16. Cosa sta per succedere Parte 1 – Ordine degli eventi
(English Title – Part 1... Order of Events)
2 Marzo 2015
Stanotte ho parlato in Skype con Carol sulle cose che sono nell'aria. E' stato vuoto e futile parlarne
perché non conoscevo l'ordine di progressione degli eventi e cos'era reale e cosa no. Ho gridato al
Signore “So che non sono degna di questo sapere, ma per favore, Signore, abbi pietà di me e aiutami a
capire cosa sta per succedere e in che ordine”.
Dopo che ho ricevuto la Comunione, il Signore è divenuto chiaro e ha detto “Ti istruirò su queste cose”.
(Questa povera donna ha pianto forte e il Signore l'ha sentita.)
Ma io non ho fatto niente per meritare questo sapere, Signore.
“Pensi, per un momento, che questo dipenda dalla tua giustizia?”
Forse sì.
“Be', hai torto, tutto dipende dalla Mia Misericordia, dal Mio Amore, e ho scelto di essere pietoso con
te stasera”.
Signore, tu hai pietà di me ogni sera.
“Vero. Ma perché pensi di voler saper tutte queste cose?”.
Perché Tu me ne hai dato il desiderio? (Io in realtà sospettavo che fosse piuttosto orgoglio o
insicurezza e so che Egli non li avrebbe assecondati. Ma a causa del modo in cui l'ha detto, ne ho
ottenuto il diritto).
“Come l'hai indovinato?” mi ha detto, sorridendo.
Oh caro, Dio, per favore aiutami a sentire chiaramente e accuratamente e a credere. “ Una preghiera
molto saggia, amore Mio.”
“Il distruttore non giungerà che alla fine. Le cose che ti sono state mostrate accadranno dopo che tu
sarai rapita. Questo sarà per alcuni un memento a non perdere la speranza ma a vedere con chiarezza
che Io ho il controllo, che possono prenderMi in parola e non si è senza speranza.
“Voglio che l'umanità abbia fiducia in Me e nella Mia misericordia. Questo è il motivo per cui ho
predetto questi eventi... almeno in parte. Avere una qualche tabella di marcia darà loro sicurezza,
potranno vedere le cose dispiegarsi e conosceranno che le ho predette e ne Ho il controllo. L'ho già
detto, giusto?”.
Sì, Signore. (Egli sta giocando con me, ora. Mettendomi alla prova per vedere se sto prestando
attenzione davvero – ancora, Egli si ripete per sottolineare il punto.)
“Bene, lo sto ripetendo perché è così importante che gli uomini non cadano in disperazione. La
tentazione di cadere in disperazione sarà molto potente e con questa il diavolo afferrerà molti nella sua
presa.”
“Dovete sapere, Resto della terra, che ci sarà fine alla tragedia e verrà il giorno in cui tutto sarà
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restaurato alla purezza originale e il male sarà imbrigliato. In quel tempo qualsiasi male emerga, verrà
dal cuore degli uomini, non dai demoni. E ci sarà un battesimo di fuoco per ripulire la terra e i cuori
degli uomini. Non sarà mai dimenticato da quelli rimasti in vita. E tuttavia, come il tempo avanzerà, gli
uomini dimenticheranno come fecero alle acque di Meriba e ancora Io sarò costretto a purificare il
male dalla terra- questa volta per sempre.”
“Il distruttore (il pianeta Nibiru) non verrà finchè non sarete state rapite, Mie Spose. Ci sarà una
stagione di caos subito dopo che ve ne sarete andate, nella quale nazioni conquisteranno nazioni e la
legge marziale verrà installata sotto i principi della sharia. Tutti coloro che non rinunceranno a Me
saranno uccisi. Tutti quelli che prenderanno il marchio della bestia, quelli, periranno. Sappi che la Mia
misericordia non avrà confini per coloro che Mi chiameranno in questi momenti.
“Sollevati, popolo mio e chiamaMi ed Io ti salverò. Confidate in me, confidate in Me, anche con le vostre
teste. Ciò che soffrirete sulla terra sarà niente paragonato a ciò che soffriranno quelli con il marchio.
“Le bestie di cui Mi hai chiesto, sono state allevate dentro la terra. Anch'esse, al tempo opportuno,
verranno avanti per scatenare devastazione. (Come gli strani giganti del sogno di Ezekiel.)
Oh Signore, gli animali!
“I vivi invidieranno i morti. Questo varrà per ogni specie, non solo per l'uomo. Io non amo con tenerezza
e devozione ciascuna e ognuna creatura? Non provvedo per esse ogni giorno: acqua per nuotarci dentro,
cibo da mangiare, sole per scaldare...la Mia Provvidenza abbonda. Ma esse verranno a Me durante la
parte peggiore, come molte già sono state e sono felicemente con Me in Paradiso. Clare, Io amo tutte le
creature, So come alleviare le loro sofferenze. Confida in Me.”
Non posso immaginare quanto dolore Ti causerà considerare il loro stato in quei momenti.”
