Creazione di Dio
Il dibattito
C'è stato un acceso dibattito tra scienziati e studiosi della Bibbia, sin da quando Darwin ha annunciato la
sua teoria sull'evoluzione della specie degli animali e dell'uomo.
La domanda gli studiosi della Bibbia che la parola di Dio è assoluto, è la verità ultima e se tutto ciò
contraddice la parola di Dio, deve essere una bugia.
Domanda di scienziati che se corri un esperimento nell'esatto stesso modo ogni volta, volta in volta e il
risultato è sempre lo stesso, quindi la conclusione è arrivato a esperimento ha dimostrato di essere vero e tutto
ciò che contraddice questa verità dimostrabile deve essere una bugia.
Tutta la mia vita ho avuto un forte apprezzamento di fatti provati e teorie scientifiche, ho una piccola
conoscenza di molti differenti degli studi scientifici, evoluzione di essere uno di loro. Recentemente, ho
disegnato allo studio della Bibbia, che mi ha dato per accettare e comprendere che la parola di Dio è verità, e
tutto ciò che contraddice la parola di Dio deve essere una bugia. Questo è un problema per me, perché se 2 + 2
= 4, esso non può mai uguale a 3, esso sarà sempre uguale a 4. Questo è come i dettami della scienza. Una volta
dimostrato attraverso la sperimentazione deve essere vero.
Quindi, so che sia la parola di Dio è la verità come è provable scienza. La domanda allora si presenta,
come possono entrambi essere corrette se uno contraddice l'altro? Questo mi ha presentato con una sfida, se
entrambe sono vere allora come si può eventualmente essere conciliati l'uno a altro. In un primo momento
questo sembrava una cosa impossibile da fare, ma nel mio studio della Bibbia, ho trovato che molte delle
comprensioni che studiosi della Bibbia aveva diversi versetti della Bibbia erano in errore, vale a dire la loro
comprensione di ciò che Dio stava dicendo non era come Dio intendeva il significato di essere. Questo,
realizzando con Dio mi dà la direzione, ha deciso di studiare la Bibbia come avrei un esperimento scientifico.
Di seguito rivela il risultato di questo nuovo modo di mio studiando la parola di Dio.

I sette giorni della creazione
Ciascuno dei sei giorni della creazione riflette una progressione da una cosa alla successiva. Nella
scienza quando qualcosa progredisce da una forma ad un'altra forma, questa progressione è chiamata
"evoluzione."
Questa comprensione così mi dice che la spiegazione di Dio che egli dà nei sei giorni della creazione è
modo di Dio di mostrarci la progressione graduale "evoluzione" dalla scintilla della creazione per la forma
finale dell'universo, attraverso sei giorni primi della sua manipolazioni.
Non guardare a spiegazione di Dio dei primi sei giorni della creazione come in qualsiasi tipo di ordine
cronologico, non sono, sono spiegazioni di cosa, Dio, fece nella progressione di prendere la sua creazione, "The
Deep, o le acque" da quella di un super-riscaldata H2O a quello delle stelle, pianeti e poi da quelle cose
inanimate a piante viventi, Gli animali e poi all'uomo.

Primo giorno della creazione
In principio Dio creò il cielo e la terra. Genesi 1:1
In questo primo versetto, Dio è informandoci, che egli, Dio, ha creato l'universo in verità e in realtà. O si
potrebbe esso parola in questo modo. "Io sono Dio, ho creato l'universo e tutto ciò che è all'interno".
Dio poi ci dà supporto a questa dichiarazione fatta da lui nei versetti seguenti da altri libri della Bibbia.
All'inizio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Giovanni 1:1
Guardate a me e siate salvati, tutte le estremità della terra: poiché io sono Dio, e non c'è nessun altro. Ho giurato
di me stesso, la parola è andata fuori dalla mia bocca nella giustizia e non tornerà, "che a me ogni ginocchio si piegherà,
ogni lingua deve giurare. 45:22 Isaia-23

Che cosa questo mi dice, è che Dio ha creato l'universo, in realtà e verità. Perché sono convinto
attraverso il mio studio della Bibbia che la parola di Dio è verità, pertanto, accettare che l'universo non solo è
accaduto, ma che è stato causato per accadere, da un essere intelligente che chiamiamo Dio e che Dio è il Dio
unico e non c'è che un solo Dio e ma per lui non non c'è nessun altro.

Dal microscopico per il galattico
Questi due versi sono anche dirmi qualcos'altro, che non avevo mai notato prima, e può assistervi nel
portare riconciliazione ai due lati del dibattito riguardante il processo evolutivo. Dio ha creato l'universo e tutti i
suoi infiniti dettagli, dal microscopico per la galassia. Questo mi dice quindi che l'universo è di Dio e, proprio
come la parola di Dio è la verità, così anche l'universo deve essere la verità. Quando uno scienziato guarda
qualcosa a discernere la comprensione e il significato, è un aspetto della creazione di Dio che lo scienziato sta
esplorando. Evoluzione è solo una delle scienze che persone indagare in modo da capire come funziona.

Quattro domande di uno scienziato
Lo scienziato non fa nulla più che osservando ciò che Dio ha creato e quattro domande; "Come, cosa,
dove e quando," avendo così la domanda lui/lei poi i proventi di indagare e ricercare quell'aspetto della
creazione di Dio a cui essi cercano di quelle risposte.
Proprio come gli studiosi della Bibbia di studio e ricerca le parole di Dio e la sua verità, come dato a noi
nei libri della Bibbia, così per fare scienziato studio e ricerca la parola di Dio e la verità come dato a noi
nell'universo intorno a noi. I versetti seguenti aiutano a convalidare questa comprensione.
Quando egli stabilì le nuvole sopra: quando ha rafforzato le fontane del profondo: quando ha dato al
mare il suo decreto, che le acque non dovrebbero passare il suo comandamento: quando nominato le
fondamenta della terra:Proverbi 08.28-29
Ciò che questi versi mi dicono, è che Dio non è solo il creatore dell'universo, ma che ha anche stabilito
le regole o leggi quanto a come funziona l'universo. La parola usata nei versetti precedenti, "che le acque non
devono passare il suo comandamento," mi dice che Dio ha emesso un comandamento che le acque sarebbe
funzione in un certo modo.
Il riferimento nei versi sopra al "The Waters" non fa riferimento agli oceani della terra, ma a quanto
segue:
e la terra era senza forma e vuoto; e tenebre era sulla faccia del profondo. E lo spirito di Dio si
trasferisce sulla faccia delle "acque". Genesi 1:2
È questo, "profondo," che Dio si riferisce. Vi spiegherò in dettaglio quest'ultimo, ma quello che le
"Acque" si riferisce a qui è la forma che la creazione di Dio ha preso presso la scintilla della creazione, o come

lo scienziato chiama, il Big Bang. Vale a dire che all'inizio della creazione che Dio stabilita alcune regole di cui
l'universo avrebbe funzionato, generalmente questo è chiamato le leggi della fisica, così come le leggi della
fisica quantistica. Pertanto, quando uno scienziato cerca le risposte alle loro quattro domande, "come, cosa,
dove e quando," poi stanno facendo nulla più che il tentativo di comprendere come Dio ha causato l'universo
alla funzione come fa. Per quanto mi riguarda questa è una ricerca di vera parola di Dio, così come lo studio
della Bibbia è una ricerca di vera parola di Dio.

Verità lapalissiana prima della creazione
Sapendo che Dio è l'autore delle leggi della fisica, sono venuto con le seguente verità lapalissiana. Se
Dio ha causato la Bibbia essere scritti dai vari profeti che ha scritto i libri della Bibbia e Dio ha
causato l'universo di essere formato e funzione come lui Dio ha comandato che dovrebbe, quindi
sono entrambi di Dio, e pertanto devono essere entrambi true.
Se entrambi sono pertanto fondate sulla verità di Dio, allora come possono essi si contraddicono?
Quando le due cose sono vere ancora contraddirsi a vicenda, poi uno di loro non deve essere vero. Gli scienziati
dicono che la loro scienza è provable; quindi deve essere vero, considerando che la parola di Dio è vera se c'è
un Dio solo. So che c'è un Dio, poiché egli mi ha mostrato molte cose negli ultimi anni diversi che non possono
essere spiegati tranne che io sto essendo guidato dall'intelligenza di là di me stesso. Quindi ho stabilito un'altra
verità lapalissiana.

Seconda verità lapalissiana della creazione
Se Dio ha creato l'universo, allora l'universo deve essere di Dio e come tale deve essere la
verità di Dio. Se Dio ha causato i profeti scrivere i libri della Bibbia, allora le parole di Dio scritto
in quei libri deve che essere la verità, quindi sarebbe impossibile a Dio di dire una cosa nelle sue
parole scritte che sarebbe in contraddizione con ciò che ha stabilito nella sua creazione, deve
concordare uno con l'altro.
In scienza tutto è dimostrabile; pertanto concluso che non è scienza che è in errore. Quando Dio
originalmente ha parlato ai suoi profeti e ha dato loro le parole per scrivere nei libri della Bibbia, il suo
significato come capito da quei diversi profeti era verità. Il problema come la vedo io è da quando quelle parole
dove scritta prima, in quello che oggi sono per lo più lingue morte e quindi hanno dovuto essere tradotto alle
attuali lingue, deve essersi verificato errore nel tradurre quelle parole. Con questo presupposto ha deciso di

studiare la Bibbia con l'intento di comprendere il significato originale di Dio. Per fare questo io ho sezionato
ogni versetto e la frase giù per le sue parole di nucleo, e utilizzando il dizionario inglese così come la
concordanza della Bibbia, ho deciso le differenze tra il significato originale dato da Dio e ciò che i versi sono
venuti a dire oggi; in questo modo ho trovato molti errori nei libri della Bibbia come esse sono fornite in
originale Re James version della Bibbia.

La terra senza forma
E la terra era senza forma e vuota; e tenebre era sulla faccia del profondo. E lo spirito di Dio si trasferisce sulla
faccia delle acque. Genesi 1:2

A partire da questa seconda strofa nel libro della Genesi, Dio spiega il processo che ha usato nel portare
sull'universo che sappiamo dalla sua forma originale. Trovo questo interessante perché ci sono un gruppo di
scienziati che hanno suggerito che i millisecondi dell'universo dopo il Big Bang era costituito da un liquido
super-caldo, che così molto attentamente assomiglia a quello che la Bibbia ci dice, che accettato le loro teorie
come corretto.
Il versetto sopra 1:2 può essere diviso in tre parti.
1. e la terra era senza forma e vuoto;
2. tenebre era sulla faccia del profondo.
3. lo spirito di Dio si trasferisce sulla faccia delle acque.
Cerchiamo di spigolare comprenderlo da una parte per volta e poi mettere tutto insieme in una
comprensione completa del tutto.

Senza forma
Tre aspetto della terra
Si noti che nella prima sezione, che viene utilizzata la parola "terra" . Suggerisco che ci sono tre
definizioni della parola "Terra" come usato nella Bibbia.
1. "terra", il pianeta ,

2. "terra", il terreno ,
3. "terra" l'universo come un tutto o il luogo dove Dio ha causato la scintilla della creazione si
verifichi.
Sono convinto che la parola "Terra", come nel versetto sopra si riferisce all'universo intero o
perlomeno il nome che Dio chiama il luogo dove egli pone la sua scintilla della creazione. Questo è supportato
dal fatto che si riferisce a come essendo senza forma e nulle. Vi chiedo, come può essere un pianeta senza
forma e vuoto? Sarebbe una contraddizione del significato.
Se si cerca nel dizionario la parola "pianeta" è definito come: un oggetto astronomico che orbita
attorno ad una stella e non brillano di luce propria. Per me questa definizione non dà veramente
senso sufficiente per spiegare che un pianeta è tuttavia. Un "pianeta" è la massa accumulata di rocce,
metalli e gas ha riunito in un tutto dall'attrazione gravitazionale del totale delle sue
parti .
Con questo in mente, allora si può vedere, all'inizio presso La scintilla della creazione, ci erano nessun
stelle e c'erano nessun pianeti. Pertanto, la parola "terra" come nel versetto sopra non fa riferimento ad un
pianeta, ma nel luogo dove Dio ha causato la scintilla della creazione di innescare nell'esistenza. È per questo
che noi diciamo che Dio ha creato l'universo, in un primo momento non c'era nulla, solo un immenso vuoto e
poi Dio ha causato la scintilla della creazione e vuoto ha smesso di essere vuote senza forma .
La terza parte di questo versetto spiega ciò che Dio fa con la sua creazione, dopo che si è posto il nero, il
vuoto del nulla.

Un vuoto
E la terra era senza forma e vuota; e tenebre era sulla faccia del profondo. E lo spirito di Dio si trasferisce sulla
faccia delle acque. Genesi 1:2

La parola significa "vuoto" , "contenente non importa, vuoto, vuoto, non occupato." Il
termine ebraico originale che ha sostituito la parola void è Bohuw che significa, ""essere vuoto. Queste due
definizioni vanno perfettamente nel significato con le parole, ' 'senza forma. " Con questa comprensione,
suggerisco che la parola "terra", come utilizzato in questo versetto, non può essere riferimento ad un unico
pianeta, ma il luogo dove Dio ha messo la sua creazione, vale a dire che Dio chiamò quel luogo, "terra" prima

che egli ha posto la sua creazione in esso. In altre parole, e la terra era senza forma e vuota; è una descrizione
del posto che Dio pone la sua creazione in, non la creazione stessa. Tenetelo a mente quando Dio si riferisce alla
terra in altri libri della Bibbia. Prestare attenzione che non può essere sempre per il pianeta terra o il suolo, ma
al vuoto dove Dio ha messo la sua creazione e l'intero universo che ora riempie una grande parte di quel vuoto.
È anche evidente dalle definizioni sopra che la parola "terra", non può essere riferendosi al terreno, o
terra o qualsiasi altro aspetto di un pianeta. Questo lascia solo un altra possibilità. La parola "terra", come
utilizzato in questo versetto, che si riferisce al luogo dove Dio pone la sua creazione e non solo uno pianeta.
Vuoi così riformulare questa porzione del versetto a dire, 'E' l'universo era senza forma e un vuoto
vuoto.

Void o vuoto
Hai capito la differenza tra le parole, "Void" e "Vuoto"? Essi non significano la stessa cosa.
La parola "vuoto" è definita come:
1. Uno spazio completamente vuoto di materia.
2. uno spazio da cui viene rimosso tutti aria o gas .
Lo spazio è un aspetto della creazione, che diventerà presto chiaro. Lo spazio è vuoto perché non ha
nessuna atmosfera; Tuttavia, esso ha forma e sostanza. Un "vuoto" non ha alcuna forma, né la sostanza, è nulla.
Un concetto astratto di sicuro, ma dobbiamo prendere le parole che Dio usa nel loro vero significato e non
tentare di dare un significato che si inserisce la nostra comprensione, piuttosto noi dobbiamo regolare la nostra
comprensione per adattare la parola di Dio. Dopo tutto, la spiegazione che Dio ci sta dando del processo che è
impegnato nel portare sull'universo che sappiamo è come Dio è educare noi. Accettare la parola di Dio come
verità e base tuo studio della scrittura su quel fatto e comprensione verrà a voi alla fine.

