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Nella Bibbia c'è scritto che pochi si salveranno, anche moltissimi fedeli e lider della
chiesa che hanno studiato la Bibbia non si salveranno, perché per salvarsi è anche
necessario a non prendere il marchio della bestia che probabilmente è il microchip. 

E perché moltissimi lo prendono? 

Lo prendono perché possono avere lo stipendio della pensione se sono pensionati,
lo prendono perché se vogliono avere un conto dove possono accedere al denaro
possono comperare cibo e il necessario, ecc. ecc. Non necessita avere l'intelligenza
ma ciò che necessita è di fare una scelta o di qua o di la o stare dalla parte di Gesù
Cristo o stare dalla parte di Lucifero, e non è facile fare questa scelta è a questo
punto che oggi dobbiamo pensare e prepararci a non ricevere il marchio della bestia,
perché nella Bibbia  è scritto chi  prende il  marchio della bestia andrà all'inferno.
(QUESTO È UN AVVISO che è scritto nella BIBBIA). Presto salirà al trono un Gesù
Cristo falso e una grandissima percentuale di persone lo adoreranno, perché questo
Gesù  porterà la pace e farà miracoli, e per mezzo di questo Gesù Cristo falso è lui
che vuole mettere alla popolazione della terra il marchio della bestia. 

Diranno che serve per la sicurezza o per altro ma è solo un inganno, perché il vero
scopo finale è di far perdere le anime.

A cosa serve questo marchio della bestia? Serve per togliere il libero arbitrio a chi lo
riceve, equivale ad essere imbrogliati di quel Gesù Cristo falso perché ricevendo il
marchio della bestia non ci sarà più la possibilità di capire che questo è un Gesù
Cristo falso ed è per questo che chi lo riceve il marchio della bestia va poi all'inferno.
…………………………………………………………………………………………………………

BLOG Profezie della BIBBIA

http://www.conoscerelabibbia.altervista.org/?cb=1436375375813

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/03/Chi-Sono-26-marzo-2015.pdf
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/03/Chi-Sono-26-marzo-2015.pdf
http://www.conoscerelabibbia.altervista.org/?cb=1436375375813