“Tutta la creazione sta soffrendo per questa generazione peccatrice, tutta. E' il compimento e il picco
del male fin dal primo inizio.”
“Le cose peggioreranno gradualmente all'avvicinarsi del pianeta e satana avrà fretta di imporre i suoi
piani sull'umanità. Ci saranno disperati tentativi di forzare il marchio e le sofferenze di chi ha famiglia
saranno devastanti. Ma Io sarò con loro per dare loro forza- tenete solo duro fino alla fine perché la
corona della vittoria vi attende.”
“Quando la gente sarà giunta al punto in cui crederà di non avere più speranza, allora Io verrò e
restaurerò ogni cosa. Proprio allora, nell'ora più oscura, Io verrò. Come nel sogno di Ezechiele,
rimarranno scampoli di tecnologia che funzioneranno. Li avrò protetti Io, perché ci sarà bisogno di
comunicare. Io continuerò ad usare la internet, la radio e gli altri media per raggiungere il Mio popolo
con un messaggio di speranza. Non sarà tutto disintegrato come immagini. E non avrò permesso che la
bomba ad impulsi elettromagnetici friggesse tutta la tecnologia.”
Mi sono davvero meravigliata di ciò.
“No, è più simile al film che hai visto. (Apocalisse 10,5)
“Il rapimento sarà l'inizio della fine. Tutti lo stanno aspettando. Non solo i Cristiani, ma pure i malvagi,
allo stesso modo. Ne approfitteranno per installare il loro sistema a causa della sparizione di molti.
Tuttavia, ciò richiederà tempo. Ci saranno intervalli di pace.”
“Il tuo paese non sarà completamente distrutto... masse di terra, terremoti, la separazione del
continente non accadranno fino alla fine. Nel frattempo ci sarà la guerra sul vostro suolo. Vi ho già
detto di Miami. Non ascoltate altre voci. Ciò che vi ho detto è accurato. Credeteci oppure no.”
Mi dispiace, Signore, sono così superficiale e debole nella fede. Mi dispiace. Per favore aiutami,
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Signore, aiutami ad avere completa fiducia e fede in Te. Per favore.
“La tua confessione commuove il Mio Cuore alle lacrime (lacrime Gli scorrevano sulle guance). Non sei
sola, lo sai. Ciò che intendo è che ci sono forze che stanno lavorando contro di voi per causare dubbi e
scrupoli. Ma vi Ho sentito piangere. Il Mio Amore ed Io vi aiuteremo. Clare, guardaMi.”
(Lo vidi così chiaramente e presente a me). Oh Gesù, sei così bello.
“Sono bello per te, mia Sposa. Ti amo e ho cura di te e nonostante i tuoi molti difetti e le tue
debolezze, il tuo cuore è per Me solo. E per questo Io sono eternamente grato, poiché mai ti
abbandonerò.
“A volte commetti un errore nella tua mente. Ma la maggior parte delle volte, quasi tutto il tempo, Mi
ascolti correttamente. Voglio che tu riposi in questo. So che stai tentando molto duramente di non
inserire i tuoi progetti, pensieri, idee, scenari o ciò che hai sentito da altri. Hai tentato di mantenere
puro (il messaggio ndr).
Onorerò ciò. Ti darò dettagli che sono altamente accurati.”
“Anche ora la Russia sta pianificando di colpire il tuo paese. Anche ora stanno seriamente controllando
il continente americano. Hanno molti di stanza qui in America. Ci sono armi nascoste nelle foreste.
Saranno aperte entrate sotterranee sul suolo americano e ne emergeranno altre armi. Per lo più sarà
una guerra convenzionale.”
Sì, mi sono così confusa. NYC, sarà nuclearizzata o sommersa dagli tsunami?
“Nuclearizzata”.
E riguardo a tutte queste idee di tsunami e terremoti ecc.
“Ciò che resterà andrà sott'acqua, accadrà contemporaneamente alle bombe. Entrambe le cose.”
Oh Gesù, tutti gli innocenti.
“Sì, Amore Mio. Tutti gli innocenti. Ricorda, Clare – Io li amo più di quanto ti sia possibile immaginare. Li
prenderò velocemente e pietosamente. Per quelli che resteranno sarà uno scenario da inferno sulla
terra.”
“Hai visto i Coreani e i Russi. Saranno in molte aree, come le reclute mussulmane americane- che
saranno traditori. La gente perderà fiducia nell'umanità a causa dei tradimenti dei loro stessi.”
Queste reclute sono state convinte di fare una buona cosa uccidendo ogni uomo, donna e bambino nel
nome di Allah. Troveranno sfogo alla loro rabbia contro il genere umano e la vita dura che hanno vissuto
a causa dell’egoismo di molti- la disuguaglianza, l’essere rifiutati e guardati dall’alto in basso. Saranno
ebbri per la sete di sangue. E non saranno fermati se non da una forza letale.”
“Ancora, Io avrò le Mie riserve di sopravvissuti, quelli che non si saranno inginocchiati davanti a Baal. Io
li proteggerò, ma essi soffriranno molto. Saranno provati col fuoco e quando Io verrò – saranno trovati
degni.