Tenebre
E la terra era senza forma e vuota; e tenebre era sulla faccia del profondo. E lo spirito di Dio si trasferisce sulla
faccia delle acque. Genesi 1:2

Tenebre era sulla faccia del profondo
Le parole, "e l'oscurità era sulla faccia del profondo", ci dice che quando la scintilla della creazione si
è verificato, ciò che Dio aveva causato ad per apparire nel "vuoto" è stato avvolto dalle tenebre. Questo
significa che il "vuoto" non aveva nulla che emettevano luce, e che la forma iniziale della creazione di Dio non
era stelle, che è l'unica fonte di luce in questo universo. Quindi è logico che se tutto è nel buio poi là non
avrebbe potuto essere qualsiasi stelle nella forma originale della creazione di Dio.
La parola "oscurità," come usato in questo versetto, è la parola tradotta per l'ebraico, "Choshek," che
significa, "notte, essere scuro come senza luce e oscurità." La parola "Choshek" significa anche
"Miseria, distruzione, morte, ignoranza, sofferenza e malvagità."

Profondo
E la terra era senza forma e vuota; e tenebre era sulla faccia del profondo. E lo spirito di Dio si trasferisce sulla
faccia delle acque. Genesi 1:2

La parola "profondo" è tradotta dalla parola ebraica, "thown, o thom," che significa un abisso, una
massa d'acqua, il mare principale, un rifornimento idrico sotterraneo e un posto profondo.
In quanto queste parole in questa seconda parte del versetto, Genesi 1:2, è una continuazione della
descrizione della prima parte del versetto, abbiamo bisogno di mettere il suo significato nel contesto di ciò che
abbiamo imparato dalla prima parte. Quindi avrei dovuto riscrivere questa porzione del versetto come segue. "E
non c'era nessuna luce e nessun stelle a brillare sulla faccia del vuoto dell'universo" o come tutti noi capire
ora questo versetto, "e riempito il vuoto, essendo assente, oscurità di energia luminosa tutto." Ma come si può
vedere dalle definizioni ebraiche, si potrebbe riformulare anche questo come: "miseria, morte, distruzione e
malvagità, era sulla faccia dell'universo".
Le prime due parti di questo versetto tre parte, è una descrizione di come era l'universo prima di Dio,
ponendo la sua creazione in esso, "Tenebre".
La seconda parte è Dio che dà la descrizione della sua creazione e una prima panoramica da ciò che
sembrava.

Ricordate: profondo è quello che Dio chiamato prima la sua creazione, Dio chiama quindi la sua
creazione le acque, quindi, "Tenebre", "miseria, morte, distruzione e malvagità, era tutto intorno le acque,
ma non una parte delle acque. Le acque sono la neonata universo, creato secondi dopo che Dio ha portato sulla
sua esistenza.
Vorrei provare a spiegare questo in un modo più grafico. Il vuoto non è un aspetto di Dio, non è solo un
vuoto del nulla riguardo non avendo nessuna forma o sostanza, è anche privo di Dio e tutto ciò che rappresenta
Dio, amore, compassione, comprensione, pace, ecc. Le acque o la profondità è di Dio, che è creazione di Dio e
ha tutto ciò che rappresenta Dio. Questo è il contrasto di un universo senza Dio e con Dio.

Spirito di Dio
E la terra era senza forma e vuota; e tenebre era sulla faccia del profondo. E lo spirito di Dio si trasferisce sulla
faccia delle acque. Genesi 1:2

E lo spirito di Dio si trasferisce sulla faccia delle acque. A prima vista queste parole suggerisce che
Dio o almeno suo spirito passato sopra o spostato sopra la faccia delle acque, o il volto della creazione, che c'è
una sorta di movimento coinvolto, ma queste parole non danno molto altro nella spiegazione di ciò che Dio sta
facendo, o il suo scopo.

Ricordate: Dio ci sta dando una spiegazione del processo che ha usato per portare l'universo che
conosciamo ora; pertanto il suo intento è di darci comprensione, almeno per un punto. Il versetto di cui sopra
non appare a prima vista, che Dio ci ha detto molto a tutti. Se lasciamo l'interpretazione che, quale
comprensione abbiamo abbiamo acquisito? Vale a dire, questa interpretazione delle parole di Dio ci lascia così
tanto al buio per quanto riguarda la comprensione, come se Dio non aveva mai parlato riguardo il suo processo
di creazione. È pertanto mia affermazione che Satana ha dato uomo questa interpretazione incompleta in modo
da tenerci ignoranti della vera parola di Dio.
Tuttavia, se si va in ebraico originale, una grafica più spiegazione di ciò che Dio sta facendo esce, vale a
dire, se cercano diligentemente per Dio, allora lo troverete.
La parola ' ' 'spirito, " come usato questo versetto è stato tradotto dall'ebraico, "Ruwach", che ha
diversi significati a seconda di come viene utilizzato in una frase e il soggetto essendo parlato di. Ai fini di
questo versetto e il suo contesto essa si traduce in:

1. A vento, o una violenta espirazione,
2. di colpo, come a respirare, toccare,
3. , di odore o di percepire,
4. fare di rapida comprensione,
5. getto d'aria, o la tempesta,
6. vita, ma solo di un essere razionale, "l'essenza di Dio. ' '
La parola ' ' 'spostato, " è tradotto dall'ebraico, "Rachaph, " che significa a covano sopra, a
sbattimento e agitare. La parola "covata" ulteriormente significa contemplare o dare pensiero
diligente per .

Le acque
E la terra era senza forma e vuota; e tenebre era sulla faccia del profondo. E lo spirito di Dio si trasferisce sulla
faccia delle acque. Genesi 1:2

La parola "Acque", è tradotto dall'ebraico, "Mayim", che significa, "una molla o una pozza
d'acqua" passi quando Dio in questo universo, la scintilla della creazione che egli porta con sé il Mayim o
acqua, che è una super-calda massa di liquido che si compone di H2O. È quest' acqua che è ciò
che Dio ha portato nella creazione.
Noi quindi potremmo riscrivere le parole del versetto sopra a dire, ' 'Dio contemplava le acque, e poi il
soffio di Dio, soffiava su e toccato le acque della creazione, con una tempesta d'aria, che ha causato le acque
a sbattimento, scuotere e spin in vasche idromassaggio.
Questo dà sostegno alla teoria degli scienziati che suggerisce l'universo ha iniziato come una palla
enorme di liquido super-caldo, che è quanto ci dicono le parole della Bibbia. Poi Dio cominciò a soffiare su di
essa, iniziando così le sue manipolazioni di portare l'universo in una forma nel modo che Dio desidera, quello
che io chiamo di Dio controllata evoluzione .

Ora possiamo vedere più vividamente quello che Dio sta spiegando a noi. Lo spirito di Dio, o l'essenza
di Dio, non è solo movimento nel profondo, ma Dio sta manipolando il fluido caldo cena a forma e fresco come
è il suo piacere, diventare ciò che vuole essere, e non solo permettono al fresco e forma di probabilità casuale.
Vedo la filatura e la creazione di vasche idromassaggio all'interno delle "acque", come Dio porta la
moltitudine delle galassie. Se guardate una foto di una galassia a spirale, ha l'immagine di un idromassaggio in
una pozza d'acqua.

Il significato originale
La suddetta interpretazione della parola di Dio come definito utilizzando le parole ebraiche originali, dà
una descrizione molto più vivida e grafica di ciò che Dio sta cercando di spiegare a noi. Satana racconta le sue
bugie in diversi modi, utilizzando parole che danno solo una parziale comprensione del significato desiderato di
Dio è uno di loro. Questo sopra la spiegazione è solo uno dei modi che Satana si sforza di mantenere la verità di
Dio dall'uomo.
Essere diligenti nel tuo studio della Bibbia, Satana è il principe della menzogna e ha avuto migliaia di
anni per diluire la parola di Dio. Anche se la Bibbia è inquinata con questi tipi di bugie, verità di Dio è ancora lì,
solo bisogno di prendere il tempo e lo sforzo per cercare il significato originale e interpretare voi stessi ciò che
Dio ti sta dicendo. Non ad eccezione di mano ciò che gli altri dicono quanto al significato della scrittura.

Tuttavia ricordare: solo attraverso Cristo come vostra guida si avrà la possibilità di trovare la
verità di Dio. Come studiare, pregare Dio, chiedere a lui per la sua guida in direzione al tuo studio, così da dare
comprensione. Solo nella comprensione possono trovare Dio. Comprensione viene solo a chi guarda a Dio e
dare la preghiera e il culto a lui che ti ha creato.

Ricordare troppo: la parola di Dio è la verità, quindi se nel vostro studio i significati delle parole
raccontano una storia diversa rispetto a quello che hanno capito dalla tua giovinezza, la parola di Dio è vero, la
comprensione non può basata sulla vera parola di Dio, ma invece su di una distorsione, che è uno dei modi che
Satana si trova. È per questo che Dio vuole che noi studiare diligentemente, così che ci guadagnerà la
conoscenza e la comprensione, in modo da eliminare le false credenze che ha detto a noi di bugie di Satana.
Deve credere che la parola di Dio è corretta e accettare che la Bibbia contiene la parola di Dio, ma che è anche
stata corrotta dalle menzogne di Satana. Ciò richiederà un esborso di tempo e sforzo sulla vostra parte, ma se
amate Dio, allora tale lavoro sarà facile per voi.

Spostato sulla faccia delle acque
Ecco perchè accetto che le "Acque" essendo parla in questo versetto è in realtà il super-caldo fluido,
H2O, della creazione, millisecondi dopo che Dio lo ha creato. Questi stessi scienziati ci dicono che l'istante
della creazione solo due elementi esistevano, idrogeno e ossigeno, è questi elementi uniti insieme come H2O
che è la forma di inizio del cielo e della terra e perché Dio si riferisce alla sua creazione come "acque".

Possiamo essere luce
E Dio disse: "Vi sia luce": e luce fu. Genesi 1:3

Primo significato "Spirituale"
La American Heritage dictionary definisce la parola "luce" come consapevolezza spirituale ,
illuminazione, modomething che fornisce informazioni o chiarimenti.
Così in un significato di quando Dio dice "vi sia luce", egli non si riferisce a una radiazione
elettromagnetica, o luce visibile, ma invece, si riferisce alla luce di comprensione, conoscenza e il risveglio
spirituale di amore, speranza, verità e felicità, che sarebbe il contrappeso della definizione della parola
"Oscurità", che ho dato in precedenza.
In breve, una possibile significato di quando Dio dice "vi sia luce," egli si riferisce a se stesso e il suo
emergere in questo universo che finora era vuoto della sua luce, il che suggerisce che in realtà si riferisce a un
risveglio spirituale, se la metti insieme con l'altro parole abbiamo definito in precedenza.

Secondo significato "Radiazione visibile"
La parola "luce", come utilizzato in questo versetto è stato tradotto dalla parola ebraica, "Owr," che
significa "luminoso, felicità, brillante, chiaro, luce del giorno e la mattina di sole"
Poi naturalmente il secondo significato è che non c'era luce del tipo di radiazione elettromagnetica.
Considerare il vuoto prima di Dio, ponendo la sua creazione in esso, completa e totale oscurità, l'assenza di tutta
la luce, nero pece e poi in un'esplosione di luce e calore, il Big Bang, o come descriverlo, scintilla di Dio della
creazione.

Sto usando parole che danno una visualizzazione grafica di questo evento, spero che ci sono riuscito, in
ciò vedendo come era, si capirà meglio chi è Dio e l'abilità impressionante che sono di Dio. È in questo modo si
arriva a conoscere Dio, personalmente e intimamente, quale è il tipo di relazione che Dio desidera avere con
ciascuno di noi.

Terzo significato "Uno stato di consapevolezza"
La parola "luce" ha anche il significato, uno stato di consapevolezza o di comprensione,
soprattutto come derivata da una fonte particolare, come l'attenzione del pubblico o
generale di conoscenza, come per essere illuminato.
Quando Dio porta luce nell'universo sta portando consapevolezza e attraverso tale conoscenza e
comprensione, che è come ci dice la definizione ebraica.
Io sono del parere che tutti e tre i significati sono corretti. Non solo Dio portare energia elettromagnetica
nel vuoto oscuro che aveva esistito prima ha introdotto la sua creazione, ma ha anche portato con lui, un
risveglio spirituale e il fondamento della consapevolezza di chi è e ciò che egli rappresenta. Questo rappresenta
tre significati simultanei per lo stesso evento. Questo aspetto di versi avendo molteplici significati traspare in
molti degli altri libri della Bibbia come bene.

Divide la luce dalle tenebre
E Dio vide la luce, che era buona: e Dio divise la luce dalle tenebre. Genesi 1:4

Ricordate: Dio sta dando spiegazione del processo che ha usato per portare la scintilla iniziale della
creazione dalla sua forma originale nell'universo di Star riempito che esiste oggi. Dio inoltre ci sta mostrando, come è
evidente nella discussione sopra, che c'è di costruire più a questo universo che solo il suo fisico, ma anche qualcosa di
natura spirituale.
E Dio chiamò la luce giorno e le tenebre ha chiamato la notte. E la sera e la mattina erano il primo giorno. Genesi
1:5

Questo versetto è un follow-up e un completamento dei versi precedenti. Pertanto, è necessario utilizzare
le definizioni delle parole precedenti, per dare significato alle parole di questo versetto. Niente ho trovato nei
libri della Bibbia dove Dio o Gesù dà la definizione della quantità di tempo che consiste in un giorno della

creazione. Per chiunque arbitrariamente dare una definizione, che non è stata data prima di Dio, è quello di
mettere parole in bocca di Dio. Che è conosciuto come "bestemmia."

Considerare questo: il vuoto era l'assenza di tutta la luce, nel suo significato intero di come
viene data la definizione. Dio ha chiamato questa assenza di luce buio. La Scintilla della creazione porta
l'opposto delle tenebre, che è un netto contrasto. Perciò Dio dà il nome ad ogni rivelando l'aspetto completo di
questo contrasto. Le chiamate di Dio di "luce" "Giorno" il Dio "oscurità" chiama "La notte". Questo è vero
per il contrasto tra il Dio spirituale e il male che è privo di Dio, come la presenza di radiazione luminosa e
l'assenza di radiazione di luce. Quando pensiamo di cielo come giorno pieno di sole e cielo assente del sole
come la notte, siamo essere ricordati della differenza tra il netto contrasto di un mondo senza Dio e uno con
Dio.
La prossima volta che si guarda il sole andare la sera, ricordo, che in questo Dio vuole ricordare il
contrasto di luce e buia, bene e male, conoscenza e ignoranza.

