Studi Biblici del Sud

èè uunnaa aattttiivviittàà A
A..II..SS..R
R..

SB

Studi Biblici del Sud
..... iill m
miioo ppooppoolloo ppeerriissccee ppeerr m
maannccaannzzaa ddii ccoonnoosscceennzzaa ..... ((O
Osseeaa 44..66))

“Il Marchio della
Bestia”
di Miguel Rosell Carrillo, Pastore del Centro Rey, Madrid, Spagna
(Titolo originale: “La Marca de la Bestia”)
Traduzione dallo spagnolo di LILLY BARBERI
VERSIONE ITALIANA DISTRIBUITA ESCLUSIVAMENTE DA:

Studi Biblici del Sud
www.chiesaevangelica.info/Discussioni.htm

FEDE CRISTIANA – CHIESA PENTECOSTALE IN ITALIA
ERICE – TRAPANI – PALERMO – FIRENZE – SAVONA – VERBANIA – DOMODOSSOLA - COMO

CENTRO REY
CALLE GRANDEZA ESPAñOLA, 49

MADRID, SPAGNA

studibiblici@chiesaevangelica.info - cell. 347 5987291 - via dei Pescatori, 13 - ERICE C.S. (TP) - www.chiesaevangelica.info

0

Studi Biblici del Sud

èè uunnaa aattttiivviittàà A
A..II..SS..R
R..

Un prima e un dopo
“Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio
sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio,
cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha
intelligenza, calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo; e il suo numero è
seicentosessantasei.“ (Apocalisse 13:16-18)

1. “Il prima” e “il dopo”
L’attualismo è la teoria che insegna che i fenomeni geologici del passato sono stati prodotti per un
influsso delle stesse forze dinamiche attuali. In altre parole, niente di improvviso, imprevisto, non è
mai avvenuto alcun atto sovrano di Dio. Secondo questa falsa dottrina e la sua empia filosofia, tutto
è stato così sin dal principio come lo è ora.
Il pensiero dell’uomo occidentale, così come il suo modo di vivere, senza dubbio sono basati e
coperti dal ricordo dell’atea teoria ottocentesca dell’attualismo, cioè come è stato, è e sarà,
continuerà ad essere.
L’uomo moderno di tipo occidentale, è troppo superbo, non può credere in una creazione diretta di
un essere Supremo che è Dio. Il Creatore non è nei loro pensieri né nel loro cuore, vedono se stessi
solo come inizio e fine di tutto ciò che esiste. L’uomo attuale è un prototipo dello stolto che si
reputa saggio.
Quando ho l’opportunità di parlare con qualcuno di questo tipo, sia in aereo, o in qualche parco, o
da qualche parte, e mi dice che Dio non esiste, io dico sempre: “Lo sa? La Bibbia parla di lei!”. La
smorfia di stupore è istantanea, e allora mi rivolgo a questa persona dicendole: “Il Salmo 14,
versetto 1, parla di lei: «Dice lo stolto nel suo cuore: Dio non c’è»”.
L’apostolo Pietro profetizzò su coloro che negano l’intervento diretto della Divinità su questa terra.
Costoro, i cosiddetti attualisti, furono descritti da Pietro nella seguente maniera: “Sappiate questo,
prima di tutto: che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno
secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: «Dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal
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giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della
creazione».“ (2 Pietro 3:3-4).
Per coloro che professano ciò che è falsamente chiamato scienza (1 Timoteo 6:20), qualunque
intervento soprannaturale o diretto di Dio, qualunque miracolo, ecc., gli sembra quasi superstizione,
inverosimile, assurdo e perfino puerile. Si compie ciò che è descritto dall’apostolo Paolo, alla fine
dell’epistola, quando dice: “Benché si dichiarino sapienti, son diventati stolti“ (Romani 1:22). E’ la
loro stessa squallida saggezza che non gli permette di rendersi conto dell’eccelsa sapienza di Dio. Il
cespuglio non gli permette di vedere il bosco.
Questa è la ragione per cui il Diluvio Universale è attualmente negato e ridicolizzato, tuttavia è
esistito un evidentissimo prima ed esiste un drastico dopo del Diluvio (Vedere Genesi 8).

