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20. Cosa sta per arrivare Parte 6 - Demoni, alieni, vulcani e l'inferno espanso. 
(English Title – Part 6... Demons, Aliens, Volcanoes & Hell expanding) 
 
6 Marzo 2015 
 
“Parliamo dei vulcani.” 
 
Ok. 
“Recentemente Yellowstone è diventato più attivo  e ciò che è previsto è la distruzione di gran parte 
dell'America. E tuttavia vi ho detto che Io modererò quest'eruzione, in modo che non sia così 
catastrofica. Non molti credono o crederanno ciò, perchè gran parte del mondo ancora fa riferimento a 
ciò che è sensazionale e al peggior scenario possibile, semplicemente perchè essi non credono in Dio o a 
cosa Io posso fare per salvare il vostro/il Mio paese...perchè è anche il Mio paese, sapete.” 
 
Anche se ti hanno rifiutato, Signore? 
“E' solo la follia. Ma in America ci sono molti, molti Cristiani e sebbene essi non siano completamente 
venuti a patti col loro campidoglio massone, il Mio Spirito è con loro e nei loro cuori. Specialmente come 
le cose cominceranno a scaldarsi, molti di più torneranno a Me con tutto il cuore.” 
 
Stavo pensando qualcosa... Egli ha scosso la testa negativamente. Mi ero tirata indietro e pensavo, ma 
tutti dicono che, i buoni profeti...” 
 
“Clare, non è destinato ad accadere. Tu esiti a causa dell'imbarazzo che ti potrebbe causare l'avere 
torto. Posso dirti che se tu sbagliassi ad ascoltarMi un rinnovamento oscurerebbe totalmente la tua 
profezia negativa. Non c'è rinnovamento in arrivo per l'America fino al Rapimento. Mi dispiace, è il 
modo in cui sta per essere, è il Mio progetto.” 
 
Chi può discutere con Dio? 
 
“Tu, amore Mio. Tutto il tempo, è un dato di fatto”. Ha detto ironicamente. 
 
Sono scoppiata a ridere. 
“Sei una dura di cervice, tu.” 
 
E' per questo che mi fa male il collo, Signore? 
 
“Senza dubbio.” 
 
Ok, ma questo non è un argomento su cui ridere. Molti profeti hanno detto che ci sarebbe stato un 
rinnovamento prima del Rapimento, ma ho controllato nel mio spirito, e ora mi chiedo se... 
 
“Il destino di coloro che si sarebbero pentiti?”. 
 
Sì. 
 
“Io ho dato ampia opportunità di cambiare rotta, in questo paese – ampie opportunità. Non farò che  i 
Miei rinnovamenti incontrino ancora scherno e disprezzo. Qualcosa deve ammorbidire i cuori induriti in 
questo paese,  coloro che hanno fatto del materialismo il loro Dio. E' per questo che sto aspettando.” 
 
Cosa dire del collasso economico? 
 
“Arriverà anch'esso dopo il Rapimento.” 
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Wow. 
 
“Sì, wow”. Un tempo di sofferenza incomparabile. Ma questo spezzerà la schiena di coloro che non 
hanno altro che scherno e disprezzo per i piccoli, i semplici, coloro per i quali Dio significa tutto. Ed 
essi non vivono per avere - essi vivono per me, perché avere Me significa tutto per loro.” 
 
“E così Io non sto per rendere la vita più misera per loro. Aspetterò finché saranno su e andati, poi il 
martello cadrà.” 
 
Il martello? 
 
“Sì, il martello del giudizio su questa nazione. Verrà tutto d'un colpo. L qual cosa, in ogni caso, si 
accorda coi progetti dell'elite dominante. Essi avranno più controllo quando per la gente non ci sarà 
altro che il governo, cui far ricorso, per ottenere il cibo. Avete notato che lentamente stanno 
schiacciando i piccoli banchi del cibo, quelli non allineati col governo. I gruppi alternativi, quelli che sono 
più indipendenti.” 
 
Sì, mi chiedevo perché. 
“Te lo infondo, lo sai.” 
 
Sto cominciando a capire tante cose! 
“Tornando ai vulcani, Io ho segnato le aree del mondo che fanno affari col traffico umano, il trasporto 
di droga, e luride ingiustizie contro il genere umano. Terremoti e vulcani prenderanno molte vite e 
distruggeranno molto. Non è il Mio volere vedere soffrire l'umanità, ma non avete idea delle atrocità 
contro il genere umano in cui sono coinvolte queste aree. Il sangue dei loro caduti  grida a Me dalla 
terra. Io non ritarderò, Io porterò giustizia.” 
 