Il giorno celeste
L'avventista del settimo giorno, interpretare la parola "Giorno", come usato nei sette giorni della
creazione, come un giorno di terra di 24 ore ciascuno. Ho trovato nulla nelle Scritture che supporta
questa definizione letterale; Tuttavia ho trovato un'altra spiegazione per perchè Dio enumera i sette giorni della
creazione.
Quando Dio divide la luce dalle tenebre, egli sta mostrando la differenza tra un universo vuoto della
presenza di Dio e un universo con la presenza di Dio. Egli poi dà loro che un nome di giorno e notte, essa è
anche, come suggeriscono le altre definizioni, lo scioglimento di quando il sole è nel cielo e quando non lo è.
Che cosa si dovrebbe tenere a mente tuttavia è qui che i versi sopra sono una spiegazione del primo giorno della
creazione e quindi non non c'è nessun sole, o le stelle ancora. Non sono state formate. L'universo è ancora sotto
forma di una gigantesca palla di liquido caldo, il "Deep o le acque". Così perché poi Dio dare nome come
essendo il primo giorno?
Ci sono quelli che mi hanno detto che su questa mostra un contrasto tra giorno e notte, e un universo
senza Dio e un universo con Dio, sono errato. C'è un altro versetto della Bibbia che dà supporto a questa idea
del contrasto giorno/notte, tuttavia.
e non ci deve essere nessuna notte lì; e hanno bisogno di nessuna candela, né luce di sole; per il Signore
Dio dà loro luce: e regnerà per sempre. Apocalisse 22:5

Che cosa questo versetto mi dice, è che quando il vecchio cielo e la terra passeranno, il nuovo cielo e la
terra sarà non hanno bisogno di un sole o una luna, perché non ci sarà un contrasto tra bene e male per essere
ricordato, per tutto il male sarà sono stati rimossi, così ci sarà solo Dio e la sua gloria.
Suggerisco che Dio non sta dando il nome o il numero a quello che è stato compiuto in questa prima fase
della sua spiegazione della creazione dell'universo, e quindi non dare alcuna definizione per quanto riguarda la
quantità di tempo che è emerso, ma di dare il nome al primo aspetto di qualcos'altro che Dio fa sì che si
verificano dopo aver terminato gli aspetti fisici di manipolare le acque della creazione.
È le parole, "e la sera e la mattina erano il primo giorno," che sono convinto è il modo di Dio di
stabilire un confronto o simbolismo tra i sei giorni della creazione che Dio ha lavorato e il settimo giorno,
quando Dio si riposò, e i sei giorni della settimana che Dio dà uomo al lavoro e il settimo giorno della settimana
che Dio comanda quel riposo uomo nel Signore.
Dando questo numero poi porta avanti la creazione di una settimana di sette giorni. Io vedo questo come
avendo a che fare con l'istituzione del concetto di, 'In sei giorni si deve fare tutto il vostro lavoro, ma il
settimo giorno non si deve fare nessun lavoro, ma riposare nel Signore vostro Dio e' tenere il suo giorno
di Sabato Santo. In altre parole, uomo è quindi comandato nel quarto comandamento di osservare questo
settimo giorno Sabbath come santo giorno santificato da Dio. Questo allora mi dice che la mia interpretazione è
corretta. Ecco perché dico che il giorno del pianeta terra, tramonto a tramonto, è solo simbolico del celeste
giorno e notte. Ad un eterno Dio di eternità in eternità, non non c'è nessun giorno di dare durata di tempo.
Il «Giorno» come dato da Dio nella sua spiegazione del processo ha utilizzato nella creazione
dell'universo, è quello di mostrare il contrasto di un universo con la sua presenza, e la "Notte" è un universo in
assenza della sua presenza. Uomo può solo osservare questo "giorno" simbolicamente, e così Dio ci fornisce
i mezzi per farlo, quando egli enumera i sette giorni della creazione.

Che istituisce il giorno di sabato
E Dio chiamò la luce giorno e le tenebre ha chiamato la notte. E la sera e la mattina erano il primo giorno. Genesi
1:5

Quando Dio crea l'osservanza del giorno di sabato, come già descritto in questo versetto, egli crea un
modo per l'uomo di capire il suo significato. Rapportando i giorni della terra, a quello della creazione e
mostrando il contrasto dell'animazione diurna e notturna, Dio è in grado di dare spiegazione all'invenzione di
uomo di Dio della settimana di sette giorni, nei termini che uomo può comprendere prontamente e a sottolineare

il contrasto tra il "Buono e malvagio" e perché è un aspetto di essere «Buono» quando si osserva il giorno di
sabato, il settimo giorno, proprio come Dio ha fatto dopo il suo lavoro di creazione.
C'è una domanda che ho chiesto, chi dare tale importanza della durata di un giorno della creazione, che
desidero condividere con voi. Che cosa importa quanto a lungo un periodo di tempo che un giorno della
creazione ha? Scopo dell'uomo è dare culto a Dio, che è il motivo per cui Dio ci ha creati, per il suo piacere,
non la nostra. In che modo conoscendo la quantità di tempo in un giorno della creazione contribuisce al culto
del Dio? Dio sa già quanto è, è solo per l'uomo ad obbedire la sua settimana di sette giorni come osservato sulla
terra e sei giorni fare tutto il nostro lavoro, ma resto nel Signore il settimo giorno. Per fare questo non richiede
conoscenza di come Dio dice la volta celeste.
Che l'Avventisti del settimo giorno sono così coinvolti in questo aspetto inutile della loro fede li tira
lontano da ciò che è veramente importante. Se Dio aveva voluto uomo comprendere la durata nel tempo di uno
dei suoi giorni celeste, egli avrebbe reso chiaro a noi nel suo Santo Vangelo. Che egli non ha ortografato mi
dice che non è qualcosa che Dio trova importante per l'uomo di sapere.
Io vedo questo come un altro che modo che Satana ha influenza su quelli dell'Avventisti del settimo
giorno e che credono che Dio dà il numero di ogni giorno della creazione come un modo per rivelare un
passaggio preciso di tempo. Satana ha causato loro di incorporare questo significato falso in modo da distrarli
da vera parola di Dio e così facendo venire con un distorto accettazione di quanto tempo ha preso Dio per creare
l'universo. In questa distorsione, tali concetti come "evoluzione" sembra essere una bugia, quando in realtà, il
processo che Dio utilizza per trasformare la sua creazione dalla sua prima forma di un liquido caldo, (H2O), o
come Dio lo chiama "profondo o le acque" a quello che è oggi, attraverso le manipolazioni di Dio negli altri
fasi (giorni) che Dio ha causato la sua creazione passare attraverso è un esempio del processo evolutivo.
"Evoluzione" è definito come: lo sviluppo graduale di qualcosa in una forma più
complesso o meglio .
Quando qualcosa comincia una forma, poi per un periodo di tempo, cambia in un'altra forma, che è
l'evoluzione. A causa della distorsione di Satana delle parole del primo capitolo del libro della Genesi, molti
credono che l'universo è stato creato in 7 giorni come determinato sulla terra di 24 ore ciascuno. Con una tale
convinzione, evoluzione diventa impossibile; pertanto pensano che una bugia, quando in realtà è la distorsione
che è la menzogna.
Quando l'uomo capisce la settimana di sette giorni, come Dio ha stabilito con le orbite di terra-Luna e il
ciclo di 28 giorno risultante, uomo può tenere una settimana di sette giorni come un giullare simbolico, nel

riconoscimento sette giorni di Dio creatore della creazione. Il settimo giorno di riposo è anche simbolico di Dio
riposa il settimo giorno celeste dopo ha finalizzato la creazione dell'universo nella forma che abbiamo oggi.
Quando l'uomo mantiene il Sabbath, come comandato da Dio, vi mostriamo la nostra accettazione di lui come il
creatore e come accettazione della sua autorità su di noi, come nostro creatore.
Non mantenendo il Sabbath su giorno e ora che ha specificato e santificati, è quello di mostrare la nostra
mancanza di rispetto per Dio. Quando si conservano nessun giorno o qualsiasi altro giorno come il Sabbath,
quindi lei nega che Dio è il creatore. Se lei non riconosce Dio come il creatore, poi come egli può offrirvi sua
salvezza come dato a noi dal sangue di Cristo sulla croce? Appoggio ulteriormente questa congettura con la
seguente interpretazione del perché Dio in realtà enumerati i giorni della creazione.

Primo giorno del Sabbath
e la sera e la mattina erano il primo giorno.Genesi 1:5
Suggerisco che questo versetto è fuori luogo in relazione alla spiegazione precedente che Dio ha dato
delle sue manipolazioni delle acque della creazione. Dio ha già spiegato a noi quello che ha fatto il primo
giorno della creazione, perché poi lui parola questo versetto come se la giornata è solo all'inizio? È la risposta a
questa domanda che dà chiarezza quanto perché Dio ci dà queste parole dopo il suo lavoro del primo giorno è
fatto piuttosto che all'inizio prima che egli ci racconta il suo lavoro.
Dio non tenere il tempo come facciamo in 21st secolo, che si riferisce al Satana tenta di riscrivere le
leggi e i tempi di Dio. Per Dio il nuovo giorno comincia al tramonto, o quando il sole scende sotto
l'orizzonte e non può più non essere visto. Il nuovo giorno poi procede attraverso il buio della notte,
al mattino, o alba e il giorno quando il sole è nel cielo. Quando poi il sole va giù ancora una volta, è la fine del
giorno precedente e l'inizio di un altro nuovo giorno.
Come Genesi 1:5 è formulato, suggerisce che la giornata è solo all'inizio, ma viene alla fine della
spiegazione di Dio di quello che ha già fatto. Se Dio aveva formulato questo come il secondo giorno, allora
avrebbe più senso in numerating il primo giorno. Arrivando alla fine del primo giorno, suggerisce che c'è
qualche altro significato, oltre la numerazione dei giorni della creazione.

Che istituisce la settimana di sette giorni
Come ho già suggerito, ha a che fare con l'istituzione della settimana di sette giorni, lo scopo dei quali è
l'osservanza del sabato. Se si rimuove la luna dal cielo e il suo ciclo di ventotto giorni, eliminare qualsiasi
motivo per uomo di avere una settimana di sette giorni. Non non c'è nessun altro avvenimento celeste nel cielo
sopra la terra che avrebbe dato la causa per una settimana di sette giorni sulla terra.
Dio non ha creato una settimana di sette giorni per essere conforme al ciclo della luna nella sua orbita
intorno alla terra, ha causato la luna orbitare intorno alla terra in ventotto giorni siano conformi con i suoi sei
giorni di lavoro, un giorno di riposo, in altre parole, Dio ha causato la luna orbitare intorno alla terra, per
stabilire l'osservanza del sabato, e ha dato il numero a ciascuno dei giorni della creazione, come un fondamento
dell'idea di sei giorni di lavoro e un giorno di riposo.
Quando Dio ha creato l'universo, creò i pianeti, stelle, galassie, ma creò anche i sette giorni del Sabbath.
Pertanto, il primo giorno della creazione, Dio ci dice, ha creato i cieli e la terra, e poi comincia a mostrarci la
sua manipolazione di quella creazione, e come esso ha causato alla forma in quello che abbiamo oggi. Quando
egli enumera questo primo giorno creò anche il primo blocco di fondazione del Sabbath.
Quello che sto cercando di dire è che Dio ha creato il Sabbath, allo stesso tempo ha creato l'universo. Il
sabato non è un giorno che Dio semplicemente scelto su sette e decise che sarebbe stato il giorno della
settimana che dobbiamo osservare il Sabbath; ha creato il Sabbath, un blocco alla volta, al fianco di sua
creazione dell'universo. Ecco perché il mantenimento del Sabbath il settimo giorno della settimana è così
importante per Dio. Il sabato è una parte della creazione, ogni bit come sono le stelle, i pianeti e l'uomo. Questa
idea è supportata come ciascuno dei restanti giorni è spiegato.

Secondo giorno della creazione
Un firmamento in mezzo
Remember: che l'universo ha preso forma originale era quella di un fluido superhot, o acque.
E Dio disse: che ci sia un firmamento in mezzo alle acque e lasciarlo a dividere le acque dalle acque. Genesi 1:6

Prendere nota: In questo momento, durante la spiegazione di questo Dio delle cose che ha
compiuto il secondo giorno della creazione, Dio ancora si riferisce a ciò che egli ha creato come "The Waters",
che mi dice che le stelle e i pianeti hanno ancora forma.

Una stirpe di intelletto
Nel versetto sopra Dio sta rivelando i suoi pensieri a noi, Dio sta dicendo, mi permetta di posizionare un
firmamento, ma non dice che lui ha o sta mettendo un firmamento. Capisci la differenza? Nel verso successivo,
Genesi 1:7, tuttavia, Dio ci dice che egli poi posto il firmamento. Dio primo voci suoi pensieri, il che suggerisce
che egli è nella contemplazione e nello studio della sua creazione, e poi lui fa quello che aveva dato la
considerazione di. In questo modo otteniamo uno spaccato i pensieri di Dio della creazione. Come ho detto, Dio
vuole avere un rapporto intimo e personale con ognuno di noi, rivelando i suoi pensieri a noi, mi sento un
kindred dell'intelletto con Dio, in breve, mi sento che lo conosco meglio per lui aver condiviso suo pensiero ci
mi.

Spazio esterno
La parola "Firmamento", è tradotto dalla parola ebraica, "Raqiya", che significa, una distesa, o
spazio. Ora dalla mano di Dio, egli pone un firmamento, o una distesa tra le acque, così che li separa uno
da altro. Quando pensiamo di spazio esterno, pensiamo della zona che separa i pianeti da un altro e i pianeti dal
sole e poi ulteriormente le stelle da altro come spazio esterno. Pertanto, questo firmamento, stabilito da Dio, è
ciò che chiamiamo spazio esterno.
È da questo concetto di spazio, che vi suggerisco è dii modo di dirci che lo spazio ha forma e sostanza.
Scienza ci dice che lo spazio è vuoto, ma non è un vuoto. Lo spazio è riempito con energia sotto forma di
radiazione elettromagnetica e materia come le stelle e i pianeti, ma spazio ha sostanza propria pure il motivo per
cui ha la possibilità di dividere le acque dalle acque. Vedo lo spazio come quello scienziato si riferisce a come
energia oscura e materia oscura.

Parabola del pallone
Considerare questo: Se si prende un palloncino prima si soffiare aria in esso, i lati del
palloncino si toccano; in altre parole, c'è spazio tra i lati del palloncino. Quando si soffia aria nel palloncino, lati
allontanarsi da uno altro. In questo modo hanno inserito uno spazio tra i lati del palloncino. L'aria che si soffia

nel palloncino ha massa e sostanza; altrimenti non sarebbe in grado di spostare i lati separati. Sappiamo che aria
è costituito da diversi gas differenti che sono derivati da atomi.
Il firmamento che Dio pone fra le acque al fine di spingere l'acqua dalle acque, ha anche la sostanza,
altrimenti come potrebbe spingere contro le acque. È per questo motivo che vedo la teoria della materia oscura
ed energia oscura come dare sostegno e aggiunto la comprensione della parola di Dio quanto è dato nel libro
della Genesi.
Il concetto che lo spazio ha sostanza è dimostrato essere vero nelle teorie presentate da Steven Hawkins,
dove egli mostra come lo spazio è deformato o distorta dalla gravità. Lo spazio nei pressi di un buco nero rivela
meglio questa distorsione. Se lo spazio ha sostanza e quindi può essere influenzato dalla forza di gravità, quindi
lo spazio non è un vuoto nulla ma parte della creazione di Dio, così come le stelle e i pianeti.
Dio e fatto il firmamento e divise le acque dalle acque che erano sotto il firmamento dalle acque che
erano sopra il firmamento: ed era cosi ' Genesi 1:7
Come potete vedere, in questo versetto Dio ci sta dicendo che dopo aver esaminato ponendo un
firmamento, egli procede poi a farlo.
Le parole, "e Dio fece il firmamento", ci dice che lo spazio che esiste tra i pianeti, le stelle e le galassie,
non appena è accaduto perché sono una distanza dalla vicenda, ma che Dio "Made il firmamento". Il
firmamento, (spazio esterno), è una creazione di Dio, proprio come i pianeti e le stelle sono la sua creazione. Se
qualcosa è "fatto", è ovvio che ha sostanza. Solo perché l'uomo non può vedere o sentire "spazio" non lo rende
meno qualsiasi reale e il fatto che possono essere falsata da gravità dà prova di questo fatto.