Stampa molto toccante del Diluvio

Questa è la ragione per cui, spiritualmente parlando, esiste un prima e un dopo Gesù Cristo, anche
se la maggioranza non ne beneficia a causa dell’attualismo incredulo.
Questa è la ragione per la quale, inclusi molti che si dicono credenti, non credono che il Rapimento
della Chiesa possa realizzarsi (1 Tessalonicesi 4:13-18), vedendolo impossibile con i loro
microscopici occhi della fede, e tuttavia ci sarà un prima e un dopo il rapimento in questo mondo.
Per questo, gli viene molto duro credere che stia per sorgere una Bestia Anticristo (Apoc. 13:1) che
dominerà il mondo per un breve periodo di tempo, e un Falso Profeta ( Apoc. 13:11) che obbligherà
tutti, grandi e piccoli, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a portare un marchio sulla mano destra , o
sulla fronte … e tutto ciò è alle porte.
Per l’agiato uomo occidentale, le sorprese non sono benvenute, e anche la semplice allusione ad
esse, è lontana dai suoi pensieri poiché attenta al suo senso egoistico della pace e della sicurezza
personale.
Poco tempo fa parlavo con una persona molto vicina a me, che però non è cristiana (anche se dice di
esserlo), ed è molto attaccata alle cose gradevoli e piacevoli della vita. Parlavo di ciò che piomba su
questo mondo che ha girato le spalle a Dio. Il suo stesso attaccamento alla comodità e alla presunta
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sicurezza che dà, gli faceva negare quanto stava ascoltando, e con una espressione pure
canzonatoria, mi rispondeva dicendo che “alla fine tutto andrà bene”, che “in fondo l’uomo non è
cattivo”, e che “pur tuttavia ce l’avremmo fatta”. E’ lo stolto ottimismo umanista.
Purtroppo, come sto dicendo, questa posizione non appartiene solamente ai non credenti. Una
immensa maggioranza di credenti, influenzati dalle dottrine dominioniste degli attuali falsi apostoli
e profeti, quelli che assicurano che alla fine la Chiesa conquisterà le nazioni “per Cristo”, e
progressivamente stabilirà il Regno visibile, per tanto, negando implicitamente la profezia della
Scrittura, pensano e dicono che le cose andranno a migliorare in questo vecchio mondo, antiquato,
esagerato, e peggio ancora, condannato.
E nonostante tutto, ciò che attualmente questo mondo aspetta, persino senza esserne cosciente,
essendo stabilito per tutti gli abitanti ribelli a Cristo, è il MARCHIO DELLA BESTIA (Apocalisse
13:16-18). Perché ricordiamoci, c’è sempre un prima e c’è sempre un dopo.
2. Il procedimento
Per giungere a questo punto nella storia, al quale si giungerà certamente perché è scritto, è
indispensabile che colui che detiene il “mistero dell’iniquità” il quale è già in azione, sia
momentaneamente tolto dalla terra. Senza dubbio, la Parola si sta riferendo allo Spirito Santo
manifestato in potenza (così come venne in Atti 2) e, conseguentemente, il Rimanente santo che è
pieno di questo Spirito santo e che fluisce attraverso di esso (2 Tessalonicesi 2:6-7).
Diciamo “momentaneamente”, perché per il tempo di “distretta di Giacobbe” (Geremia 30:7),
questo stesso Spirito Santo nella sua potente espressione tornerà per aiutare Israele affinché sia
salvo (Romani 11:25).
Possiamo quindi dire, che la Chiesa del Dio vivente (e il Signore conosce i suoi), finchè non sia
rapita, è quella che, momentaneamente, sta frenando con la sua stessa presenza, con la preghiera e
con il cacciare i demoni, l’arrivo dell’Iniquo, il primo portatore per antonomasia del “marchio della