“Inoltre questi vulcani sono entrate per il mondo sotterraneo, canali diretti alle viscere dell'inferno, e 
come l'inferno si riempie, la terra si espande. Questo non è un tuo pensiero personale, Io ti ho dato 
questo sapere, è venuto da Me.” 
 
Oh Signore, è orribile! 
 
“Ci sarà anche un incremento nell'attività  prima che i demoni/alieni facciano la loro pubblica entrata 
sulla terra. Ogni cosa è orchestrata per portare avanti l'ultimo regno che governerà il mondo,  in 
maniera sicronizzata. “ 
 
“Essi, i demolieni, come li chiami (attualmente mi piace quell'etichetta - stabilisce ciò che sono in 
realtà) saranno arruolati da quel governo per scovare e distruggere le comunità di resistenti, insieme 
coi cloni che verranno avanti da ogni angolo della terra. Anche ora piccoli baccelli di queste creature 
abitano le più remote aree della terra aspettando l'ordine di venire avanti e cercare e distruggere chi 
resisterà. Questo nuovo governo non avrebbe possibilità se non fosse per l'aiuto di questi cloni.” 
 
“I cieli saranno così pieni  di demolieni  che le persone staranno l'una accanto all'altra in stato di choc e 
timore. All'inizio saranno portati a credere che siano benigni. Poi, senza preavviso, i supposti cattivi 
“invaderanno”  e scoppierà una guerra nei cieli. Questo è solo un evento messo in scena per saldare tutti 
i paesi in un unico governo.” 
 
Posso avere una visione, Signore? 
 
“Molto bene.” 
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Mi aspettavo una scena multicolore, ma i cieli, in qualche modo inquinati, erano riempiti per quanto 
all'occhio era dato di vedere, da dischi e altri veicoli dalle strane proporzioni, tutti assai monotoni e 
metallici. Ciò nonostante il sole non ne faceva splendere alcuno. Sembrava che fosse piuttosto una 
giornata nebbiosa. 
 
“Non è una coincidenza che i vulcani e il peccato siano in prossimità gli uni dell'altro. Ci sono connessioni 
con l'attività demoniaca, in incremento in un area in cui i portali siano aperti. Questo è anche di fatto 
alla Hawaii. Oh, amore Mio. C'è così tanto che ignori, smetti di cercare di far combaciare queste cose 
nella tua mente logica e scrivi solo ciò che senti. Vuoi?” 
 
Mi dispiace, Signore. Appendo al chiodo la testa. 
 
Mi ha sollevato il mento e ha detto “Ti amo?”  con un tono di voce in salita.. 
Ho sorriso “So di essere un pezzo di lavoro”. 
 
“In verità lo sei ed Io non sono mai stanco di fare il lavoro. Così, non sgretolarti sotto il Mio 
rimprovero. Coloro che Dio ama, li castiga...” 
 
 
“Ti amo?” ha detto di nuovo in quel tono di voce crescente. 
 
Oh Signore.. davvero, col Tuo aiuto... prendi per buono che mi atterrò ai Tuoi fatti. 
 
“GRAZIE! Immagino ora che tu stia cercando di vedere quanto orgoglio e intelletto umano controllino il 
tuo pensare, eh?” 
 
Mmm. Molto più di quanto io immaginassi. 
 
“Sì, te l'ho tenuto nascosto. Posso dire che è ciò che ti ha ostacolato nel sentirMi tutti questi anni?” 
 
Davvero? 
 
“Be', in effetti sì. E altre cose, come coltivare più virtù così da poter essere fidata e non crollare sotto 
pressione. Bene, ti ho spiegato abbastanza per ora. Non ho ancora finito.” 
 
Oh, sono così felice, voglio sentire di più! 
 
“Tu sei una davvero buffa, un momento ti scoraggi, quello dopo sei energica. Chi può capirti?” 
 
TU puoi, grazie Signore. 
 
“Ok. Così c'è una correlazione tra i vulcani e l'attività demoniaca, che è il “peccato”. Anche la 
superstizione e i rituali strani, quasi sempre che coinvolgono il sacrificio umano. Quei film che hai visti 
da bambina non erano solo film, erano basati su dei fatti. A puoi star sicura che dov'è coinvolto un 
sacrificio umano, satana è proprio là con loro, sotto la sembianza della loro divinità locale.” 
 
Sì, ricordo gli Incas e i Polinesiani in quei film. 
 