Processo evolutivo di Dio
Posizionando il firmamento tra le acque è una forma di evoluzione. Originariamente era una massa
solida di fluido, e quindi, dalla mano di Dio, il fluido viene separato in ciuffi di molte gocce di liquido. È andato
da una forma a un'altra forma, conservando ancora aspetti della prima forma, che è la definizione di evoluzione
in un periodo di tempo. La parola "evoluzione" è definito come: un modo per cambiare gradualmente e in
via di sviluppo, crescita, progressi, progressione o avanzamento .
Dio ha causato una distesa separare il liquido o l'acqua oltre a vicenda. Tenta di immagine questo nella
tua mente. Prima hai una palla solida di liquido caldo cena, creazione di Dio, Dio poi procede a manipolarla
soffiando su di esso con una tempesta di respiro, inducendolo a sbattimento e scossa, che causa il fluido

separare in una moltitudine di idromassaggi, quindi egli pone un firmamento nel mix, che provoca i vortici
separare gli uni dagli altri. Penso di ognuno di questi vortici come alla fine formando in miliardi di galassie che
esistono nell'universo oggi.

Parabola della ciotola di minestra
Un altro si potrebbe trovare più facile nel visualizzare questo consiste in una ciotola calda di zuppa.
Nella ciotola di minestra hai un liquido caldo, con il vapore che sale fuori di esso. Quando soffia in questo
fluido, increspature forma nella ciotola. Se si soffia ancora più difficile, si svilupperà idromassaggi. Se
disponete il cucchiaio in e mettere in evidenza alcuni della zuppa, poi saltare su di esso, per accelerare il
processo di raffreddamento in modo che puoi metterlo in bocca senza bruciarsi.
Questo che soffia sulla minestra dà una comprensione visiva di ciò che Dio sta facendo alla sua
creazione a manipolarla in raffreddamento più veloce e quindi formando come lui vuole forma piuttosto che
lasciarlo fino a forme e possibilità casuale come si raffredda.

Il secondo giorno del Sabbath
E Dio chiamò il firmamento cielo. E la sera e il mattino furono il secondo giorno. Genesi 1:8
E così Dio ha concluso le sue fatiche della seconda giornata. Pensate a ciò che Dio ha fatto il secondo
giorno. Le "Acque", che sono il nome che Dio chiama la sua creazione, come stabilito il giorno prima e inizia
il secondo giorno come un fluido super-caldo, H2O. Durante le sue manipolazioni del secondo giorno, Dio
soffia del fluido, che accelera il processo di raffreddamento e provoca anche le vasche idromassaggio o galassie
a forma. È in questo processo di cambiamento di creazione che Dio da una forma, (un solido glob di acqua), in
quella di un'altra forma, (molte più piccole gocce di acqua), ma ancora riconoscibile come un aspetto della sua
forma originale. Questa è la definizione di evoluzione.
Come si può vedere nel wording del versetto 1:8 (e la sera e il mattino furono il secondo giorno. )
come era il caso con il primo giorno, la formulazione suggerisce che la giornata è solo all'inizio non che sia
fatto. Pensate a questo in questa luce, in ciascuno dei giorni della creazione Dio provoca due cose si verifichino.
Il primo è la manipolazione della sua creazione, le acque e la seconda egli stabilisce un plinto della settimana di
sette giorni, o un blocco di fondazione del quarto comandamento, in sei giorni farete tutto il tuo lavoro, ma il
settimo giorno non farete nessun lavoro, ma il riposo nel Signore vostro Dio. Il secondo giorno della
settimana come indicato nel secondo giorno della creazione è il secondo blocco di fondazione del Sabbath.

Pensare la settimana di sette giorni come simbolica di Dio sette giorni della creazione. Come gli uomini non
possiamo osservare sette giorni di Dio della creazione tranne simbolicamente. È per questo motivo che Dio ha
istituito la settimana di sette giorni, quale uomo può osservare.

Dove è il cielo
L'elemento o sostanza della creazione che Dio usa nella sua creazione dell'universo era le acque o H2O.
Il cielo è d'altra parte il firmamento o la distesa che separa una parte delle acque da altra. Questa è un'altra
istanza che supporta il mio suggerimento che il significato della parola "terra" usato finora come spiegazione
di Dio, come ha portato circa l'universo che conosciamo, è il luogo o il vuoto eterno in cui luoghi Dio l'intero
universo e non solo il singolo pianeta.
C'è qualcosa che Dio ha appena rivelato a noi in questo versetto. Appena ci ha detto dov'è il cielo. Il
cielo è il firmamento, o la distesa tra e quella che separa il resto dell'universo, da altro. Per trasportare questo
pensiero, il cielo è il firmamento, che divide gli uni dagli altri pianeti e il sole, è la distesa che divide il nostro
sole dalle altre stelle in questa galassia, ed è la distesa che separa le galassie da altra. Se si prende questa idea
nella direzione opposta, il cielo è la distesa che divide gli atomi uno da altro e gli elettroni dal nucleo. Il cielo è
ovunque; è anche dentro di noi, separando ogni atomo del nostro corpo uno da altro.
Vi ricordate quel gruppo di scienziato che accennato, che hanno postulato la teoria che nei primi secondi
dell'esistenza dell'universo, ha consistito di liquido bollente e come esso ha accelerato fuori dall'esplosione del
Big Bang originale, raffreddato e separate in grandi gocce di liquido, formando così le galassie e i sistemi solari.
Considero loro spiegazione Descrizione a un accesso dell'account Bibbie della prima fase del processo
evolutivo universi. Questo è un esempio di scienza essendo utile per dare significato alle parole della Bibbia,
che è come credo l'intenzione di Dio.
La seconda metà di questo versetto, una volta di più dà il numero di giorno come essendo il secondo
giorno, ma una volta più la formulazione suggerisce che il secondo giorno sta per iniziare e non che è finita e
ora inizierà un nuovo giorno. Questo mi suggerisce, come ho già detto, che Dio è non solo numerating i giorni
della creazione, ma che ci sta mostrando che egli fece due cose si verificano su questo il secondo giorno, la
divisione delle acque della creazione, insieme con il posizionamento di cielo nelle acque, in modo da dividerli
da altro, così come il secondo di elementi costitutivi della settimana di sette giorni come un modo di stabilire il
giorno di sabato.

Terzo giorno della creazione
Pianeta terra formata
E Dio disse: "Lasciate che le acque sotto il cielo radunato insieme in un unico luogo e lasciare che la
terra asciutta apparire": ed era cosi ' Genesi 1:9
Nel precedente giorno della creazione, Dio usa il firmamento a formare le galassie, stelle, e pianeti, Dio
ha separato le acque dalle acque. Questo versetto usa la frase, sotto il cielo, non fa riferimento a tutto l'universo,
ma le acque sotto che è un riferimento a un'area specifica dell'universo. Questo è quindi un riferimento a portare
insieme degli elementi che compongono il pianeta terra. Questo è sostenuto dalle parole, radunato insieme in
un unico luogo.
La parola "terraferma" è tradotta dalla parola ebraica, "Erets", che significa essere, ditta, terra,
campo, terreno, terreno e mondo. In questo versetto, direi che il significato corretto sarebbe "Mondo"
quindi; Questa è una descrizione delle masse di terra del pianeta terra che formano separando gli oceani. Questo
è poi dato ulteriore supporto nel versetto seguente.
E Dio chiamò la terra asciutta terra; e il raduno dei acque chiamato lui mari: E Dio vide che era
buono. Genesi 01.10
Pertanto, versetti Gen 1:9-10 è la spiegazione di Dio della sua formazione del pianeta terra. Questo poi
dà sostegno alla mia tesi precedenti che la parola "terra" come usato nel primo giorno della creazione non si
riferisce al pianeta terra, ma ora nel terzo giorno della creazione che Dio porta la formazione del pianeta terra.

Terra riceve vita vegetale
E Dio disse: "lasci la terra partorirà erba, l'erba cedendo il seme e il frutto dell'albero producendo
frutti secondo la sua specie, il cui seme è in sé sulla terra": ed era cosi ' Genesi 01.11
Come utilizzato in questo versetto la parola "terra", potrebbe riferirsi al pianeta terra, ma io penso che
sarete d'accordo che il soggetto di questo versetto è la vegetazione, e la sua venuta avanti, che è generalmente
considerato usciranno dal terreno e non il pianeta.

Lasci la terra partorirà erba non suggerisce che Dio creato la vita vegetale ma causato esso venire alla
luce. Questo portare fino a dare sostegno alla mia opinione che Dio ha creato il Big Bang, o la scintilla della
creazione, ma da quel punto in poi, ha manipolato che che lui avevano già creato e non creare qualsiasi cosa
aggiuntiva, salvo per il concetto del Sabbath. Ulteriormente, affermo che si tratta di manipolazioni di Dio della
creazione che è anche conosciuto come evoluzione. Non il concetto evolutivo che Darwin sposato di probabilità
casuale, ma di un processo evolutivo controllato che Dio ha usato per cambiare la sua creazione da una forma a
altra in un periodo di molti anni.
L'avventista del settimo giorno ci dicono che l'evoluzione è una menzogna, che è in contraddizione con
la scrittura, ma come potete vedere, la scrittura è in armonia con l'evoluzione quando si posiziona il vero
significato delle parole nella scrittura a loro. Quando Dio parla le sue parole ha significato, è per l'uomo di
accettare il suo significato e tutto ciò che implica quel significato. Per dare significato alle parole di Dio al fine
di convincerli a sostenere che lo scopo desiderato è blasfemia, Satana è diverso il bestemmiatore, non lasciare
che la sue bugie ti impediscono la vera parola di Dio. Studiare con diligenza la parola di Dio, solo in questo
modo e a Dio in cerca di direzione sarà capire ciò che Dio intende e quindi essere in grado di vedere le bugie di
Satana per le bugie che sono.

Il datore di vita
Secondo la sua specie, è un riferimento al fatto che ogni tipo di pianta è diversa da altra, e quindi un
melo può essere generato solo da un altro albero di mele, e che non è possibile derivare a un albero di pere dal
seme di un albero di arancio, ecc., che dà la comprensione a, cui seme è in sé sulla terra. Quelle parole hanno
aggiunto anche significato tuttavia; per avere il seme in sé rivela vita e la capacità di procreare la specie, una
pianta sarà replicarsi perché è vita. Una roccia non è vita, pertanto una roccia non può formare un'altra roccia
identica alla prima, e questo è possibile solo con le cose viventi. Dio ha dato vita a quello che originariamente
non era vita. Ma per dono di Dio, il pianeta terra non avrebbe nessuna vita. Dio non è solo il creatore; Egli è
anche il datore della vita.

Processo di evoluzione
C'è una cosa che dovreste sapere qui, come si applica al concetto di evoluzione. Dio non dice che ha
piantato l'intera terra con vegetazione, egli dice di lasciare la terra partorirà, vale a dire che ha iniziato il
processo dando vita a quello che aveva fino ad allora non c'è vita e poi lascia il processo naturale continuare da
lì. Quelle prime forme di vegetazione è cresciuto, ha dato frutti con semi, che caddero a terra, provocando così

una crescita più. Per un periodo di tempo, dalle piante originali, cambiamenti avvenuti nel frutto, questo è noto
come evoluzione. Si potrebbe notare anche Dio non dà nome a nessuna delle piante che ha fatto sorgere dalla
terra a partire da questo giorno della creazione. Dio fa dare nome quando i processi evolutivi, al punto che
quelle piante che emergono sono quelli che sono sulla terra durante la sua spiegazione della sesta giornata della
creazione. Questa è una prova per me, dell'evoluzionario processo Dio fatto ricorso nei che coprono la terra con
le piante. Proprio come un giardiniere utilizza un rastrello e la zappa, Dio usa il suo processo evolutivo
controllato di tendere il suo giardino.
e la terra produsse erba, erbe e cedendo il seme dopo la sua specie e l'albero producendo frutti, il cui
seme è stato di per sé, secondo la sua specie: e Dio vide che era buono. Genesi 01.12
Come potete vedere, Dio non ha creato queste piante ma che la terra ha portato avanti queste piante in
questo versetto, Dio sta ora dando nome delle varie piante e alberi. Questo anche ci sta dicendo, che la terra ha
portato avanti queste cose, non Dio stesso. Dio ha iniziato il processo nel versetto 01.11e poi lasciare che la
terra o dovrei dire la natura, continuare il processo di sè. Ma voglio prendere nota di ciò che Dio ci racconta
queste piante e dà loro il nome separatamente da quando ha causato le piante venire alla luce dal mare.
Interpreto questo come Dio mostrandoci che sta usando il processo di evoluzione, e che il processo è sotto il suo
controllo e non solo casuale circostanza. Dio sta causando le piante prima di essere, e quindi per evolversi in
generi di piante che Dio li vuole essere.

Il terzo giorno del Sabbath
e la sera e la mattina erano il terzo giorno. Genesi 01.13
Ancora una volta, la formulazione suggerirebbe che il terzo giorno era solo all'inizio, ecco perché sono
convinto che Dio pone questo versetto dopo il lavoro della giornata, per indicare che egli sta creando qualcosa
di altro oltre a ciò che egli ci ha raccontato. Dio sta creando i blocchi fondamentali della settimana di sette
giorni e attraverso di loro l'osservanza del Sabato Santo.
È vero che avendo ogni giorno identificato da un numero, consente una facile ricordo del lavoro svolto
da Dio in ciascuno di quei giorni, ma anche così, il Dio di dare numeri mira a stabilire una settimana di sette
giorni, affinché l'uomo capirà il comandamento del giorno di Sabbath.
Sei giorni sarai tu del lavoro e fare tutto il tuo lavoro: ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo
Dio: in esso tu sarai non fare qualsiasi lavoro. Esodo 20:9-10

Quarto giorno della creazione
Luci nel cielo
E Dio disse: vi sia luci nel firmamento del cielo per dividere il giorno dalla notte; e lasciarli essere
segni, stagioni e per giorni e anni: e lasciarli essere per luci nel firmamento del cielo per dare luce a terra: ed
era cosi 'Genesi 01.14-15
In passato, ho sentito che questo versetto è stato fuori luogo cronologicamente pure. Dopo tutto, se si sta
creando l'universo da zero, c'è un processo di eventi che deve avvenire in un ordine lineare, per ottenere da un
aspetto della forma a altra. Questo versetto è la formazione delle stelle dopo la formazione del pianeta terra e la
vita della pianta che cresce su di esso.
Dio mi ha fornito la spiegazione per questo. Dio non ci sta dando una spiegazione cronologica di come
ha creato l'universo, ma una spiegazione di ciò che egli ritiene importante per l'uomo di capire. Dio non ha
creato l'universo per il bene dell'universo, ma così che esso potrebbe essere popolata dall'uomo. Pertanto, suo
che ci dice che egli pone luci nel cielo è per il nostro beneficio e non in una spiegazione passo per passo del
processo di creazione. Questo dà ulteriore supporto che l'enumerazione dei sette giorni della creazione sono allo
scopo di stabilire l'osservanza del sabato e non allo scopo di dare qualsiasi tipo di un tempo di durata della
lunghezza di ciascun giorno celeste.