Sarà una percentuale di umanità molto piccola. La tua famiglia sarà tra quei sopravvissuti. Molto di ciò
che hai insegnato loro durante la crescita era di preparazione per questo tempo. Il loro cuore sarà
grandemente spezzato e ci sarà molto pentimento tra loro.”
“Ciò che hai lasciato indietro per loro è una miniera d’oro di istruzioni, ma il Mio Spirito sarà con loro e
molto di ciò che faranno l’avranno imparato da te crescendo. Saranno guariti dalla loro amarezza e dal
loro giudicare, non appena realizzeranno che entrambi dicevate la verità”.
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Oh, grazie, Signore.
“La maggior parte di queste cose le hai conosciute come te le ho dette lungo la via. La maggior parte di
ciò che tu credi siano i tuoi pensieri sono Miei. Sono stati pesati ed equilibrati con grande
considerazione per la verità. La verità è il tuo filo a piombo e finchè la seguirai, non sbaglierai.”
Cosa dici di Yellowstone, Signore. Ha la capacità di distruggere l’America?
“C’è un progetto riguardo a Yellowstone. La caldaia principale erutterà, ma sarà su una scala molto più
piccola di quanto anticipato. Questo sarà Opera Mia. La Mia Misericordia. Tuttavia ci saranno molti
nuovi punti di sfogo del magma, molti come a Kilauea. Il magma traboccherà dal sottosuolo per molte
miglia, proprio come hai visto nella visione.”
Ho continuato a vedere un’eruzione in Wyoming, ma di una scala molto più piccola di ciò che mi era stato
mostrato come “Super vulcano”. Ma poi, attorno ad esso, c’erano miglia e miglia di fiumi di lava come ciò
che è successo alle Hawaii per decadi.
“Ho ancora dei piani per l’America. L’abbatterò e la umilierò, ma anche la restaurerò. Io infliggo ferite
e le medico. Sì, questo paese è corrotto e ha condotto molti a crimini atroci, ma c’è ancora un po’ di
bene che Io aumenterò. Non la distruggerò totalmente, solo la abbatterò gravemente e riordinerò il suo
pensare.”
“Sì, ci sono gruppi di militanti che lotteranno per la libertà. Saranno molto come il Mio popolo quando
conquisteranno il territorio nemico. Io sarò con loro, combatterò con loro e li proteggero in maniera
soprannaturale, a motivo di ciò che rappresenteranno. Saranno la spina dorsale di questo paesequando
sarà restaurato. Ci saranno molti eroi e santi tra loro.”.
Ma, io pensavo che Tu avresti visto quest’intera cosa come (il film) The Mission, dove ti concedi di
morire, piuttosto che prendere le armi?
“Non così. Io darò potere a questi uomini e saranno on me. Ancora, per ciò che rappresentano. Ci
saranno schermaglie e guerre. Ho alcuni guerrieri di grande talento tra loro. Sorgeranno al momento
adatto. Saranno dotati di saggezza soprannaturale perché faranno affidamento su di Me, non sui loro
dispositivi.
“Le città non saranno sicure. La natura selvaggia sarà molto più sicura. Tuttavia là saranno state
preparate creature che scoveranno gli umani e li cacceranno nelle foreste e burroni. Qui è dove sarà
richiesta una grande saggezza. Molti useranno il Mio nome per difendersi da queste creature ed Io
opererò per conto loro. Mostruosità di natura, allevate su misura per cercare e distruggere.”
Qui c’è un episodio reale di due giovani facenti parte di un gruppo di ragazzi, e di cos’hanno fatto
quando un grizzly li ha caricati. Uno di loro era già stato salvato il giorno prima. Era primavera e lui e
suo fratello erano andati a fare un’escursione sul ghiacciaio del parco nazionale. Avevano appena fatto
una curva quando hanno sentito l’inconfondibile suono di una femmina di grizzly che presumibilmente
stava proteggendo i suoi cuccioli. Era solo a 40 piedi di distanza prima di esser loro addosso. Hanno
detto “Tutto quel abbiamo saputo fare è stato implorare il nome di Gesù, così in quel momento abbiamo
entrambi detto contemporaneamente –Nel nome di Gesù, FERMATI!- . E, in quel momento, si è fermata
immediatamente, sollevando una nuvola di polvere. Poi ha grugnito ed è tornata nella direzione da cui
era venuta.
“Così usate il Nome di Gesù per fermare questi mostri nello stesso modo. Potrebbe essere la vostra
sola risorsa”. Egli ha allungato la Sua mano destra e l’ha posata teneramente sulla mia. “Questo è tutto
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per ora, Clare, questo è solo l’inizio. Ci sarà di più.”
Grazie Signore. Grazie per essere venuto in mio aiuto e avermi salvata dal confluire di tutti questi
pensieri che portano solo confusione.
“Di nulla, Amore Mio”.
Ezekiel ha controllato col Signore per vedere se questo era accurato e veramente il Signore e ha
ottenuto lo Spirito Santo nelle Promesse sulla Bibbia.
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