
	 1	

70. Seguite Gesù – NON prendete il Marchio della Bestia 
(English Title – Follow Jesus... Do not take the Mark of the Beast) 
 
9 Maggio 2015 – Parole di Gesù a sorella Carol 
 
Oh, mio dolce, dolce Gesù – cosa devi dire ai nostri amici stanotte? 
 
“Sono qui, cara. Hai fatto bene stanotte – preparandoti con la Preghiera che lega, fidandoti di Me, 
preparando il tuo cuore a riceverMi. Grazie, Mia cara. Ho atteso che venisse adesso.” 
 
“Ho goduto del nostro tempo assieme questo pomeriggio – grazie per aver sottratto quel tempo al 
mondo e averlo passato a sognare con Me, come ti ho chiesto tramite Clare. Questo è ciò che desidero, 
tempo, con nessun altro pensiero che sognare di Me, della nostra casa assieme, del nostro tempo a 
venire.” 
 
Vorrei poterTi vedere, Signore. 
 
“Lo so – ma tu hai dato questo dono a Clare, per aiutarla. Vuoi prenderlo indietro?” 
 
No, Signore. Sai che non voglio. E' solo che a volte...desidero... 
 
(Mi sta sollevando il mento col dito, anche se non lo vedo) 
 
“Ti ho mostrato Me stesso altre volte, Amore. Riposa in queste. Presto, presto, presto, Amore Mio, 
come desideravi questo pomeriggio, tu SENTIRAI le Mie braccia stringerti, REALI, braccia solide al 
tocco, che ti stringono come Colui Che ti Ama più di quello che potrebbe amarti chiunque altro. Sii 
paziente, Mia Sposa. Sii paziente. So che stai facendo del tuo meglio con questo – continua così solo un 
po' più a lungo...” 
 
Ti amo così tanto, Signore – mi sento la testa leggera e ho le vertigini al pensiero che siamo così, così 
vicini, ora... è stato un lungo periodo di attesa, lo sai. La mia vita intera! E anche quando guardo indietro 
agli anni passati – sono davvero pochi, brevi minuti... 
 
“Questo è il punto, questi sono i pensieri che ho posto nella tua testa stanotte, Amore. La vita E' solo 
pochi brevi minuti – e l'eternità è molto, molto, molto lunga. Questa è l'idea che deve essere chiara a 
coloro che lasciate alle spalle: la vita è il SOLO tempo che avete per prendere la decisione più 
importante di tutte – la decisione di seguire ME, Gesù il Cristo, nei giorni a venire. Ci sono solo due 
scelte, non importa di cosa il governo, i vostri amici, capi, famiglie o chiunque altro tenti di convincervi.” 
 
“Scegliete Me o satana.” 
 
“Con Me avrete la Vita Eterna – di eternità in eternità nella Gloria e Vita e Amore più puri che possiate 
mai tentare di immaginare. Con satana... non sarà altro che pena, morte, miseria, tormento senza fine e 
fuoco. La prima morte – del vostro corpo - finirà con la seconda morte: eterna separazione da Me, dal 
Dio che vi ha formato nel ventre di vostra madre, che ha soffiato vita nella vostra vera anima, che vi 
ama più di quanto possiate mai immaginare.” 
 
“Così stanotte Mi appello a voi. Cosa volete? Il Nemico della vostra anima ha riempito questo mondo di 
ogni espediente che poteva concepire, per rubare, uccidere, distruggere voi e tutto il genere umano, 
per convincervi che il piacere di un momento era degno del dar via la vita eterna. E' la stessa storia di 
Giacobbe ed Esaù: benedizioni e ricchezze date via in un momento di piacere fisico, senza poterle più 
scambiare di nuovo, una volta presa la decisione.” 
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“Ve lo dico stanotte: attenti al Marchio – il chip da computer.” 
 
“L'uomo ci ride sopra, il governo mente a sua riguardo.” 
 
“Ma Io vi dirò la verità: 
se lo accettate, il vostro vero DNA sarà cambiato in un figlio di satana stesso... e NON ci sarà più 
redenzione per voi.” 
 
“Siate saggi, figli Miei – siate molto saggi ora. AscoltateMi. Ascoltate la Mia voce che vi aiuta 
attraverso i giorni che verranno su di voi, perché essa sola vi darà la vita. Essa sola vi guiderà 
attraverso il labirinto della morte che satana ha progettato per voi. E anche se i tempi saranno tortuosi 
e duri – sarà solo un tempo breve. Io vi riscatterò. Sarò là, vicino a voi. Gridate a Me per la Salvezza 
prima – e poi per la salvezza della vita, così che possiate vivere e non essere uccisi.” 
 
“Sono vicino a tutti voi.” 
 
“Vi sto chiamando al Mio fianco.” 
 
“Siate saggi, amici Miei, figli Miei. Siate saggi!” 
 
Il Vostro amorevole Padre, Abba...Gesù. 
 