Giorno dalla notte
Che ci siano luci nel firmamento del cielo per dividere il giorno dalla notte. Come si ricorderà, Dio
pose un firmamento tra le acque, in modo da dividerli uno da altro. In queste parole, Dio consiste nel
posizionare luci all'interno del firmamento. La cosa che mi sento la necessità di spiegare è che è il firmamento,
(cielo), che divide le acque, ed è dalla manipolazione delle acque che le galassie e le stelle sono derivati. La
domanda può quindi chiesto: perché è Dio solo ora mettere luci all'interno del firmamento?
Insiemi del Dio del sole in cielo affinché darebbe luce sul pianeta e questo è il tempo di giorno. Dio
stabilì la luna nei cieli così che darebbe un locatore luce che indicherebbe il tempo di notte. Le stelle di Dio
posto nei cieli affinché uomo potrebbe determinare le stagioni come un calendario e in modo da dare segni
uomo di cose accadano. Tutto questo richiede conoscenze di matematica e osservazioni astronomiche
dall'uomo. In questo modo, Dio ha incoraggiato uomo di stabilire molte scienze, tra cui, fisica e astronomia.

Come tale, la scienza non è in opposizione di Scripture Santo di Dio, ma uno strumento necessario per meglio
comprendere l'universo in cui viviamo.
Dopo qualche pensiero e la preghiera credo di che capire che cosa Dio ci sta dicendo in questo versetto.
Il firmamento è lo spazio e le galassie e le stelle sono nello spazio, perché il firmamento tutto separa gli uni
dagli altri. Che cosa fa Dio in queste parole non è ponendo nuovi oggetti nel firmamento, ma dando spiegazione
perché ha stabilito in primo luogo il firmamento. E ora dopo aver fatto questo, Dio spiega che è per lo scopo a
dividere il giorno dalla notte; e lasciarli essere segni, stagioni e per giorni e anni. Quindi, questa non è una
cosa nuova che viene fatta, ma una spiegazione per quanto riguarda lo scopo di ciò che è già stata compiuta da
Dio.

Curiosità dell'uomo
In passato ho chiesto la domanda, se Dio non ha inteso che l'uomo dovrebbe sviluppare le scienze, allora
perché egli non ha creato solo una stella, (il nostro sole) e la luna. Quale altro scopo ci si è nell'avere un
mammut e complesso universo se non fosse per lo scopo di dare Man causa per curiosità? Le parole sopra, Dio
ha risposto a questa domanda. Uomo dovrebbe per inventare le scienze, per altro modo potremmo
comprendiamo stagioni, giorni e anni solo di guardare il cielo?
E lasciarli essere per luci nel firmamento del cielo per dare la luce sulla terra.
Dio spiega che le luci ci sono così sapremo il giorno dalla notte. Quando la stella che noi chiamiamo il
nostro sole è in cielo, sappiamo che è tempo di giorno. Generalmente, quando la luce del sole è sceso sotto
l'orizzonte e il cielo blu è sostituito da nero è la luce che viene generata dalla luna nel cielo, sappiamo che è
tempo di notte. Oltre a ciò, quando le altre stelle e pianeti sono visibili nel cielo, non solo sappiamo quando è
giorno o notte, ma circa a che ora della notte che è quanto a sapere quale stagione dell'anno che non è. Devo
ammettere, ho mai studiato il movimento delle stelle nel cielo notturno, quindi io personalmente non sono in
grado di farlo, ma so che se ho studiato, e coloro che studiano le stelle, allora si può dire che ora della notte è la
posizione, le stelle e la luna sono nel cielo.

Segni nei cieli
Vi chiedo, come si può determinare segni o stagioni dalle luci nel cielo? La risposta a questa domanda
mi dice che questo versetto, sopra tutti gli altri, mi dice che Dio intende che studiamo la sua creazione e capire
la meccanica di ciò che lo rende tic. Pensateci, come può capire se Dio è mandarti un segno nei cieli, a meno

che non si hanno osservato il movimento delle stelle, quindi sapendo se qualcosa nei cieli è unico o diverso, o
un evento comune di tutti i giorni? Il processo di studiare le stelle si chiama astronomia, questa è una scienza.
Al fine di determinare la regolarità dei movimenti stella, è necessario sviluppare la matematica in grado di
calcolare tali movimenti. Ciò è ancora una scienza, che chiamiamo fisica. Vedete, che Dio vuole che noi
prendere atto del suo universo da che lui creato, e in tal modo, Dio è ci incoraggiano ad imparare e capire le
scienze. Dio fa questo perché questo universo e tutta la sua struttura complessa è stato creato e regolato da Dio.
Quando studiamo il suo universo, così siamo costretti a essere in soggezione della Maestà che è Dio.
Le parole della Bibbia ci insegnano che Dio è spirito, suo onore personale, personalità e il suo carattere
morale. La meccanica dell'universo ci mostra di Dio intelletto, inventiva e capacità fisiche. In questa
conoscenza, sono venuto a conoscere Dio, come persona e non solo come un Dio invisibile e onnipresente.

Satana dice: Scienza è contrario alla scrittura della Bibbia e quindi deve essere una bugia e ignorato.
Dio dice: ho messo le luci nei cieli così si potrebbero determinare segni, stagioni e per

giorni e anni:Questi sono i primi elementi fondamentali di tutte le scienze. Perciò Dio ci ha mostrato Satana si
trovano per la bugia che esso è.

La gloria di Dio
I versi sopra stanno dicendo a me, che Dio ha fatto l'universo con tutte le sue complessità, la ragione è
che uomo potrebbe cercare nel cielo e di essere in soggezione di chi è Dio, e la meraviglia di ciò che ha creato.
L'universo si rivela a noi, intelletto di Dio e inventiva, la Bibbia rivela il tipo di persona che egli è e il tipo di
carattere che ha. Entrambi sono necessari per ottenere un quadro completo di tutto ciò che è di Dio. In questa
conoscenza possiamo arrivare a conoscere Dio in modo personale e intimo.

Sole e luna
Questo argomento intero che sto tentando di fare è dato supporto dai versi seguenti.
Dio e ha fatto due grandi luci; la luce maggiore per governare il giorno e il luminare minore per
governare la notte: fece anche le stelle. E Iddio li pose nel firmamento del cielo per dare la luce sulla terra e
alla regola sopra il giorno e tutta la notte e per dividere la luce dalle tenebre: e Dio vide che era buono.
Genesi 01.16-18

I versi sopra tre è un'altra spiegazione di ciò che Dio ha già fatto. Quando visto in questa luce, il quarto
giorno della creazione non è un giorno di nuovi manipolazioni da Dio, ma una spiegazione delle cose che ha
fatto durante il primo, secondo e terzo giorno. Quindi come questo può essere considerato un altro giorno della
creazione, se come credo l'avventista del settimo giorno, un giorno ha una durata di tempo specifico? È per
questo motivo che sono convinto che i sette giorni della creazione non sono chiamati giorni da Dio per riflettere
ogni tipo di durata nel tempo, ma di stabilire, "Su sei giorni si dovrà lavorare e il settimo giorno che si deve
riposare."

Sistema di numerazione capitolo versetto
Ho notato in tutto il re James Version della Bibbia che il sistema di numerazione capitolo versetto rompe
a volte frasi e pensieri completi. Queste sopra versi è un'altra di quelle occasioni quando il versetto numerazione
sistema, divide un solo pensiero in due o più versi, che dovrebbero tenuti insieme in un versetto, motivo per cui
io ho combinato i tre versi in uno pensiero o continuazione di un pensiero. Hai preso nota della punteggiatura?

Remember: nelle lezioni quando ho dato menzione a questa falla nel sistema di numerazione
capitolo-versetto, ti ho detto a ignorare il sistema di numerazione, quando studiando la parola di Dio e per
mantenere invece consapevoli della punteggiatura. Il sistema di numerazione è utile per un rapido sguardo fino
di versi specifici, ma che è tutto ciò che dovrebbe usarlo per evitare di pensare che un argomento di discussione
è finita solo perché un altro versetto o capitolo comincia.
Ancora una volta voglio prendere atto che la formazione della luna nella sua orbita della terra si è
verificato, per quanto sono informato, prima dell'istituzione della vita sul pianeta terra, ma Dio dà la
spiegazione di questo evento dopo che ha dato spiegazione dell'istituzione della vita sotto forma di piante
durante il terzo giorno della creazione. Quindi questo dà ulteriore supporto all'idea che i sette giorni della
creazione non sono date in ordine cronologico, ma come Dio li considera importante per l'uomo di capire il suo
ruolo come il Dio della creazione e per aiutare l'uomo a conoscere Dio in modo personale e intimo.
Vedo anche questa spiegazione viene data dall'ordine cronologico, come un segno di Dio che l'idea che
Dio ha creato l'universo in sette giorni letterali come tempo è mantenuto sulla terra è falsa.

Ricordate: Dio può vedere nel futuro, e sono sicuro che ha visto che Satana sarebbe ingannare chi
sono l'avventista del settimo giorno e altri che credono che ogni sette giorni della creazione hanno un qualche
tipo di durata di tempo. Quando Dio dà la sua spiegazione dei sette giorni della creazione nell'ordine che ha
fatto sopra, Dio Mostra la menzogna di Satana per la bugia che è, un giorno della creazione non ha alcun aspetto

della durata di tempo, ma deve essere esaminato simbolicamente come stabilire il vero rispetto del giorno di
sabato.

Il quarto giorno del Sabbath
e la sera e la mattina erano il quarto giorno. Genesi 01.19
Una volta di più la quarta giornata è finita e Dio ha descritto le manipolazioni della sua creazione e poi
dà un altro blocco di costruzione dello stabilimento del Sabbath. Perché quegli eventi che parla di Dio durante
la precedente quarto giorno della creazione sono le spiegazioni di quelle cose che Dio ha compiuto nei giorni
precedenti, il quarto giorno della creazione non ha alcuna effettiva durata del tempo che passa. Questo mi dà il
supporto per la mia comprensione che i sette giorni della creazione non hanno nulla a che fare con come lungo
un periodo di tempo che ha preso Dio ogni giorno, ma l'istituzione del giorno di sabato.

Quinto giorno della creazione
Terra riceve vita animale
E Dio disse: "lasciate le acque portano avanti abbondantemente il movimento creatura che ha la vita e
gallinacei che possono volare sopra la terra nel firmamento del cielo aperto". Genesi 01.20
Prendere nota che questo versetto non dice che Dio crea queste creature, ma che essi sorgere dalle
acque. Per venire avanti significa che hanno esistiti in acque prime e poi per qualche motivo è venuto fuori
dall'acqua per camminare sulla terra e poi ulteriormente alcuni evoluti da camminare sulla terra per volare nel
cielo. Questa è una descrizione del processo evolutivo, non l'apparenza improvvisa di animali sulla superficie
della terra, con mezzi soprannaturali.
Gli scienziati ci dicono tutti vita, vegetali ed animali, è nato sul pianeta terra nei mari primordiali, questo
versetto effettua questa verifica. È dai mari che la creatura di movimento che ha la vita, provengono. Le
creature in movimento, che chiamiamo animali. Se si segue la dicitura si nota che l' uccello che può volare
provengono dalle acque perché prima provengono dalle creature che ha la vita in movimentoe nel tempo
attraverso il processo evolutivo di raggiungere la capacità di volo. La Bibbia dà ancora una volta sostegno e
l'armonia di ciò che la scienza ha teorizzato e scienza ancora una volta dà ulteriore comprensione della parola di
Dio.

Dalla mano di Dio
Dio ha creato l'universo. Con quella creazione stabilì le leggi di cui l'universo funziona, queste sappiamo
come le leggi della fisica e le leggi della natura. Queste leggi sono ogni po ' di Dio, così come le leggi di Dio,
conosciuta come i dieci comandamenti. Se ognuno dei tre è di Dio, creato e stabilito da Dio, ognuno deve essere
verità. La parola di Dio come è scritto nella Bibbia, quindi deve complimento e dare supporto alle leggi che Dio
ha stabilito per il resto dell'universo. C'è un solo Dio, e quindi non c'è solo una legge, la legge di Dio. In quanto
ci sono così tanti che si definiscono gli eruditi religiosi, che credono che la scienza si oppone la parola di Dio,
rivela a me, come dimostra questa spiegazione di cui sopra, loro ignoranza della parola di Dio quanto di Dio
inteso il significato, ma hanno accettato il falso significato dato da Satana attraverso le bugie di Satana che
ingannano e confondono.
Anche se sono elencati nella stessa frase, il movimento creature che hanno vitae versetto si evolvono
in creature alate che volano sopra la terra. Questa è ancora una volta una descrizione del processo evolutivo.
Gli animali della terra prima sorgono i mari e poi evolvono in gallinacei alato che poi volare nei cieli. Questo è
anche dimostrato di essere vero dalla scienza della biologia e archeologia.
Modo che si sa, il firmamento del cielo, aperto nel contesto dei versi sopra non si riferisce al cielo
celeste, (spazio esterno), ma l'atmosfera sopra la superficie della terra. Dio poi prosegue dando la descrizione di
alcuni degli animali che ha causato a sorgere dal mare.

Dio dà il nome agli animali
E Dio creò grandi balene e ogni creatura vivente che si muove, che le acque hanno portato avanti
abbondantemente, dopo la loro specie e ogni uccello alato secondo la sua specie: e Dio vide che era buono.
Genesi 01.21
Questo versetto sembra essere contraddicendo quello che ho detto su Dio non crea nulla dopo la scintilla
della creazione iniziale, ma se ci pensi, Dio ha creato indirettamente le balene ecc. Egli non aveva causato
creazione a verificarsi, egli non aveva dato vita al mondo e non ha aveva manipolato per portare le balene,
quindi sarebbe non provengano. In quanto Dio sta manipolando la sua creazione e inducendolo a formare come
egli intende per esso forma, quindi si può dire che egli ha creato le balene, ecc. Nella sua manipolazione di ciò
che ha creato lui così provoca l'universo e tutto ciò che c'è dentro, a forma come è il suo piacere e l'intento.
Questa manipolazione è un'altra parola per evoluzione, ma non come Darwin dà definizione, ma come uno
strumento controllato di manipolazioni di Dio.

Siate fecondi e moltiplicatevi
E Dio li benedisse, dicendo: "Siate fecondi e si moltiplicano e riempire le acque nei mari e far
gallinacei moltiplicare in terra." Genesi 01.22
Come può vedere la formulazione di questo versetto, Dio inizia il processo attraverso le sue
manipolazioni quindi consente natura continuare autonomamente, come Dio ha delineato nelle sue leggi di
natura, per riempire tutta la terra. Dio permette che il processo evolutivo di lavorare solo tweaking tanto per
farlo procedere come egli intende e non dagli eventi casuali di circostanze.
Evoluzione e creazione non sono in discordia tra di loro, ma dare spiegazione armoniosa al significato di
Dio come è scritto nei sette giorni della creazione. Che il sette Adventist di giorno considerare evoluzione una
delle bugie di Satana è comprensibile se si considera che è nel loro nucleo crede in sette giorni letterali della
creazione, che è in errore, e quindi è la credenza che l'universo è stato creato in sette letterale 24 ore al giorno
che è la menzogna di Satana. È menzogna di Satana che porta discordia tra scienza e sacra scrittura, quando si
rimuove l'armonia menzogna prevale. Quelli dell'avventista del settimo giorno sono come ingannato da questo
come è il resto di coloro che si definiscono sono cristiano che osservare la domenica o il primo giorno del
Sabbath. Entrambi sono fondati su menzogne di Satana.

Il quinto giorno del Sabbath
e la sera e la mattina erano il quinto giorno. Genesi 01.23
Così ora abbiamo cinque degli elementi costitutivi del Sabbath.