Bestia”, perché egli è la Bestia, l’Anticristo o Antimessia. Questi sarà per poco tempo il re visibile
di questo mondo, che avrà da parte del dragone (il diavolo), il potere, il trono e grande autorità
(Apocalisse 13:2b).
Possiamo dire senza giro di parole che i governi di questo mondo, nello spazio di quarantadue mesi,
che sono tre anni e mezzo (Apocalisse 13:5) diventeranno uno solo, cioè una enorme e spaventosa
dittatura, una tirannia che farebbe impallidire lo stesso Hitler o Mussolini.
Da qui, di nuovo vogliamo fare un appello a tutti i preziosi fratelli che si muovono nei circoli
neopentecostali e carismatici, che rivedano bene le loro dottrine e postulati per quanto riguarda
l’escatologia (*), affinché smettano di essere ingannati dai falsi maestri che ascoltano.
(*) L’escatologia è la “dottrina delle ultime cose”. Viene dal greco “escatos” (ultimo) e “togos”
(trattato). L’escatologia biblica insegna ciò che arriva davanti a noi, in quanto agli avvenimenti
futuri alla luce della rivelazione biblica e quindi profetica.
La moneta unica (breve annotazione)
Una prova dei tempi di cambiamento nei quali stiamo vivendo, sta nell’aspetto monetario. Dal
tempo dell’Impero Romano, mai le nazioni europee (né nessuna) avevano adottato una stessa
moneta. Ora, quasi tutta l’Europa ha una sola moneta, l’Euro. Ciò sarebbe stato inconcepibile per la
maggior parte, anche solo pochi anni fa. Molti si sono rallegrati per questo “prodigio” dell’”unità”,
ma non si rendono conto che questa è una strategia di controllo da parte di coloro che realmente
governano il mondo, gli autori e quelli che auspicano il Nuovo Ordine Mondiale.
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L’altro potere
Ma affinché la Bestia Anticristo possa stare sul trono del mondo, dovrà contare su un altro potere
per instaurare il suo governo di malvagità e morte. Il diavolo lo ha sempre usato per legare la gente,
e adesso non sarà diverso.
Questo potere è quello religioso, ed è il potere della seconda Bestia, cioè il Falso Profeta (Apoc.
13:11; 19:20). E’ lui che prepara le persone e le dispone perché si inginocchino dinanzi al potere
del figlio del dragone, l’Anticristo (Apoc. 13:12), l’importante principe d’Europa.
Per fare la sua opera di falsa bontà e di inganno, utilizza una donna.
Così come la vera Chiesa è simile ad una vergine, pura e senza macchia, la falsa chiesa è pure
somigliante ad una donna, però è prostituta. Di fatto si chiama la Gran Meretrice (Apoc. 17:1).
Anche se afferma di predicare Cristo e andare nel suo nome, non è mai stata di Cristo, per questo è
fornicatrice e non adultera (Apoc. 17:2), e sempre, da quando è sorta, per mano dell’imperatore
romano Costantino, con i precedenti dovuti a Nerone e alle sue macchinazioni, ha cercato di
eliminare i santi di Dio (Apoc. 17:6).
A capo di questa istituzione dell’inferno, vi è un uomo e ha per nome quello di Falso Profeta. Ha
un aspetto di pecora ma il suo messaggio è quello del diavolo (Apoc. 13:11).
Il Falso Profeta
Il papato, da quando esiste, ha sempre esercitato l’autorità e il potere degli imperatori e dei re. Di
fatto, i papi erano coloro che incoronavano gli imperatori e i re quando volevano. Il papato ha
sempre esercitato l’autorità del potere politico-militare in presenza dei rappresentanti di detto
potere, per cui qui non c’è alcuna sorpresa. Questa seconda Bestia (Apoc. 13:11), è un profeta,
però del diavolo. Così come i veri profeti di Dio parlano ispirati dallo Spirito di Dio, attraverso
quest’uomo di enorme carisma parlano gli stessi demoni.

