioia abbonderà all’interno delle famiglie, dei 
villaggi e anche delle città, perché la conoscenza di Me e del Mio Amore per l’umanità sarà facilmente 
disponibile e apertamente professata. 
 
“Gli Stati Uniti occidentali rimarranno per lo più intatti. E da questo luogo sorgerà il nuovo governo. 
Questa è l’unica ragione per cui risparmierò Yellowstone, in modo che non distrugga completamente 
l’ovest e il sud-ovest. Sia l’agricoltura che la tecnologia sorgeranno basate strettamente su principi 
Divini e rinforzate dai Miei Angeli e da coloro affidati a governare, coloro che avranno provato di 
essere degni e adatti a prendersene cura senza ambizioni egoistiche e motivi subdoli. Questo contrasta 
moltissimo con ciò che voi oggi vedete scaturire dai motivi occulti instillati in Roma dall’inizio. Quando 
parlo di Roma, parlo del governo, non della Chiesa. 
 
“La ristrutturazione della Mia Chiesa sorgerà in modo molto organico da quelli scelti per governare in 
ogni villaggio e municipalità. Saranno mantenute piccole tranne che per gli incontri eccezionali  Io 
Stesso presenzierò, per impartire nuova comprensione, nuove rivelazioni e modi di vivere in pace e 
amore l’un l’altro. E ancora, dall’inizio ci saranno quelli che rifuggiranno e cercheranno alternative a ciò 
che ho stabilito. 
Questi saranno il seme dello scontento che non riesce a piegare il ginocchio. Saranno gli avi di coloro 
che inciteranno alla ribellione. Avidità e orgoglio esisteranno sempre, Clare, finché Io non rimuoverò il 
male da dentro. 
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“Voglio impartirti la speranza per il futuro che Io ho. Ci vorrà un tempo lungo, oscuro, Terra, e voglio 
che tutti sappiate che verrà. Verrà. C’è una grande speranza per le generazioni ancora a venire. La pace 
sarà stabilita in mutuo amore fraterno e nazioni elette conserveranno le loro proprie identità, Non ci 
saranno litigi o bisticci per le risorse del potere. Semplicemente son sarà permesso. Molto nella natura 
dell’uomo continua a tendere in quella direzione, ma Io darò forza alla vera libertà e giustizia per tutti. 
Nessuno sarà trascurato. Nessuno, neanche il più piccolo, perché il Mio Spirito scruterà la terra per 
vedere che i torti vengano raddrizzati e sia fatta giustizia al povero, al piccolo, all’emarginato. 
 
“Voi sarete parte di questo, Sposa Mia. Ho così tanto lavoro gioioso da darti da fare. La tua felicità si 
estenderà da mare a mare. Sì, il paese sarà diviso. Sì, ci sarà una certa distanza da un lato all’altro, non 
qualcosa che possiate prendere un traghetto per attraversarlo. Ci saranno climi, cultura e industria 
chiaramente differenti. Mai più gli uomini litigheranno per il petrolio, perché il nuovo sistema 
energetico verrà installato quasi immediatamente dopo la purificazione. La comunicazione sarà più 
semplice che mai. L’inquinamento sarà una cosa  del  passato. A  nessuno sarà permesso di portare 
avanti operazioni distruttive per la Mia Creazione o per l’umanità. Tuttavia, nella loro follia, gli uomini 
vorranno rovesciare le bellissime vite che vivranno e Io permetterò loro di ammassarsi e unirsi così che 
non possano stare più sulla faccia della terra. 
 
Signore, voglio realmente capire l’intero piano alieno e come intendi gestirlo. 
“La tecnologia che possiedono e hanno sviluppato è deviata e crudele, in tutti i modi più grotteschi. 
Tutto è motivato da avidità, odio, desiderio di potere e completo disprezzo per ciò che è buono. Io 
distruggerò totalmente e spazzerò via ognuno di loro. Non ci sarà più l’influenza di questi infidi demoni 
e delle loro tecnologie perverse che gareggiano con Me e proclamano di essere capaci di creare la vita. 
Sono solo capaci di distruggere la vita. Punto. 
 
“Ciò che il tuo governo ha acquistato costerà loro irreparabilmente: le loro vite, le loro anime, la loro 
prole. E non torneranno mai più al potere. Il mondo interò sarà rovesciato sottosopra e riempito di 
tutto il male. Questo è quel che vedrò quando verrò. I tre giorni di buio verranno appena prima che Io 
lo faccia. Questo è quando tutti gli uomini saranno sull’orlo della disperazione, che non ci sarà più alcuna 
speranza. Questo è quando Io invierò i Miei angeli a legare e distruggere ogni agente malvagio e ogni 
progetto di terrore e distruzione. 
“La vita sarà così nuova alla fine di quel periodo che sembrerà che l’Eden sia stato restaurato su tutta 
la terra e lo splendore di quei giorni proclamerà la Mia Misericordia e la Mia Gloria. E una rigenerazione 
spontanea avverrà in molti luoghi della terra. Sarà davvero una nuova alba dove la malvagità non regnerà 
più. La gente si aspetterà violenza e malvagità, ma tutto sarà messo a riposo”. 
 
Ma cosa succederà agli adulteri, ai bugiardi, ai ladri…ecc, che non potranno entrare nella città santa? 
“Ci saranno grandi tentativi per riabilitare coloro che hanno una vita contorta. Amore Mio, la Mia 
Gentilezza e la Mia Pietà puliranno coloro che lo vogliono e saranno guariti. Non risparmierò risorse per 
aiutarli ad  una nuova vita.  Ma tristemente, molti continueranno a fare le cose nella loro vecchia 
maniera e, in quel caso, saranno puniti. Non posso permettere che uomini malvagi riportino il male nel 
Mio regno, saranno fermati prima di poter corrompere chi sta seguendo ciò che è giusto e buono. (Con 
l’eccezione di ciò che Egli permetterà proprio alla fine per riunirli tutti insieme). 
 
“I mezzi di trasporto non saranno più solo per il ricco. Tutti avranno uguale diritto alle cose necessarie 
a soddisfare il loro proprio destino. Coloro che hanno avranno avuto successo in passato e vissuto 
secondo la Mie Leggi, saranno messi  nella posizione di far crescere altri che sorgeranno per realizzare 
il vero motivo per cui sono nati.” 
 
“Non ci saranno ostacoli, politica, favoritismi, corruzione – a niente del genere sarà permesso di 
sopravvivere nel Mio regno. Tutti avranno la loro parte e quanto è necessario per una vita felice. Vedi, il 
comunismo ha anch’esso queste idee, ma a causa della natura corrotta dell’uomo,  era destinato a fallire. 
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Niente del genere può prosperare, crescere e perdurare senza la Mia Legge e il Mio Ordine. L’uomo 
tenderà sempre all’egoismo e coloro che hanno successo saranno calpestati da altri che sono più forti e 
vogliono rubare ciò che essi hanno costruito. “ “OK, è abbastanza per stanotte. Sei d’accordo?”. 
 
Sì, sono d’accordo. Grazie Signore. 
 
“Grazie a te, Amore Mio, per aver ascoltato e scritto. Queste sono cose importanti che voglio dire a 
molti per aiutarli a perseverare nelle ore più buie dell’umanità.” 


