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18. Cosa sta per arrivare Parte 3 e 4 – Come stare sotto la protezione di Dio  
(English Title – Part 3 & 4... How to stay under God’s Protection) 
 
4 Marzo 2015 
 
“Ho ascoltato il tuo cuore  e tu stai cercando di venire a patti con molte forme di demoni che si 
atteggiano a E.T.. E, Clare, ti devo dire di esserne convinta,  nessuno di loro è buono. Sono angeli caduti 
che lavorano contro di Me  e contro l’umanità.  Alcuni fanno finta di essere buoni, ma non farti 
ingannare - i loro progetti sono davvero malvagi.  Si danno davvero da fare  per diventare più forti 
perché stanno per essere disarmati. Sono molto più pericolosi dei grigi. Oh, quanto odio 
quest’argomento. Nonostante questo, non voglio che tu resti ignorante. Ciascuno di loro è estremamente 
malvagio. Non c’è una sola cosa buona da dire di loro, tranne che Io posso usarli per rendere il Mio 
popolo più santo e forte. Essi sono attualmente Miei vassalli. Mentre pensano di fare cose in totale 
indipendenza,  essi stanno realizzando ciò che è stato pianificato dall’inizio del tempo.” 
 
“Vassallo: una persona o paese in posizione subordinata ad altri. “Una nazione molto più forte può 
rendere una più debole sua vassalla.”) 
 
 
“Arrivano di forme e taglie differenti, come le navicelle che sono diverse l’una dall’altre. Tu stavi 
pensando che la navicella che è stata vista sopra Phoenix e l’Arizona venisse da Nibiru per studiare la 
terra. Non è così. Era un’esercitazione governativa e questa è la ragione per cui i militari non si sono 
intromessi anche se avevano molto tempo per agire.” 
 
“Sei con Me, Amore Mio?”. 
 
Incerta, non mi sento sicura sul discernimento. Sei Tu, Signore? L’ho detto ad Ezekiel e ha detto che 
avevo bisogno di allontanare la depressione, che il Signore mi stava parlando. 
 
“Ha ragione. Hai bisogno di mandar via la depressione.  Quando avrai finito e tornerai a leggere questo, 
avrà molto più senso per te. Ti amo, mi dispiace che sia così dura,  ma parte di ciò (è dovuto) all’eccesso 
di emozioni.” 
OK. 
 
“Ho voluto parlarti così da molto tempo.” 
Ma… 
“Non eri pronta e Io sapevo che sarebbe stato difficile convincerti che Sono Io. Ma ti ho preso per 
assegnarti un compito perché ho bisogno di te.” 
 
Ok. Eccomi. 
“Avrei potuto scegliere qualcun altro che tu sai”. 
 
Sì, Signore, lo so molto, molto bene e non so che dire eccetto che sono un pezzo di lavoro. 
 
“Ok. Torniamo al  lavoro.” 
 
“La gente è disinformata su ciò con cui ha a che fare. Essi (i demoni travestiti da ET) sono molto furbi 
e capaci di avvantaggiarsi delle debolezze della gente. Li invitano allegramente ad entrare senza 
realizzare che sono una forza con cui fare i conti. E buttare giù un po’ di “grigi” per impressionarli non è 
niente, tranne che l’occasione di metter loro la lana sugli occhi e convincerli che sono benevoli.” 
Signore, sono stanca. (Ho chiuso gli occhi.) 
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“Clare, andiamo avanti.” 
Ok. 
“Parte  di questo “essere stanca” è incredulità e pigrizia.” 
Ahia. 
“Be’, almeno sei perseverante. Ti darò credito per questo.” 
Sai che non pretendo credito per ciò che fai Tu, Adorato. 
 
“Sei furba.” mi ha rimproverato. “Ma attualmente è il tuo amore per Me e l’obbedienza che ti tengono 
qua.” 
 