Giovanni Paolo II, falso profeta della Gran Meretrice per
eccellenza, si fa ungere con piacere con olio ed escrementi di
animali da una sacerdotessa del culto al demone Shiva, in
India.
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Col suo aspetto di pecora, cioè, con una candida, sublime apparenza di pietà, che in nessuna cosa
mostrerà veri frutti di pietà (Apoc. 13:11; 2 Timoteo 3:5; Matteo 7:20) ma tutto il contrario,
eserciterà la stessa autorità che il futuro dirigente euro-mondiale Anticristo, anche alla sua stessa
presenza, ma con un obiettivo molto chiaro: ingannare coloro che vivono adesso nel mondo, con lo
scopo che tutti adorino l’Anticristo. Adorare sarà piuttosto nel senso di dipendere completamente da
questo malefico essere, come si dovrebbe dipendere da Dio.
Ciò si farà così a partire dal momento in cui l’Anticristo “resuscita”dopo essere morto per una ferita
della spada (Apoc. 13:3, 14). Questo momento sarà approssimativamente tre anni mezzo dopo la
firma del patto di pace che questo dirigente avrà ottenuto tra Israele e le nazioni nemiche che la
circondano (Daniele 9:27). Questo sarà il periodo che si chiama la Grande Tribolazione (Matteo
24:21).

Rappresentazione della Bestia che sorge dal mare (Apocalisse 13:1-2)

Quest’uomo, il Falso Profeta, perché di un uomo si tratta e non solo di uno spirito diabolico,
Giovanni lo chiama l’”altra Bestia” (Apoc. 13:11a). Così come la prima Bestia, l’Anticristo, salì dal
mare (Apoc. 13:1), cioè, dalla moltitudine delle nazioni, acclamato da quasi tutti, quest’“altra
bestia”, sale dalla terra (Apoc. 13:11).
Il Falso Profeta e il numero sei
La terra rappresenta l’uomo, perché l’uomo è stato formato dalla polvere della terra. Dice R.A.
Taylor: «La terra è significativa, potrebbe suggerire un uomo (l’uomo è stato formato dalla terra,
Genesi 2:7) o appartenente all’uomo. Questo viene suggerito ancor di più nel v. 18: il numero della
bestia è il numero dell’uomo, 666. Sei è il numero dell’uomo perché fu creato il sesto giorno. Sei è
uno meno della perfezione. Giacomo 3:14-17 contrasta la sapienza della terra che porta all’invidia
e all’ambizione egoista, che sono terrene, non spirituali e del diavolo, con la sapienza che viene dal
cielo che è pura, pacifica, amabile, benigna, piena di misericordia e di buoni frutti, senza
incertezza né ipocrisia».
L’uomo fu formato da Dio utilizzando la polvere della terra, e creato il 6° giorno per dipendere da
Lui come creatura qual è. Sei è sinonimo di imperfezione, essendo sette sinonimo di perfezione:
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(6+1=7). Questo 1 che gli manca lo può solo apportare Dio. Essendo come 6, l’uomo non può
dipendere da se stesso, pertanto, o dipende da Dio, o dipende dal diavolo. Alla fine dovrà accettare
volontariamente l’Uno o l’altro.
Quindi, “l’altra bestia sale dalla terra”, significa che sale dal clamore degli uomini, che hanno il
valore di 6, per ottenere una pace, sicurezza e direzione spirituali che, non ottenendole da Dio per
non credere in Lui, né accettarlo, le cercheranno dal diavolo, in definitiva attraverso questo Falso
Profeta che si innalza, ingannevolmente, come intermediario tra gli uomini e il figlio del diavolo.
Quest’altra bestia con corna di agnello è il Falso Profeta che sale dalla terra, manifestando questo
clamore di pace e sicurezza che la gente cerca e non trova, annunciando che questa felicità suprema
è nelle mani della prima Bestia, l’Anticristo.
Come dice il mio amico, il Dr. Antonio Bolainez, questa bestia chiamata il “Falso Profeta” sarà
“un esperto propagandista dell’Anticristo, e come lo Spirito Santo cerca la gloria di Cristo, il falso
profeta cercherà la gloria dell’Anticristo”.
Sarà questo Falso Profeta, il messaggero della Bestia Anticristo, colui che farà si che a tutti quelli il
cui nome non si trova nel libro della vita dell’Agnello (Apoc. 13:8), sia posto un marchio sulla
mano destra o sulla fronte (Apoc. 13:16).
3. Il Marchio: operazione nel naturale e nello spirituale
Questo marchio avrà un componente nel naturale e nello spirituale. Nel naturale potrebbe essere un
chip contenente tutti i dati della persona, e che sarà indispensabile per potere “comprare e vendere”
(Apoc. 13:17), cioè realizzare qualsiasi transazione economica. A quel tempo, il denaro in moneta
sarà scomparso, e si userà solo quello chiamato “denaro elettronico”.
Un precedente di quest’ultimo lo abbiamo oggi con l’uso delle carte di credito. Un banchiere di
Medford, Oregon, ha detto quanto segue: “Tutte le carte di credito saranno una sola. Questa sarà
la carta VISA e le prime tre cifre che attiveranno la carta saranno 666”.