Sesto giorno della creazione
L'ascesa dell'uomo
E Dio disse: "lasci la terra a portare avanti la creatura vivente dopo il suo genere, bestiame e
strisciante cose e bestia della terra secondo la sua specie:" e così fu. E Dio ha fatto la bestia della terra dopo il
suo genere e bovini dopo il loro genere e tutto ciò che striscia sulla terra secondo la sua specie: e Dio vide che
era buono. Genesi 01.24-25

Prendere nota qui che una volta è più terra che porta avanti la moltitudine di animali; Dio inizia il
processo, poi lascia la natura fare la sua cosa. Questo è quello che chiamo il processo evolutivo controllato di
Dio. Dio prima ha causato che le creature viventi sorgere dal mare, ora una volta sulla terra si evolvono nel
tempo a quella del bestiame ecc.
Essenzialmente le parole "secondo la sua specie", significa che è solo una creatura di una determinata
specie in grado di avere figli di quella stessa specie. Un gatto non può partorire un cavallo, né può un cane
partorire un'aquila. In questo quindi Dio stabilisce le leggi della natura, che impone di Dio sulla terra. Proprio
come Dio ha stabilito le leggi della fisica, che controllano l'ordine dell'universo, egli stabilisce le leggi della
natura per dare l'ordine per le piante e gli animali della terra. Proprio come Dio ha comandato le piante per
crescere da ciascuno i propri semi, così fa anche il comando di lui che gli animali crescono da ciascuno un
proprio tipo.
E Dio disse: "facciamo l'uomo a nostra immagine, dopo la nostra somiglianza: e far loro avere dominio
sui pesci del mare e sugli uccelli dell'aria e sul bestiame e su tutta la terra e sopra ogni cosa strisciante che
striscia sulla terra." Genesi 01.26

Primo: prendere atto della formulazione, "e far loro avere dominio sopra..." Questo mi dice che
l'uomo è plurale, e che questo versetto non parla di Adamo, ma l'animale che è stabilito nel corso di questa il
sesto giorno della creazione, che Dio chiama quindi Man. Come gli altri animali sono il risultato di Dio di
controllato processo evolutivo così è troppo Man.
Questo mi sta dicendo che Dio ha stabilito uomo sul sesto giorno della creazione, ma fu solo dopo che
Dio si riposò il settimo giorno della creazione che Dio soffiò un anima vivente in Man. Questo mi dice inoltre
che uomo è stata fondata sulla terra come solo un animale come tutti gli altri animali, senza un'anima.

Secondo: si dovrebbe prendere atto che uomo è causata da Dio per risultare nello stesso giorno della
creazione, come gli altri animali attuali della terra. Nei precedenti due versetti che Dio dà il nome di un paio di
bestie della terra e del mare, qualcosa che non ha fatto quando ha dato spiegazione degli animali che è venuto
fuori dal mare. In questo versetto, che è una continuazione del pensiero stabilito nei precedenti due versetti, Dio
poi dà il nome ad uno degli animali e che è uomo, che è lo scopo per la sua creazione l'universo in primo luogo.
Questo mi suggerisce, che in questo momento nel lavoro e la manipolazione della creazione di Dio, l'uomo
ancora non è altro che un altro animale, gli eventi che parlati in questo versetto, essendo prima respiri di Dio
nelle narici dell'uomo e rende l'uomo un anima vivente. Pertanto, proprio come Dio ha dato la spiegazione di
alcuni degli altri animali, in questo versetto sta dando spiegazione della sua manipolazione dell'animale che è
stato ed è uomo.

Al primo sguardo, questo versetto suggerisce che Dio dà dominio uomo sopra tutti gli altri animali,
persino prima che diventi un'anima vivente, il che suggerisce che Dio dà il dominio di uno degli animali attuali,
(uomo), prima che egli è un senziente cognitivo essere pensante che è la mia opinione di ciò che significa
diventare un'anima vivente. Essendo un'anima vivente un animale si trasforma in un essere capace di moralità di
comprensione e crescita sopra istinti animali per essere in grado di regolare la propria personalità, onore e
carattere morale, qualcosa gli animali non sono in grado di. Quando si guarda da vicino le parole di questo
versetto quello che vedo è Dio spiegando che non è come uomo, ma intento su ciò che il Dio dell'uomo che sarà
quando è finito con fare uomo a immagine di Dio.

A immagine di Dio
Così Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio ha creato lui; maschio e femmina ha creato loro. Genesi
01.27

Che hai pescato? Dio creò l'uomo, sia maschio e femmina allo stesso tempo, e ha creato il plurale,
suggerendo più di loro due. È questa formulazione che mi suggerisce che Adamo ed Eva non sono la madre e il
padre di tutta l'umanità, ma delle persone che chiamiamo gli ebrei, o quelli scelti. Ho detto spesso che solo gli
ebrei possono seguire il loro sangue linee torna ad Adamo ed Eva, nessun altro della famiglia dell'uomo può
farlo. Ciò che considero per essere la ragione di Dio Mostra tale preferenza per la nazione di Israele sopra tutte
le altre nazioni dell'uomo.
E Dio li benedisse e Dio disse loro: "Siate fecondi, moltiplicarsi e riempire la terra e soggiogatela: e
avere dominio sui pesci del mare e sugli uccelli dell'aria e sopra ogni cosa vivente che si muove sulla terra."
Genesi 01.28
Il fatto che Dio sta usando le stesse parole che ha fatto quando ha causato gli animali venire alla luce,
"Siate fecondi, moltiplicarsi e riempire la terra," è un altro motivo perché sono convinto che l'uomo, a
questo punto nella spiegazione di Dio dell'evoluzione, è nient'altro che un altro animale ma con lo scopo di
formare l'immagine di Dio.
Sono convinto che questo versetto dà ulteriore supporto alla mia dichiarazione di cui sopra. Tutto questo
è che si svolgono durante il sesto giorno della creazione. Dio vorrà ancora un'intera giornata di riposo, e poi lui
farà Adam un'anima vivente. Questo è per dire che a questo punto l'uomo è una creatura intelligente e furbo ma
non ha ancora consapevolezza di sé, o la capacità di pensiero cognitivo. L'uomo è un animale come gli altri
animali prive di un'anima vivente.

Ogni erba verde per carne
E Dio disse: "Ecco, ti ho dato ogni erba porta seme, che è sulla faccia di tutta la terra e ogni albero, nel
quale è il frutto di un albero producendo sementi; a te sia per la carne. E ad ogni bestia della terra e ad ogni
uccello dell'aria e a tutto ciò che striscia sulla terra, in cui c'è vita, ho dato ogni erba verde per carne: "ed era
cosi 'Genesi 01.29-30
Prima Dio dà la spiegazione che le erbe e i frutti sono per l'uomo a mangiare. La parola "Carne" in
questo contesto significa, per mangiare, una fonte di cibo. Allora egli ci racconta degli animali e parla
ancora una volta la vegetazione. Io sono della mente che la ragione Dio ingressi che la discussione degli animali
tra la vegetazione è di mostrare che gli animali sono per "Carne" , come è le piante. Ciò è ulteriormente
supportata nelle istruzioni e comando riguardante la Pasqua e il pasto che Dio comandi per essere mangiato.
Questi tre versi sono fondatezza che Dio ha dato le bestie ed i gallinacei, all'uomo per il cibo. Chi tenta di
incorporare l'idea di essere un vegetariano è parte del piano di Dio per l'uomo sono quindi mostrato di essere in
errore.

Remember: dal libro del Deuteronomio, se voi non adorate Dio come egli comandi, che comprende
anche obbediscono sue istruzioni che vengono di là del suoi dieci comandamenti, allora voi non adorate il Dio
della creazione.
Ora dunque da' ascolto, O Israele, per statuto e per le sentenze, che io ti insegno, per fare loro, che
possiate vivere e andare e possedere la terra che il Signore Dio dei vostri padri si dà. Ye non deve aggiungere
alla parola che io vi comando, né deve ye diminuire alcunché da esso, che può obbedite ai comandamenti del
Signore tuo Dio che ti comando. Deuteronomio 4:1-2
L'avventista del settimo giorno che credono perché Adamo ed Eva non mangiare animali mentre nel
giardino dell'Eden, che come parte di diventare uno con Dio, noi dobbiamo non mangiare animali neanche.
Basta considerare questo, il giardino di Eden è stato, ma un piccolo angolo della terra e quindi non era
indicativo del resto della terra. Adamo ed Eva erano dato residenza in questo luogo di perfezione, perché erano
privi di peccato. Non c'è nulla nella scrittura che suggerisce che quelli di sinistra di uomo di fuori del giardino
erano altrettanto liberi dal peccato. Se fosse veri, allora perché Dio non darebbe loro entrata nel giardino come
bene? Ma abbiamo davanti a noi stessi; ci sta ancora dando spiegazione il sesto giorno della creazione e non
quegli eventi che Dio fa accadere dopo prende un momento di riposo.

Il sesto giorno del Sabbath
E Dio vide tutto quello che egli aveva fatto ed ecco, era molto buona. E la sera e la mattina erano il
sesto giorno. Genesi 01.31
Ancora una volta Dio ci dà la formulazione che suggerisce che il sesto giorno è solo all'inizio, ma in
realtà ci sta dando un altro e gli ultimi elementi costitutivi del Sabato Santo.

Settimo giorno della creazione
Il giorno di sabato
Così i cieli e la terra erano finiti e tutti gli host di loro. E il settimo giorno Dio terminò il suo lavoro che
aveva fatto; e si riposò il settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Genesi 2:1
Dio ripete lo stesso qui credo di casa martello il fatto che egli ha lavorato per sei giorni e che ora il
lavoro è fatto, che egli ha fatto eseguire e nessun altro. Dio è il creatore e ma per lui non non c'è nessun altro
Dio. Vedo Dio come ripetendo lo stesso riguardo a questo per assicurarsi che l'uomo capisce che egli è l'unico
Dio e che è lui che ha creato questo universo e tutto ciò che è in esso. Perché Dio ha dato vita ai mari e poi
provocato che la vita a salire fuori dal mare e popolano la terra, e poi per evolversi in animali che popolano la
terra oggi, è corretto che è il Dio della creazione e la vita che dovrebbe e deve dare il nostro culto e nessun altro.

Benedetto e santificato il settimo giorno
E Dio benedisse il settimo giorno e santificati esso: perché che in essa egli aveva riposato da tutta la
sua opera che Dio creato e fatto. Genesi 2:3
Il settimo giorno non è un altro mattone del Sabbath; è invece la corona dopo i primi sei giorni che sono
il fondamento che Dio ha stabilito a fianco la creazione dell'universo.

Prendete nota: Dio benedisse il settimo giorno. Dio benedica nulla è quello di rendere Santo. La
parola "Santo" è sinonima di essere "verità o True". Quando Dio dice che ha benedetto il settimo giorno egli ci
sta dicendo che ha fatto il settimo giorno suo giorno di riposo in verità.

Dio va oltre che tuttavia; Anche "Sanctifies", il settimo giorno di Dio. Quando Dio ci dice che egli
"Sanctified" il settimo giorno è per dire che il settimo giorno è un giorno quando l'unica verità è da parlare.
La parola "Sanctify" è definito come: per purificare e dedicare. Pertanto, Dio ha accantonato il
settimo giorno come suo santo giorno in verità e ha santificato che esso deve essere mantenuto come un giorno
purificato da solo la verità. Dio non ha fatto fare Santo o santificare l' osservanza del sabato, ha fatto Santo e
santificato il giorno, che nel quarto comandamento si dà poi il giorno il nome di Sabbath. Proprio come noi oggi
chiamiamo il settimo giorno della settimana sabato, Dio prima ha dato il nome di Sabbath. Chi ama Dio come è
possibile osservare il Sabbath in qualsiasi altro giorno che quello che Dio comanda che teniamo santi. Solo
mantenendo il Sabbath il settimo giorno della settimana noi santificarlo Santo e così facendo fare noi stessi.
Dio non ha mai fatto qualsiasi altro giorno della settimana Santa, solo il settimo giorno. Questo
dovrebbe premere home l'importanza che Dio pone sul settimo giorno Sabbath. Tutto si riferisce a Dio, essendo
il creatore. Quando si mantiene il Sabbath come egli ha precisato nel quarto comandamento, poi lei dice Dio che
è lui e solo lui che danno il culto a. Nessun altro giorno ma il settimo giorno è Santo, che è a dire che se si
osserva il Sabbath in qualsiasi altro giorno non è un sacro rispetto, ma un'osservanza diabolica e quindi si mette
in conflitto con la parola di Dio.
E infine il lavoro è tutto fatto, e Dio pone la corona finale sul suo Sabbath. Dio ha preso sei giorni per
creare l'universo, ma ci sono voluti un settimo giorno per creare il Sabbath. C'è chiedersi perché lui è così
irremovibile sulla nostra osservanza del settimo giorno Sabbath?

Quanto tempo è uno dei giorni della creazione?
Non si intende di prendersela con l'avventista del settimo giorno, ma la loro fede è così vicino alla vera
fede, che mi sento in dovere di mostrare loro le cose nella loro credenza di nucleo che li separa dall'adorazione
del Dio vero e corretto. Sono come il giorno moderno profeta di Dio, come i profeti antichi, dò rimprovero a
coloro che sono in errore, che potrebbe correggere il loro errore e ottenere giustizia.
Come molti come mi piace, rimprovero e castigare: essere zelanti dunque e pentirsi. Rivelazione 03.19
Mi sembra, che questa idea di sette giorni letterali della creazione che gli Avventisti giorno sette hanno
come parte del loro nucleo credo poggia sulla definizione della parola giorno, o giorni, come usato dal termine
ebraico originale, yowmo yome .
Il dizionario americano di Heritage definisce la parola del giorno come segue.

Giorno n. abbr (d³)
1. il periodo di luce tra Alba e tramonto; l'intervallo dall'alba al tramonto.
2a. il periodo di 24 ore durante il quale la terra completa una rotazione sul proprio asse.
b. il periodo durante il quale un corpo celeste fa una rotazione simile.
3. uno dei periodi numerati 24 ore in cui si articola una settimana, mese o anno.
4. la parte di un periodo di 24 ore che è dedicata al lavoro, scuola o d'affari.
5. un periodo di 24 ore o una porzione di esso che è riservata per una certa attività.
6a. un periodo specifico, caratteristico nella propria vita.
b. un periodo di opportunità.
7. un periodo di tempo nella storia; un'epoca.

Giorno ADJ
1. di o in relazione al giorno.
2. di lavoro durante il giorno.
3. che si verificano prima del tramonto.
Nella sezione ebraica della concordanza della Bibbia che Dio ha causato da dare a me, ci sono quattro
distinte definizioni per la parola yowm, o yome.
1. essere calda; un giorno (come le ore calde), in contrasto con la notte. Questo è spiegato come
quella parte del ciclo di 24 ore, quando il sole è alto e così fa sentire il suo calore.
2. dall'alba al tramonto, questo è quando il sole è nel cielo.
3. da un tramonto alla successiva, A periodo di 24 ore, come definito nei sei giorni della
creazione, un giorno comincia al tramonto e comprende la sera, al mattino e poi per il prossimo tramonto.

