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Siamo nati per essere eterni (se lo vogliamo)!
Eterni possiamo diventare se stiamo dalla parte di Dio, accettando colui che ci ha
creati, adorarlo per ciò che Dio lascerà ad ognuno di noi di tutto il benessere del
bene eterno che ci aspetta, ed è questo il motivo che Dio va adorato per tutto ciò
che fa per il nostro bene.
Coloro che non accettano Dio non possono vivere in eterno, respingendo Dio non si
ha diritto ai beni eterni.
Stiamo per entrarci nei tempi della tribolazione, la nostra convenienza è di tenere il
contatto con Dio tramite Gesù Cristo, perché per arrivare a Dio è necessario che
passiamo da Gesù Cristo perché Gesù Cristo ha salvato l'umanità all'eternità per
mezzo del suo sacrificio sulla croce.

È importante che scegliamo di stare con Dio altrimenti rifiutandolo non ci è possibile
ottenere la vita eterna.
Evitiamo di prendere il marchio della bestia, perché chi lo accetta non potrà più
avere il proprio libero arbitrio e accettare il marchio della bestia è facile perdere la
vita eterna.
Il marchio della bestia probabilmente sarà il microchip e chi lo rifiuta non potrà più
comprare ne vendere, e non potrà avere qualunque servizio che serve per vivere,
meglio trovarsi nel periodo critico e impossibile vivere piuttosto che ricevere il
marchio della bestia, che importanza ha questa vita di tribolazione se poi per
l'eternità otterremo tutti i beni.
Questo è il nostro scopo della vita di stare dalla parte di Dio, e già che siamo in
tempo per decidere non cadiamo nell'errore, perché quando arriverà il marchio della
bestia ci faranno intendere che serve per sicurezza e benessere ma è un inganno
perché chi riceve il marchio della bestia dopo di allora perderà il proprio libero
arbitrio ed equivale a perdere il diritto della vita eterna.
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