Carte di credito
Curiosamente, la parola VISA decifrata in tre lingue dell’antichità, produce il valore numerico 666.
Vediamolo:
VI: il sei in latino
S: corrisponde al sei in greco
A: nella lingua dei Caldei corrisponde pure al valore numerico sei.
Quindi VISA sarebbe 666. Non c’è dubbio che questo era stato pianificato in anticipo.
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Larry Gosshom, uno dei leader mondiali in materia di computer, ha rivelato che chiunque abbia e
utilizzi delle carte di credito tipo 24 ore, istantaneamente sarà controllato dal supercomputer
soprannominato la Bestia, che si trova a Bruxelles.
Ma la carta, in un certo modo, è un passo intermedio verso il marchio, perché è risaputo che quella
ha problemi irrisolvibili: si smarrisce, si può rubare, si può duplicare, rompere, falsificare. La
“soluzione” sarà l’impianto di un minuscolo “chip” con tutte le informazioni dell’individuo. A
meno che non gli venga tagliata la testa o la mano, questo è il sistema ideale!
Come chiaro precursore, abbiamo già in Spagna il nuovo D.N.I. (Documento Nazionale di Identità)
elettronico, che sarà disponibile per tutti gli spagnoli dal 2008.
Il ministro degli Interni spagnolo ha detto che questo nuovo supporto “rivitalizzerà il <commercio
elettronico> costituendo un elemento di sicurezza nelle transazioni telematiche” (1)

L’imprenditrice di Burgos (Spagna) Ana Isabel Vicente, posa col suo nuovo DNI, durante l’atto di emissione del
primo documento nazionale di identità elettronico di Spagna. EFFE/FEDERICO VELEZ

Nonostante ciò, esiste una tecnologia ancora più avanzata: “Bruxelles/Leuven. Scienziati belgi
hanno sviluppato un microchip che può essere impiantato in un dente, che rimpiazzerà il
documento d’identità ed eventualmente potrebbe facilitare l’identificazione di vittime di catastrofi.
«Dimenticatevi del documento d’identità, in futuro esisterà il dente d’identità» ha detto il quotidiano belga Het Laatste
Nieuws sulla creazione degli odontoiatri belgi Patrick Thevissen e Guy Poelmans, secondo la rassegna DPA.
Come lavoro finale della loro formazione in medicina dentale forense all’Università di Loewen, hanno sviluppato un
dente di identità: il microchip, di una grandezza di sei millimetri, che possiede un’antenna e un gel protettore, e può
essere impiantato in un dente”. (2)