4. uno spazio di tempo definito da un termine associato. Questa definizione ha una connotazione
astratta. Si tratta di uno spazio di tempo, che non è specificamente definito da qualsiasi perimetri assoluti tranne
in associazione con qualche altro termine o significato.
Questa definizione di quarta è quello che gli Avventisti giorno sette sembrano hanno guardato oltre
quando si avvicinò con la loro convinzione di giorno sette letterale 24 ore su 24. Il termine associato definizione
qui, è il contesto in cui avvengono i sei giorni della creazione. Cominciano, con le parole, all'inizio e poi
descrivere la terra come un vuoto. Come può un giorno come osservato sulla terra, come definito dalle prime
due definizioni, esiste quando l'universo è un vuoto e prima dell'istituzione del pianeta terra? Dio numeri ogni
giorno dopo che descrive ciò che ha causato a venire, in questo egli sta stabilendo il vero giorno, il giorno di
Dio, o come ho iniziato a chiamarlo, un giorno celeste. Ma questo giorno non può essere determinato in
qualsiasi periodo di tempo, perché Dio non ci ha dato le informazioni che abbiamo bisogno di inserire una
durata specifica del tempo ad essa.
Quando Dio incarica allora uomo che deve lavorare solo sei giorni, che il settimo giorno è santificato e
fatto Santo, è in questo riferimento alla sua avendo lavorato sei giorni celesti, e si riposò il settimo giorno
celeste, creando così il concetto del sabato, è per questo scopo che Dio ha attraversato anche il tentativo di
stabilire la settimana di sette giorni mediante il rapporto Terra Luna, così che l'uomo non avrebbe avuto alcuna
difficoltà a sapere quando prendere un giorno di riposo e quindi comunicare con Dio.
La parola comune significa comunicare. Parte di dare culto a Dio è che egli vuole avere un rapporto
personale e intimo con te. Quando parli con Dio, come se fosse tuo padre o fratello, in amore e rispetto, poi si
stabilirà un rapporto così. La parola "culto," è definito come: adorazione, amore, riverenza, rispetto,
devozione e venerazione. Come si può vedere, tutto ciò che Dio vuole dall'uomo è di dargli il rispetto e
pensare a lui come nostro padre.
Quando Dio ha creato il pianeta terra, ha impostato la sua rivoluzione intorno la sua stella e fornito la
luna, come una luce per la notte, così come il primo calendario di base, a causa del suo mese ciclo di 28. L'ha
fatto in piena consapevolezza che l'uomo sarebbe quindi utilizzare questo oggetto luminoso nel cielo e rendere
nota dei suoi movimenti e l'affidabile ciclo di 28 giorni. Diede anche la terra un push, l'impostazione si gira sul
suo asse, fornendo un giorno e una notte. Diede anche la terra, un'oscillazione, che ha dato diverse stagioni. Il
giorno di terre di 24 ore è simbolico il vero giorno, giorno di Dio, il celeste giorno, simbolico non letterale, così
come il Tabernacolo sulla terra è simbolico di quella in cielo. Quando Dio dà il riferimento ai sei giorni ha
preso a creare l'universo e che l'uomo deve anche lavorare in sei giorni e riposare sul settimo, era come un
riferimento simbolico e non come un riferimento letterale al suo giorno celeste o di sue fatiche.

La parola di Dio vs convinzione infondata
Quelli dell'avventista del settimo giorno che ho parlato a insistere che la mia affermazione che il
processo evolutivo controllato usato da Dio nella sua creazione dell'universo e la mia ulteriore affermazione che
è convinzione di letterale giorno sette di SDA, è in errore. Mi dicono che in questo sto cercando di fare qualcosa
che credo nel lavoro (evoluzione), denunciando la credenza letterale di sette giorni.
Non sto cercando di fare evoluzione di lavoro; funziona senza il mio aiuto. Quello che sto tentando di
fare, è mostrare che Dio fece uso del processo evolutivo nei sette giorni della creazione. Suggerisco
ulteriormente che è aderenza di SDA al loro erronea convinzione, che non è supportato dalla Bibbia che crea la
discrepanza tra la scienza e le sacre scritture. Ci è prova di scienza che l'evoluzione è un processo della natura, e
ho mostrato in queste pagine, che la scrittura della Bibbia supporta il concetto di evoluzione, dando armonia a
ciò che è stato dimostrato dalla scienza e ciò che è descritto nella Bibbia.
Satana non vuole farci vedere questa armonia. Questa armonia ci permette di capire e quindi arrivare a
conoscere e apprezzare Dio nel modo più personale e intimo.

Ciò che è di Dio
Qui è il nocciolo della mia tesi. Dio ha creato l'universo. Dio ci ha dato la Bibbia. Entrambi sono da Dio,
dunque, entrambi sono di Dio. Se sono di Dio, allora essi sono entrambi la verità.
Scienza guarda alla natura, o l'universo e pone le domande, come, cosa, dove e quando. Nei loro sforzi
per rispondere a queste domande, lo scienziato postula teorie. Alcune teorie sono piene di buchi e altri come
evoluzione, sembra funzionare. Se Dio è verità, e le scoperte della scienza sono solo un addestrati rispetto di ciò
che Dio ha creato, quindi quando la scoperta si rivela corretta, e soprattutto quando qualcosa scritto nella Bibbia
sostiene la scienza, come avviene nel caso di evoluzione, quindi troppo deve essere verità.
Perché Dio crea un universo che funziona in un modo e poi ci danno la scrittura che confuta l'indagine e
la comprensione della meccanica dell'universo? È mia convinzione che Dio ci ha dato la Bibbia e l'universo che
potremmo avere due oggetti separati di riferimento, come si fatica a capire chi è Dio. La Bibbia ci dice chi è
Dio, come persona e sul suo carattere morale. Leggendo la Bibbia mi ha detto, che Dio è un individuo morale
che ha amore, compassione e misericordia.

La mia comprensione delle scienze, o le osservanze studiate di natura, mi dimostra che Dio è
impressionante. L'universo che ha creato è complesso, ancora logico. Da microscopici per il galattico, è
controllata da precise costanti matematiche. Tutti gli aspetti dell'universo si fondono in armonia tra loro.
Che Dio ha fatto questo in natura, mi suggerisce che egli avrebbe causato la sua creazione essere in
armonia con la sua parola, la Bibbia. Che convinzione di SDA nell'idea di sette giorni letterali della creazione,
provoca il naturale processo di evoluzione per essere in contrasto con la loro interpretazione della Bibbia,
questo mi dice che sia la Bibbia è una bugia o evoluzione non è corretto o come una terza opzione
l'interpretazione della Bibbia che hanno l'avventista del settimo giorno è stabilito in errore, in altre parole, è
menzogna di Satana. Come potete vedere, la credenza avventista del settimo giorno porta discordia tra
creazione ed evoluzione. Le parole della Bibbia, come ho dimostrato di essere il loro significato reale, portano
armonia. Ho sempre messo la parola di Dio sopra la fede cieca, che è quello che vedo come gli Avventisti,
aderendo alla. L'avventista del settimo giorno hanno accettato una bugia ciecamente senza prendere il tempo e
lo sforzo per dimostrarlo contro ciò che Dio in realtà ci dice nella Bibbia.
O, l'evoluzione è impossibile, o la credenza letterale di sette giorni è sbagliata. Quindi diamo un'occhiata
a questa discrepanza in quella luce.

Dio incoraggia la scienza
E Dio disse: "vi sia luci nel firmamento del cielo per dividere il giorno dalla notte; e lasciarli essere
segni, stagioni e per giorni e anni: " Genesi 01.14
Sono le parole chiave qui, "segni," "Stagioni", "Giorni" e "Anni." Come uno a calcolare stagioni,
giorni o un anno osservando le luci nel cielo? Quando l'uomo antico prima alzò verso il cielo di notte, oltre al
sole, la luna sarebbe stata la luce più prominente nel cielo. Dalla semplice osservazione, avrebbero visto le
quattro fasi principali della luna. Essi sarebbe hanno anche capito subito che queste quattro fasi erano affidabili,
coerenti, regolari e ciclato. Da questo ciclo stabile, hanno inventato un mese di 28 giorni, costituito da quattro
divisioni, o settimane, corrispondenti alle quattro fasi della luna.
Anche se questo calendario sarebbe stato utile per tenere traccia della loro attività quotidiana, deve
hanno rapidamente scoperto che questo mese di 28 giorni non era coerente con le stagioni dell'anno o l'anno
stesso. Per questo motivo, avevano bisogno di studiare altre luci nel cielo per un più preciso calendario annuo,
che riflette le stagioni.

L'osservanza del movimento delle luci nel cielo si chiama astronomia. Al fine di essere in grado di
determinare il movimento preciso di stagione in stagione e di anno in anno di queste luci, uomo antico sarebbe
costretto ad inventare la matematica o fisica. Questi sono i primi delle scienze inventato dall'uomo. Queste
scienze sono state inventate, perché Dio ci ha dato le luci nei cieli. Senza quelle luci a suscitare la curiosità
dell'uomo, sarebbe uomo mai sono emerse da fuori nostre grotte, costruire città, o anche di piantare colture?
Da questi primi due scienze evolute tutte le altre scienze, che comprendono le scienze della biologia e
del processo evolutivo. Questo era tutto portato, perché Dio ha voluto l'uomo a guardare verso il cielo, a pensare
e di imparare. Comprendere la meccanica dell'universo, ci dà uno sguardo nel carattere di Dio, non altrimenti
indicato nella Bibbia. Dopo tutto, egli è il creatore e ansioso che uomo essere in soggezione del suo lavoro. Che
egli dovrebbe volerci osservare ed essere in soggezione delle sue abilità, SA, solo migliorerà il nostro amore e
apprezzamento per Dio.
Per questo motivo, sono convinto che il concetto di sette giorno letterale di essere imperfetto, perché
impedisce l'ordine naturale dell'universo lavorano in armonia con la scrittura di Dio. Se credi che Dio ha creato
l'universo, allora deve anche credere che l'universo deve essere vero e in armonia con le parole di Dio, come è
scritto nella Bibbia.
È la mia osservazione che il sette Adventist di giorno dà lip service di Dio creatore, ma nega quella
creazione molto perché si rifiutano di accettare le parole in Genesi nel loro vero significato, ma invece hanno
messo non supportato significato alle parole.
Sono pienamente consapevole che Dio poteva avere appena parlato le parole, e l'universo poteva venire
circa, intero e intatto, come suggeriscono i sette Adventist di giorno. Inoltre credo che quando Cristo restituisce
e distrugge la vecchia terra e il cielo vecchio, che è proprio come egli porterà sulla nuova terra e nuovo cielo.
Tuttavia, questo universo in cui viviamo, Dio ha creato utilizzando lo strumento evolutivo, così noi lo
conosciamo per la sua piena gloria. Nel nuovo cielo e nuova terra rimarranno solo i Santi di Dio. Essi saranno
già nel timore di Dio; Pertanto Dio non sarà necessario impressionare la sua devozione all'uomo affatto più
lungamente.
Se Dio ha creato l'universo e ci ha dato la Bibbia così, allora è illogico che egli avrebbe posto un aspetto
di uno contro l'altro. Dio è la verità; Pertanto, tutto ciò che ha creato è verità. Se troviamo il conflitto tra le
parole della Bibbia e le prove verificabili della scienza, poi qualcuno ha commesso un errore e non è Dio. Chi
prima è venuta questa idea di sette giorni letterale, che è un concetto non supportato dalla scrittura della Bibbia,
ha fatto l'errore, non Dio, non la Bibbia e non l'universo. Suggerisco che qualcuno è Satana.

Nella loro osservanza del settimo giorno Sabbath, come Dio ha scritto fuori, l'Avventisti del settimo
giorno sono la cosa più vicina al culto vero e corretto di Dio; Ecco perché Satana ha dato loro questa bugia. Li
rimuove dall'adorare Dio come egli comandi, e è perché Dio mi ha dato da prendere il tempo e lo sforzo di
spiegare la sua sei giorni della creazione e l'importanza di mantenere il settimo giorno come il Sabato Santo.
Altri hanno tentato di nebbia sopra le mie parole mi dichiarando un evoluzionista darwiniana. Darwin ha
negato la mano di Dio nel processo evolutivo. Darwin non ha mai visto la mano di Dio nel processo evolutivo;
vedeva solo come un evento possibilità, casuale, determinato dai cambiamenti e condizioni ambientali. Ho
dimostrato, che le parole della Bibbia riflettono il uso controllato di Dio del processo evolutivo. Ecco perché
Darwin potrebbe non rappresentare salti nel processo, senza alcun apparente legame collegando il salto. Egli
non poteva vedere la mano di Dio nel processo. Vedere mano di Dio, abbastanza chiaramente, soprattutto
perché è più evidente nella Bibbia come è nella natura.
È per questo motivo che sono convinto che di giorno della creazione, o il giorno celeste, Dio non ha
alcuna durata di tempo associato con esso, in quanto uomo può capire dalla sua prospettiva terrena. La ragione
Dio numera ogni giorno è per stabilire l'osservanza del sabato, come un modo che uomo può facilmente capire e
osservarlo, ed è solo una coincidenza conveniente che fa riferimento agli eventi di ogni fase del suo processo di
creazione più facile.

Riepilogo di Dio
Queste sono le generazioni dei cieli e della terra quando furono creati, nel giorno che il Signore Dio ha
fatto la terra e i cieli, e ogni pianta del campo prima di esso era sulla terra, e ogni erba dei campi prima che
crescesse: per il Signore Dio non aveva causato a piovere sulla terra, e non c'era un uomo a coltivare la terra.
Genesi 2:4-5
Vedo i due versi sopra come Dio dando una spiegazione riepilogativa del processo Dio ha attraversato
nell'istituzione della terra, la vita vegetale e infine la creazione dell'uomo.
Queste sono le generazioni: Significa la parola ' generazioni'' ' ' : un particolare numerata fase
della sequenza di qualcuno o qualcosa viene identificato con una particolare
caratteristica, una particolare fase nello sviluppo di un prodotto o tecnologia,
specialmente uno facendo un significativo avanzamento.

Prendete nota: Dio è innanzitutto utilizzando le generazioni di parola per descrivere i
cambiamenti che egli fa nella sua manipolazione dei cieli e della terra. Come si può vedere dai due definizioni
primarie, questo riguarda una fase nella sequenza, che è un altro modo di dire il processo evolutivo dei cieli e
la terra. La parola "Stage" è definito come: 1. un periodo o un passo durante il processo di
qualcuno o qualcosa cambiando da una forma a un'altra, 2. la scena di un evento o una
serie di eventi che conducono da una forma a altra.
e ogni pianta del campo prima era in terra. Poi Dio continua con la spiegazione delle generazioni di
vita vegetale che, col tempo, copre la terra. Egli poi arriva al punto che Dio sta facendo, per il Signore Dio non
aveva causato a piovere sulla terra. Prima, Dio ha dato vita al mare, prima che Dio ha causato la vita che è
iniziato nel mare di espandersi fuori nella terra e poi verso il cielo, non c'era un uomo a coltivare la terra.
Sappiamo che Dio ha causato uomo a sorgere sul sesto giorno della creazione, allo stesso tempo come
tutti gli altri animali che ci è familiare. Ma come ho cercato di spiegare, l'uomo che Dio ha portato il sesto
giorno non hanno la capacità di fino a terra. Per coltivare la terra è un altro modo di dire, di impegnarsi in
agricoltura. Da studio antropologico sappiamo che uomo in anticipo erano cacciatori e raccoglitori, vale a dire
che ha preso quello che era disponibile a loro, ma non ha fatto manipolare la natura per realizzare un raccolto
coerenza e affidabile, per coltivare la terra.
Non era fino a circa 8.000 al 7.000 A.C., prima l'uomo cominciò a manipolare il suo ambiente in
qualsiasi modo sostanziale, quella che chiamiamo l'agricoltura. Perché è questo? Se l'uomo come stabilito nel
sesto giorno della creazione, è lo stesso come siamo, e ossa dell'uomo moderno è state trovate già nel 70.000
A.C., poi perché ci è voluto tanto tempo per uomo esplodere improvvisamente nella capacità di manipolare
veramente il suo ambiente?
Ritengo che i due versi sopra come dando sostegno alla nozione che l'uomo inizio non era un'anima
vivente, ma solo un altro animale, intelligente, sì, ma solo un altro animale. Non è fino ad Adam, che un figlio
dell'uomo si trasforma da un animale il senziente che siamo oggi.
Ma c'è salito una nebbia dalla terra e innaffiato tutta la faccia della terra. Genesi 2:7
Con questo Dio era quindi pronto a stabilire la vita sulla terra. Gli scienziati ci dicono che, quando la
terra era primo formando, non c'erano nessun oceani. Acqua liquida non è venuto sulla terra fino a lungo dopo
che il pianeta aveva formato e la crosta aveva raffreddato abbastanza per sostenere gli oceani.