“Ogni cultura ha la propria marca di satanismo. Tutte, comunque, conducono a lui.” 
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Oh, quello a cui sto pensando è così disgustoso. (La vita nello sperma è presa quando non è scaricato 
correttamente e impiantata nella cellula uovo di una donna addotta o in una incubatrice) Questa è 
COSI' fantascientifica! 
 
“Ma hai ragione sull'obbiettivo. Hai visto abbastanza su Internet per sapere come creano la vita.” 
Ma e l'anima? 
 
“Essi sono senz'anima, occupati da entità demoniache. Essi prendono solo il seme. I demoni hanno un 
modello simile agli angeli e agli umani. La luce increata è una caratteristica della presenza di vita. Se sia 
demoniaca o angelica o umana ,  è una forma di vita.” 
 
Ma l'anima non viene da Te quando la cellula uovo e lo spermatozoo si uniscono? 
“In verità lo fanno. Ma Io non ho dato loro un'anima, Io prevengo ciò. Piuttosto essi hanno centinaia di 
migliaia di demoni in attesa di un corpo.” 
 
In quello stavo pensando a  cosa assomigliasse il processo. 
 
“Sì, sì...” 
 
Così i demoni prendono forma quando gli si dà un corpo vacante? 
 
“E' corretto.” 
 
Ma l'interdimensionalità di queste creature? E' come il Tuo corpo glorificato? Signore perdona... 
 
“E' interdimensionale, che può prendere forma in differenti dimensioni senza perdere la sua sostanza.” 
 
Wow! Ciò supera la comprensione della mia povera testa, Signore. 
 
“Lo so e tu sei benedetta perché stai seguendo Me senza rivedere niente che si adatti al tuo 
comprendere umano. Vedi, questo è il modo in cui gli inventori lavorano bene. Io metto le idee nella loro 
testa, essi ci lavorano e una nuova scoperta della scienza viene fuori. Tutto è stato fatto e consentito 
per portare l'umanità al culmine a cui vi state avvicinando, a quest'ora critica.” 
 
Fiuuu!!! 
 
 
“Sì, lo so. Vedi, è per questo che i demoni non possono essere distrutti, solo legati. E alla fine tutti 
saranno gettati nel lago di fuoco per l'eternità - che è per sempre e sempre e sempre. Vedi? La vita non 
può essere distrutta, ma può essere confinata. I corpi che essi abitano possono essere distrutti, ma 
non i demoni all'interno.  Almeno, non ho provveduto a quell'opzione.” 
 
“Ci sono così tante lezioni da imparare. Hai sentito del duro amore  del penitenziario, giusto?” 
 
Sì. 
 
“Bene, ci saranno visite per vedere il lago di fuoco per amore di comprensione del destino di coloro che 
scelgono il male.” 
 
E il fumo del loro tormento si alzerà per sempre e sempre. Non ci sarà riposo né giorno né notte per 
coloro che adorano la bestia e la sua immagine, o per chi riceverà il marchio del suo nome “  Apocalisse 
14:11. 
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Immagino che con ciò arrivi un'altra domanda. Dopo il millennio, non ci sarà più male. Così perché 
sarebbe necessario un amore duro? 
 
“Tutte le cose dette da Me devono compiersi. La terra sarà piena della gloria del Signore. Il male non 
avrà più luogo da abitare, tutto sarà rigenerato in accordo con il Mio progetto eterno.” 
 
“E' abbastanza per stanotte , amore Mio. So che ci sono alcuni che derideranno ciò, ma non 
preoccuparti di loro e neanch'Io lo farò.” 
 
Ho riso. 
 
“Al loro giusto tempo i loro occhi si apriranno. Ciò che Io sto dando a Te e a coloro che lo riceveranno 
con comprensione, è che alla fine vedranno che il bene trionferà e ci sarà molto cui badare. Questi 
appunti ti sono dati perché altri non cadano in disperazione. Se la chiesa avesse fatto il suo lavoro, non 
sarebbe stato necessario. Ma a causa delle pressioni politiche molto è stato soppresso - ma ora è il 
momento che sia rivelato.” 
 
Ho sentito questa Scrittura nel mio spirito: 
Egli disse, “ Va per la tua strada, Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate fino alla fine 
del tempo... 10 “Molti saranno purgati, purificati e raffinati, ma i malvagi agiranno con malvagità; e 
nessuno dei cattivi capirà, ma coloro che hanno intuizione, capiranno. Daniele 12:9. 