E se già tutto, tutto è pronto?
Il caso più curioso è quello che vi racconto qui di seguito: Dwight Kinman, conferenziere ed esperto
nel tema del Nuovo Ordine Mondiale, ha raccontato in una delle sue conferenze in Brasile, che una
volta stava predicando sul Marchio e il 666 nella Chiesa del Calvario, a Tacoma (USA), e un
membro di questa congregazione gli si avvicinò, dopo la conferenza, e gli disse: «Ho ricevuto un
assegno dal governo degli Stati Uniti, e dietro vi era scritto:”Non scambiare questo assegno a
meno che il beneficiario dello stesso non abbia un marchio sulla mano destra o sulla fronte”. Sono
andato nella mia banca e ho chiesto spiegazioni, e lì mi hanno risposto:”Glielo abbiamo inviato
per errore, non doveva ancora essere emesso. »
Dice Kinman che quest’uomo fece delle fotocopie dell’assegno, e che una di esse la ebbe lui.
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Un caso simile capitò ad un’altra persona, e questa è la sua testimonianza: “Conservo un assegno
del valore di 636 dollari che mi diede una ragazza. Questo assegno è di una delle più grandi
banche del Nord America, la Melon Bank di Pittsburg, Pennsylvania. Noi siamo rimasti sbalorditi
perché sulla parte inferiore dell’assegno c’era scritte le seguenti parole: “La cassa non scambierà
l’assegno se non compare il simbolo 666 accanto al valore del dollaro.” Abbiamo telefonato alla
Melon Bank di Pittsburg, e ci hanno detto che quel sistema stava per essere inaugurato entro breve
tempo in ambito nazionale.”
Con questi racconti, possiamo pensare che forse non sia necessario che il denaro diventi a priori
elettronico, essendo scomparso il contante. Forse ci siamo molto più vicini di quanto molti possano
pensare.
Una cosa possiamo comprendere chiaramente. Quando ci sarà il Rapimento, poco dopo, nessuno
potrà né guadagnare, né comprare, né vendere, se non ha il distintivo della Bestia: il Marchio o il
nome della Bestia, o il numero del suo nome (Apoc. 13:17).
Ricordatevi, esiste un “prima” ed esiste un “dopo”.
Condanna eterna
Ma ciò non sarà la cosa peggiore. Colui che permette di farsi mettere questo marchio sul suo corpo,
berrà il vino dell’ira di Dio, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e all’Agnello.
Il fumo del suo tormento è per sempre, e non avrà mai riposo, né giorno né notte, nessuno che abbia
ricevuto questo marchio (Apoc. 14:9-11). Questo è il componente spirituale. Ciò significa che colui
che permette che gli pongano il marchio, sarà automaticamente comprato dal diavolo per sempre.
Nell’originale greco, la parola marchio, è “charigma”, e viene dal verbo “marchiare” (come si
marchia una cosa). Da qui etimologicamente viene un’altra parola greca “charax “, simile alla
precedente, che significa affilare, appuntire. Questo ci parla di una incisione.