Awww… 
 
“Sto solo dicendo la verità. Così andiamo avanti… insieme. Ok?” 
Sono tutta orecchi. 
 
“Molta dell’enorme confusione che cadrà sulla terra sarà la novità di tutte queste differenti razze di 
cloni.” 
 
Signore, ho una domanda riguardo a questo ma è… “troppo schifosa da chiedere?” 
 
Sì. 
“La confusione che hanno seminato, con l’essere molti e vari, li avvantaggerà. E sì, essi hanno la capacità 
di distruggere il pianeta terra. Ma ricorda, sono cani a catena e il permesso non sarà loro garantito. 
Clare, Io amo la terra, è bellissima, un capolavoro - e Io non permetterò che sia distrutta.” 
 
Ma allora un nuovo Cielo e una nuova Terra... 
 
“Io li faro nuovi e ciò che c’era una volta non esisterà più né sarà ricordato.” 
 
Intendi… 
“Cambierà  istantaneamente in accordo con la Visione nel Mio Cuore. E tutti gli uomini vedranno la Gloria 
del Signore. Ciò che era non sarà più, tutte le cose saranno fatte nuove.” 
 
Che succederà alle creature marine? 
“Ci saranno laghi ovunque. Nessuna necessità più di violenza, nessuna violenza nell’atmosfera, perché 
non ci sarà più ribellione d’uomo. Ogni cosa sarà un pristino Giardino d’Eden.” 
 
“Gli uomini scaveranno la terra, ma non in un modo distruttivo. Sulla terra ogni metallo e sostanza 
necessaria sarà disponibile per l’uomo. Tutti i cuori e tutti i progetti saranno rivolti a glorificare Dio.” 
 
Cosa sta per arrivare Parte 4 
 
Signore, è luna piena, sento un sacco di resistenza e energia statica. (Mi ha preso più tempo del solito 
essere al posto giusto per ricevere la Sua parola nella fede,  stasera.) 
 
“Devi ascoltare più attentamente.” 
Mi dispiace. 
“Bene, ora che ho la tua attenzione, andiamo, vuoi?” 
Oh Gesù grazie così tanto per quella conferma su Yellowstone! Wow! Oh, grazie! 
“Sarai destinata a crederMi sempre più, mentre questi mesi passeranno. Sarai scioccata da quanto 
chiaramente mi avrai udito senza rendertene conto. Un po’ più di pentimento fa una lunga strada, ma 
soprattutto il Mio Amore, una maggior fiducia in Me.” 
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Grazie, Signore. 
 
“Va bene, così Yellowstone è proprio un esempio della Mia Misericordia all’opera. Le preghiere dei 
Cristiani hanno mitigato di molto ciò che satana voleva fare per annientare completamente la terra. Non 
solo quello, ma essi hanno avuto anche un effetto su coloro che stanno per essere presi e salvati. Il 
silenzio è mortale, adesso, è tempo di gridare dai tetti “Il Vostro Re sta arrivando, il Vostro Re sta 
arrivando!!! 
 
“Nel momento in cui il pianeta X diverrà visibile, sarà troppo tardi per il genere umano fare qualcosa a 
riguardo. Saranno alla completa mercé della combinazione (qualcosa che accade per caso) e 
naturalmente della Mia Pietà, che per lo più non sarà invocata. Coloro che sopravvivranno sulle rupi, 
nelle fenditure e nei burroni, li proteggerò soprannaturalmente e provvederò per loro. La loro crescita 
spirituale fiorirà esponenzialmente perché tutto ciò che faranno sarà dipendente dal Mio Aiuto. Ci 
saranno moltiplicazioni di cibo, guarigioni, acqua e tutti i modi di protezione per coloro che si 
rivolgeranno totalmente a Me per protezione. Per il momento in cui Io verrò e sarà finita, saranno 
realmente purificati come oro e argento,  splendendo nel Mio Regno come santi. Li ho scelti per 
quest’ora e  la maggior parte ha una premonizione che sta arrivando per loro qualcosa di molto più 
grande di quanto siano state le loro vite.  Alcuni hanno preparato, altri stanno aspettando le 
circostanze. La maggior parte non sono ancora Cristiani, non Mi conoscono, anche se hanno sentito la 
Mia Voce nei loro cuori. I legalismi delle chiese li hanno tenuti lontani da Me, insieme alla loro 
predilezione per la libertà da leggi e regole. 
 
