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74. Guardatevi dal Marchio della Bestia 
Denaro – Autosufficienza... o Me – Dovete decidere 
(English Title – Beware of the Mark of the Beast – Money... Self Reliance or Me) 
 
11 maggio 2015 – Parole di Gesù a sorella Carol 
 
Hai qualcosa da dire per i nostri amici, stasera, Signore? 
 
“Sì, ce l'ho. Comincia a scrivere.” 
 
“Il nostro argomento di oggi è il denaro.” 
 
“Che ne abbiate poco o molto, il denaro diverrà una cosa del passato rapidamente, nei giorni della 
Tribolazione. Voi SARETE obbligati, ad un certo punto, a prendere la decisione: prenderò il marchio 
propagandato dall'anti-Cristo – Obama e la sua nuova amministrazione, al fine di 
vivere/mangiare/sopravvivere? O prenderò la strada migliore?” 
 
“Guardiamo cosa comporterà ciascuna di queste decisioni.” 
 
“Sembrerà logico. Bello. Intelligente. Prudente. “Più nessun problema” una volta che i vari sistemi 
monetari, monete, valute saranno nel caos in tutto il mondo, quando l'economia mondiale collasserà. 
L'idea è già all'opera: prendere un semplice chip da computer nella mano o nella fronte e voilà! Apri una 
porta, accendi un dispositivo, paghi per un acquisto, col movimento della mano. Una volta che 
appariranno i demoni travestiti da alieni, ci sarà anche un problema di obbedienza. Così la gente subirà il 
lavaggio del cervello nel credere che “essi” abbiano ragione, ma “essi” hanno torto...e sarà guidata a 
seguire un corso o l'altro.” 
 
 
“Ma la linea di base sarà – seguite Me o seguite satana – non importa quanto complicato appaia il 
pacchetto. “ 
 
“L'ho detto prima, che prendere il chip nel vostro corpo segnerà per sempre il vostro fato. Questa è la 
ragione: il chip contiene “seme” di demone, il quale, una volta che sia impiantato nel vostro corpo, 
rilascerà un altro DNA nel vostro circolo sanguigno, e questo inizierà a cambiare permanentemente e a 
trasformare il vostro DNA in ciò che una volta era chiamato Nephilim. Questo processo non può essere 
invertito. E non sarà perdonato.” 
 
“Questo è il motivo per cui Io vi grido di rivolgervi a Me ORA, di darmi la vostra vita prima che sia 
troppo tardi. Meglio essere decapitati ed unirvi a Me in Paradiso per l'eternità, che poter acquistare 
poche briciole per mantenervi in vita un giorno in più. Siatene sicuri, i poteri in carica non si curano 
affatto se vivete o morite, in un modo o nell'altro. Il loro solo obiettivo, la loro sola motivazione in ogni 
cosa che fanno, è rubare, rapinare, uccidere e distruggere tutta l'umanità, e convertirvi tutti 
permanentemente in cittadini dell'inferno. La vostra vita non è degna di nulla per loro, non importa 
quanto forte potrebbe essere la fedeltà che dichiarate loro. Dall'altro lato, la vostra vita è degna di 
ogni cosa, per Me.”  
 
“Sono venuto sulla terra per amor vostro – Ho dato la Mia vita sulla Croce così che voi possiate fare il 
semplice passo verso di Me ed essere salvati.” 
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“Usate saggezza, amici Miei. Siate prudenti. Pensate chiaramente su queste cose e venite a ripararvi 
sotto le Mie ali. CercateMi e Mi farò trovare. Bussate e vi aprirò la porta dell'eternità. Chiedete e 
troverete salvezza, amore, gioia, pace e felicità eterna, una volta che la vostra vita sarà Mia. “ 
 
 
“Il Mio amore per voi è infinito. In tutto potente e persuasivo. Dato liberamente e senza costo.” 
“Correte ora tra le Mie braccia aperte. Non siate un Esaù, che scambiava la propria vita per una ciotola 
di lenticchie.” 
 
 
“Venite, amici Miei.  
Venite.” 
 
 Il Re che conquista.  
Il Salvatore delle anime,  
Gesù. 