Così che, il senso di mettere o porre un marchio sulla mano destra, o sulla fronte (Apoc. 13:16), è:
“MARCHIARE PER IDENTIFICAZIONE DI PROPRIETA’”. Per tanto, tutti quelli che si lasciano
incidere questo marchio, è implicito che chiaramente diventeranno per sempre proprietà del
diavolo. Saranno di sua proprietà per loro stessa volontà.
Il marchio e il 666
(Vedi Apoc. 13:16-18). Analizziamo il numero 666. La cifra 666 comprende un centinaio, sei
decine, e sei unità. Numericamente, in greco sarebbe:
Il primo 6: Chi (il centinaio)
Il secondo 6: Xi (le sei decine)
Il terzo 6: Sigma (le sei unità, poiché sigma è la 18^ lettera dell’alfabeto greco, cioè: 6+6+6=18).
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Così che, dato che le lettere in greco hanno un valore numerico, abbiamo che il 666, il lettere
corrisponde alla parola CHIXISIGMA, etimologicamente simile a CHARIGMA (marchio).
4. Il famoso “chip”
Ai giorni nostri, non è tanto nuovo il concetto dell’introduzione del famoso “chip” nel corpo
dell’essere umano. Da qualche anno questa tecnica è andata migliorando, e in questi momenti, un
“chip” della grandezza di un chicco di riso, può essere impiantato in un essere umano e, di fatto,
molti se ne sono già impiantati in molte persone.
Però, a priori, a nessuno piace che gli si impianti alcunché, è naturale …a meno che non ci sia una
forte ragione. Quella che segue è una notizia che è apparsa tempo fa:
Uno scienziato propone di innestare un chip negli umani per facilitarne l’identificazione.
«NEW YORK – L’11 settembre (2001) ha fornito un’idea geniale ad uno scienziato del New Jersey che ha deciso di
impiantarsi un minuto chip nel fianco con informazioni vitali circa il suo corpo, le sue infermità e i dati circa nome,
altezza, indirizzo e numero di telefono da contattare.»

Lo scienziato, che non ha voluto rivelare il proprio nome, è rimasto colpito quando ha saputo che
molti dei pompieri, dei poliziotti e delle squadre di soccorritori che sono accorsi immediatamente
alle Torri Gemelle dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre, si inserivano nel braccio il numero
di Previdenza Sociale, prima di entrare negli edifici distrutti.
L’articolo continua dicendo: «La società Applied Digital Solution di Palm Beach, in Florida, ha
brevettato questo chip, che è simile a quello già portano inserito nel loro corpo centinaia di cani,
gatti e altri animali da compagnia, per localizzarli in caso vengano smarriti. Questa compagnia ha
già presentato la necessaria documentazione e informazioni mediche…perché sia impiantato nelle
persone interessate.» (3)
Per motivi importanti come quello citato, così come per altri di altro genere (ed esiste molta
documentazione al riguardo oggigiorno), si sta pubblicizzando tra la popolazione del mondo
affinché giungano ad accettare ed anche a chiedere, che si impianti questo marchio che gli
“risolverà molti problemi e preoccupazioni”. Da qui al Marchio della Bestia c’è solo un passo.
Arriverà un giorno in cui una maggioranza di persone di questo pianeta desidererà che gli si
collochi il Marchio della Bestia.
Saranno stati terribilmente ingannati, dato che non hanno ricevuto l’amore della verità per essere
salvati. Per questo, Dio gli manda un potere ingannatore, affinché credano alla menzogna e siano
condannati tutti coloro che non hanno creduto alla verità, ma che si sono compiaciuti
nell’ingiustizia (2 Tessalonicesi 2:10-12).
Avvertimento per quelli che resteranno
Se tu, anche se ti dici cristiano, resti sulla terra quando il Signore verrà a prenderci, non disperare.
Non farti ingannare più dai falsi maestri dominionisti che resteranno e argomenteranno che quelli
che se ne sono andati sono la zizzania. Allontanati da loro, abbandonali! (2 Timoteo 3:5), perché
seguono il proprio cuore.
Torna a Cristo con tutto il tuo cuore, la tua mente e la tua forza, e non farti mai mettere il Marchio,
anche avendo quello, ti può costare la vita fisica.
Probabilmente, ti cattureranno e ti uccideranno (Apoc. 13:7), ma la tua anima sarà salva. Morendo
in Cristo, hai la sicurezza che andrai direttamente ad incontrarlo in Cielo, per regnare con Lui (per
favore, leggi Apoc. 20.4).
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Ricorda: “Un giorno nei tuoi cortili val più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della
casa del mio Dio, che abitare nelle tende degli empi.” (Salmo 84:10).
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