“Ma tutto questo cambierà quando verrò per voi. Ci sarà una bruciante convinzione tra i parenti e 
specialmente i bambini  e le spose di coloro che prenderò. Andrò a fondo, a fondo nelle profondità dei 
loro cuori e dividerò ossa e midollo. Poi, col procedere della purificazione della terra, essi ameranno 
sempre di più Me e la giustizia  - fiorirà e li coglierà inaspettatamente sulla via. 
 
“Molti smetteranno di preoccuparsi di vivere e saranno pronti a morire per essere con Me. Saranno 
invidiosi di coloro che saranno stati rapiti. Però, non per il comune motivo di fuggire la sofferenza, 
piuttosto per l’amore bruciante che provano per Me.  Ancora, essi persevereranno in ciò che sarà posto 
loro innanzi. 
 
“Più i Miei figli faranno affidamento su di Me durante questo tempo, più miracoli vedranno. Più faranno 
conto sulla loro carne, più in pericolo saranno. Io opero meglio con fede totale. Essa causa un vuoto che 
solo Io posso riempire, mentre provvedere per se stessi indebolirà la Mia capacità di intervenire. 
Sempre di più essi faranno affidamento solo su di Me. Sempre di più le cose diventeranno disperate ed 
essi avranno poca scelta. Prima verranno a patti con questo, meglio andrà per loro. 
 
“Io non lo farò per sconfiggerli, piuttosto sarò con loro come fui con David quando combattè Golia. 
Come cercheranno nel Vecchio Testamento, troveranno esempi su esempi di battaglie in cui il Mio 
popolo era inferiore di numero da 10 a 1 e ancora il Mio braccio destro valse loro la vittoria. E come essi 
porranno la loro fiducia in Me, Io farò in modo che la superino. 
 
“Ci saranno traditori tra loro. Devono imparare a conoscersi l’un l’altro per mezzo dello Spirito. Molti 
tenteranno di unirsi ai loro ranghi. Ma Io li avviso ora, non accettate nessuno che Io non approvi, non 
importa  quanto terribile o con quanta urgenza presentino la loro richiesta. Vedete, useranno il bene 
contro di Voi per fare leva sul gruppo. Poi, dato che essi non hanno lo stesso modo di pensare, 
mineranno tutto ciò che fanno. Non accettate nei vostri ranghi nessuno che Io non abbia approvato. 
Usate il sistema di molti e pregate lo Spirito Santo di scegliere Lui, mettete assolutamente a morte la 
vostra fiducia nella carne. Ponete la vostra fiducia totalmente in Me. Io solo conosco i cuori e le 
motivazioni di uomini, donne e anche bambini. 
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“Il diavolo è subdolo, userà la vostra bontà contro di voi. Fate affidamento su di Me e non sui vostri 
ragionamenti umani. Ci saranno volte in cui vi guarderete l’un l’altro e direte “Stiamo per morire.” E 
tuttavia, per il fatto che avete posto la vostra speranza e la vostra fiducia in Me, Io Mi muoverò per 
voi e vi salverò. Vi renderò invisibili al nemico, e spaventosi per le bestie che saranno votate a 
distruggervi. Ricordate sempre di usare il Mio Nome. Ci saranno volte in cui il nemico rastrellerà la 
foresta in cerca di voi e vi cammineranno proprio sopra e non lo sapranno nemmeno. Vi renderò loro 
invisibili. Ci saranno volte in cui Io causerò il panico tra i ranghi del nemico e li svierò completamente 
dalla vostra pista. Ho molti modi, figli Miei, di salvarvi. Molti, molti modi. Ci saranno anche volte in cui la 
terra si aprirà per nascondervi. 
 
“Non arrendetevi mai, fidatevi di Me e del Mio amore per voi, perché Io sarò con voi. Il potere del Mio 
Sangue…supplicate il Mio Sangue, “Il Sangue di Gesù ci copra e ci protegga, ci renda invisibili al 
nemico”. 
 
Intuisco qui che Egli sta parlando dei droni termosensibili (inviati) per scovarvi. 
 
Mi ricordo quando il mio figlio maggiore ha dovuto avere un’operazione d’urgenza all’età di sei mesi. Il 
suo intestino tenue era slittato nell’intestino crasso ed egli era bloccato. Mentre stava in chirurgia, io 
stavo pregando e ho visto un grande demone rosso librarsi sul suo corpicino. Ho sentito “Infezione 
feroce” e così ho pregato il Sangue di Gesù sul suo piccolo corpo. Pur provandoci, il demone non ha 
potuto entrare nel suo corpo, continuava a colpire un polimero chiaro, tipo uno scudo, e a rimbalzare via. 
Grazie a Dio, l’operazione è stata un successo con nessuna complicazione infettiva. Il Sangue di Gesù è 
potente!! Usatelo. 
 
“Coloro che saranno ben equipaggiati e preparati non avranno vantaggio su coloro che avranno riposto la 
loro totale fiducia in Me. (Questa è una delle ragioni per cui non ti ho consentito, Clare, di mettere da 
parte per il futuro). Io provvederò tutto il necessario.  Solo, ascoltate molto attentamente la Mia voce. 
Ci saranno volte in cui Io vi richiederò qualcosa che sembrerà senza senso, ma sarà la vostra salvezza. 
La preghiera sarà la vostra arma, un’arma che niente e nessuno potrà sconfiggere. Pregate in lingue. 
Molta saggezza sarà infusa nelle vostre menti e bypasserà i vostri intelletti che sono stati allenati nei 
pensieri del mondo. Le Mie vie non sono le vostre vie. Me Mie vie non sono le vie del mondo.” 
 
La preghiera sarà la vostra più grande arma. Pregate e ascoltate molto attentamente. Aspettatevi che 
vi istruisca, vi dia visioni, risposte, comprensione. Aspettatevelo  e imparate  presto a discernerlo. 
Prima abbraccerete questa saggezza, più sicuri sarete. Vi guiderò e vi insegnerò la strada che dovreste 
fare. Usate la Bibbia come un vocabolario, ascoltate le Scritture che vi affiorano in mente. Vi parlerò in 
così tante maniere, state all’erta e porgete attenzione. Non lasciate che niente scappi alla vostra 
attenzione. Vi manderò segni e immagini per avvisarvi  del pericolo in anticipo. 
 
“Figli miei, vi amo caramente e se avessi potuto prendervi coi vostri cari lo avrei fatto. Ma per le vostre 
proprie ragioni Mi avete resistito. Ora dovete imparare ad aprire i vostri cuori e le vostre menti per 
riceverMi senza resistenza, senza dubbio, in totale fiducia. Quando sembra che niente debba 
funzionare, dite “Gesù, confido in Te”. Ditelo ancora e ancora, visualizzateMi mentre Me lo dite, così da 
riempire il vostro uomo interiore di fiducia che Io agirò e Mi spronerò ad agire a causa della vostra 
fede in Me.” 
 
“Ricordate che quando non avete altro ricorso, avete Me. Ricordate anche che voi col Padre, Me Stesso, 
e lo Spirito Santo siete più grandi di ogni forza sulla terra - Voi ed Io siamo una maggioranza. Ci 
saranno volte in cui vedrete degli angeli proteggervi. Io aprirò i vostri occhi.” 
 
Credete. 
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