Adamo ed Eva
Quando l'uomo nasce in primo luogo sulla terra nel sesto giorno della creazione, era non più di altri
animali stabiliti allo stesso tempo. Con l'uomo, Adamo, Dio ha causato che uomo sarebbe a immagine di Dio,
facendo di lui un anima vivente.
e il Signore Iddio formò l'uomo dalla polvere del suolo e soffiò nelle sue narici l'alito di vita; e l'uomo
divenne un'anima vivente. Genesi 2:7
Ogni cristiano che ho parlato con riguardo a questo versetto, credere la stessa cosa per quanto riguarda il
suo significato, e cioè: Dio prende la polvere dalla terra e si forma nella forma di un uomo, poi di respirazione
nelle narici dello sporco sagomato, prendono vita, e Adam è stato creato completamente sviluppato.
Io ho sempre cercato di capire ciò che Dio ci sta dicendo, prendendo in contesto l'interezza di ciò che ha
detto prima che che è contestata. Questo viene fatto prendendo il significato delle parole pronunciate da Dio
come il vero significato e non mettere parole in bocca di Dio. Nel mio sforzo di fare questo che trovo la
comprensione sopra della maggior parte dei cristiani è in errore.

Adam: Polvere di terra
La questione qui è che cosa significa dire Dio o cosa è Dio che si riferiscono a quando dice la polvere
della terra? Queste parole sono meglio compresi nel loro rapporto con la creazione di Dio e in particolare della
terra.

Ricordate: Dio causa l'universo fisico forma da due elementi originali; Idrogeno e ossigeno, le
"Acque"; Questo stagista prodotto tutti gli altri elementi dell'universo dall'immenso calore e pressioni che
esiste nel centro delle stelle. In quanto pressione e calore nucleare i due elementi, quello che noi chiamiamo
atomi, sono stati compressi ed esercitati in condizioni estreme, che li induce a formare gli altri elementi, questo
è noto come fissione nucleare. È quando queste stelle proto eruttato nel super nova che altri elementi dove data
entrata nell'universo ed è da questo che le nuove stelle e pianeti si sono formati, tra cui la terra. Ciò allora è
perché si dice che la terra e l'uomo sono polvere di stelle.
Con questa comprensione, concludo che Dio sta parlando la polvere della terra, come polvere di stelle,
ed è da ciò che egli crea l'uomo. In quanto tutta la terra è star polvere poi tutta la vita sulla terra è fatta anche di
polvere di stelle, e come tale, l'uomo è fatto di polvere di stelle. È questo riferimento che vedo come significato,

che se mi chiedete, ha molto più senso di sporcizia forma di Dio nella forma di un uomo, di Dio e dargli vita.
Adam è un individuo di uomo che Dio ha causato per popolare la terra sul sesto giorno della creazione, dalla
manipolazione di Dio della sua creazione attraverso il processo evolutivo. In questo modo, Dio infonde l'anima
viva ciò che altrimenti non era altro che un animale. Adam non è il padre dell'uomo, ma Adam è il padre
dell'uomo con l'anima vivente.
La ragione Dio dà menzione all'uomo essendo costituito la polvere della terra, perché gli angeli non
sono fatti di polvere di stelle, ma sono fatti da qualunque cielo è costituito. Ecco perché gli angeli sono
immortali, e l'uomo è mortale. Dio vuole che uomo apprezza il fatto che l'uomo è composto di sostanze
altrimenti inanimati, che perché Dio diede loro la vita, l'uomo ha vita. Quegli oggetti inanimati sono la polvere
di stella. È in questo modo che l'uomo è costituito dalla polvere della terra.

Il giardino di Eden
e il Signore Dio piantò un giardino verso l'est in Eden; e ci ha messo l'uomo di cui egli aveva formato.
Genesi 2:8

Remember: in Genesi 2:5 Dio ha detto che non non c'era nessun uomo a coltivare la terra? In
questi sopra versi Dio ora ha causato un uomo essere formato che hanno la capacità di coltivare la terra, e con
quest'uomo, che egli nomina Adamo, Dio va circa l'instaurazione di un giardino per l'uomo tendere a.
e fuori terra realizzato il Signore Dio di crescere ogni albero che è piacevole alla vista e buono per
cibo; l'albero della vita anche in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Genesi 2:9
Dio descrive quindi quali piante e alberi che si pianta nel suo giardino ad Adamo l'uomo tendono a.
Prendere nota che l'albero della vita è incluso nel giardino come è l'albero della conoscenza del bene e del male.

Localizzare il giardino di Eden
E un fiume uscì Eden per innaffiare il giardino; e di là era separato e divenne in quattro teste. Il nome del primo è
Pison: è essa che circonda l'intera terra di Avila, dove c'è oro; e l'oro di quella terra è buono: ci è bdellium e la pietra
onice. Genesi 02.10-12
E il nome del secondo fiume è Gihon: lo stesso è che circonda l'intera terra d'Etiopia. E il nome del terzo fiume è
Hiddekel: che è esso che va verso Oriente dell'Assiria. E il quarto fiume è l'Eufrate. Genesi 02.13-14

Nell'ultimo parecchi archeologi decenni hanno compiuto sforzi per trovare il giardino dell'Eden, che
trovo sciocco in quanto i versi sopra quattro ci dice esattamente dove si trova. Evidentemente coloro che
cercano non sanno leggere o hanno scelto di non prendere le parole di Dio, come è scritto in questi versi, in
considerazione della loro ricerca. Se guardate la mappa del Medio Oriente è in grado di vedere quei confini
descritti nei versetti sopra. Il giardino dell'Eden non è una patch poco cento acri di terra come un uomo potrebbe
creare. Dio pensa molto più grandi termini di uomo fa.
Durante il tempo di Adamo, suggerisco di prima fusione al largo dell'era glaciale, l'emisfero
settentrionale della terra era coperta di ghiaccio dell'ultima era glaciale. Da questo ghiaccio un flusso continuo
di acqua avrebbe versato sud nella zona del Mar Mediterraneo, e fiume conosciuto come l'Eufrate sarebbe
inoltre sono stato alimentato da questa fusione di ghiaccio. Suggerisco che Dio è sempre riferendosi all'Eufrate
come il grande fiume, il motivo è perché al tempo di Adamo, quello che è ora separate fiumi era solo un fiume,
con tigri essendo parte dell'Eufrate. In questo l'Eufrate sarebbe infatti possente.
Dall'Eufrate il Garden of Eden poi va fino al fiume Nilo e poi sud nelle sorgenti del Nilo, poi sopra e
includendo le terre d'Etiopia. Propongo inoltre che la penisola arabica non era un deserto, ma era un peluche
acqua alimentato prateria ed è stato incluso nelle terre del giardino di Eden.
E il Signore Dio prese l'uomo e metterlo nel giardino di Eden per coltivarlo e per mantenere
essoGenesi 02.15
Questo versetto mi sta dicendo che per la prima volta dall'uomo è stabilito sulla terra, uomo impara a
coltivare la terra ed essere un agricoltore di alberi e altre piante, insomma per essere un agricoltore.

Primo comandamento di Dio ad Adamo
e il Signore Iddio comandò l'uomo, dicendo: "di ogni albero del giardino tu puoi mangiare liberamente:
ma dell'albero della conoscenza del bene e del male, non mangerai di esso: nel giorno che tu eatest loro certo
morirai. Genesi 02.16-17
Questo è il primo comandamento di che Dio ha sempre dato Man. Prima l'uomo era stato dato un anima
vivente non era soggetta ai comandamenti di Dio, proprio come nel caso degli animali stupidi. Quando respiri
Dio un'anima vivente nell'uomo, egli ascensori uomo fino sopra gli altri animali stabilito sul sesto giorno della
creazione, a quello di essere in grado di comprendere non direttamente da sbagliato, bene dal male, qualcosa di
nessun altro animale ha la capacità di fare. È a causa dell'anima vivente che l'uomo ha la capacità di essere a
immagine di Dio e come tali i figli di Dio. Come fa ogni buon padre, Dio vuole che i suoi figli essere morale e

obbediente a lui. Dio poi dare Adam questo primo comandamento, e che lui sono di non mangiare dall'albero
della conoscenza del bene e del male.
Dio ha reso disponibile per l'uomo l'intero giardino d'Eden, tranne il frutto dell'albero della conoscenza.
Che cosa questo raccontato Adam? Adam è un figlio dell'uomo con l'aspetto di aggiunta di un'anima vivente.
Parte di ciò che un'anima si ha a che fare con la nostra capacità di scegliere il giusto dal sbagliato. Se ci
troviamo di fronte a una scelta, possiamo decidere di andare a sinistra o destra, qualunque sia il nostro piacere.
Quando Dio dice, qui è una scelta, non mangiare dall'albero del bene e del male. Poi Dio dà Adam conseguenze
per aver scelto contro la parola di Dio. Per nel giorno che tu eatest loro certo morirai.
Se guardate la formulazione utilizza Dio, mi sembra che Dio si aspetta Adam a sfidare Dio e a un certo
punto mangerà dall'albero proibito. Questo è evidente nelle parole, "nel"giorno che tu eatest. Dio non dire "Se"
si deve mangiare, ma "nel giorno." Questo mi dice che Dio sapeva che Adamo non riuscirebbe a mantenere
anche questo un comandamento semplice.

Un aiuto si incontrano per Adam
e il Signore Dio disse: "non è bene che l'uomo sia solo; Io lo renderà un raduno di aiuto per lui. Genesi
02.18
La parola "Incontrare" come usato in questo frase significa: per accadere o si riuniscono nello
stesso luogo, per giungere ad un accordo con qualcuno su qualcosa. Questa definizione non si
sente bene a me si riferisce ad Adamo ed Eva, così ho cercato nella Bibbia concordanza. La concordanza dà due
ortografie ma essenzialmente lo stesso significato. La parola "Incontrare" è la parola inglese che sostituisce la
parola ebraica "Azar o Ezer", che significa: a circondano come un modo di dare protezione o aiuto,
aiuto o dare soccorso. La parola significa "Soccorso" : una persona che dà aiuto o soccorso a
qualcuno in una situazione difficile o sgradevole.
Dio ci ha detto che è non buono che Adam stare da solo, che vuol dire che Dio considera la situazione
di Adam di essere da solo, sgradevole e perciò decide di fornire un supporto in modo da dare Adam un aiuto.

Fuori terra
e dalla terra il Signore Iddio formò ogni bestia del campo e ogni uccello dell'aria; e li ha portati ad
Adamo per vedere cosa li chiamerebbe: e qualunque Adamo chiamò ogni creatura vivente, che era il loro
nome. Genesi 02.19
Devi prendere nota delle seguenti parole, "fuori"terra. Sappiamo da ciò che Dio ha spiegato a noi da sei
giorni della creazione che gli animali iniziarono nel mare e poi diffuse a terra e poi alcuni hanno continuato a
evolversi per volare nel cielo. Nel versetto sopra, Dio ci sta dicendo che li porta fuori dalla terra. Perché Dio ha
spiegato una cosa a noi solo per cambiare la sua spiegazione qui? Ho sentito alcuni suggeriscono che questa è
una prova di due creazioni, ma non c'è altro nella scrittura che sostiene questo.
Vedo questo nella stessa luce come la vedo io la spiegazione di Dio del suo Adam dando un'anima
vivente. La terra e tutto ciò che è su di essa è polvere di stelle, e Dio prese un mondo morto che era la terra e ha
dato vita a quello che non era vita. Dio ha preso la polvere di stelle, dandogli vita. In questo, Dio ha causato
tutta la vita a venire fuori dalla terra.
È mia convinzione che Dio usa questo tipo di fraseologia per imprimere su coloro che prendono il tempo
e lo sforzo per imparare la parola di Dio, che Dio ha preso la polvere della terra e ha dato vita. Dio è il creatore,
e come tale, tutti siamo fatti di stelle di polvere e devono la nostra vita a Dio.

Nessun aiuto incontra trovato
Dio ci ha detto che vuole trovare un aiuto incontrare per Adamo, così nel versetto sopra lui sfila tutti gli
animali della creazione prima di Adamo. Nel fare questo Dio ha due scopi. Vuole vedere cosa Adam nominerà
gli animali, ma anche lui spera che Adam troverà uno degli animali come suo aiutante.
E Adam ha dato i nomi di tutti i bovini e agli uccelli dell'aria e ad ogni bestia del campo; ma per Adam
c'era non trovato un aiuto si incontrano per lui. Genesi 02.20

Ricordate: Dio stabilito uomo maschio e femmina il sesto giorno al fianco del resto degli animali,
pertanto quando Dio parate questi animali prima di Adamo, una femmina di uomo deve inoltre sono passata
prima di lui. Come si può vedere da questo versetto, Adam non trovato nessun aiuto incontra dagli animali che
Dio sfilato davanti a lui, che mi dice che anche una figlia dell'uomo non era accettabile come un incontro di
aiuto per Adam.

Questo mi dice che solo Adam di tutto l'uomo divenne un'anima vivente, e di conseguenza un essere
senziente, la femmina e tutti gli altri maschi è rimasto senz'anima, non più di altri animali sfilati prima di
Adamo.

Un sonno profondo
e il Signore Iddio ha causato un profondo sonno a cadere su Adamo, ed egli dormì: e ha preso una delle
sue costole e richiuse la carne invece; e la costola, che il Signore Iddio aveva preso dall'uomo, ha fatto una
donna e la portò alla Man. Genesi 02.21-22
Questi due versi suggeriscono ancora una volta che Dio contraddice ciò che egli ci ha mostrato durante
il sesto giorno della creazione. Come con gli animali di cui sopra, ho una spiegazione logica.
Quando Dio ha stabilito uomo sulla terra durante il sesto giorno, li fece maschio e femmina, tuttavia,
come ho suggerito, essi sono, ma gli animali non avendo un'anima vivente. Quando Dio prende Adam da uomo
dà Adam e solo Adamo un'anima vivente, questo è come esso è formulato. Così questa volta che Adam è stato
solo nel giardino di Eden, egli è l'unico figlio dell'uomo di avere un'anima vivente, e tutti gli altri ancora non
sono altro che animali senz'anima.
Quando Dio conclude che nessuno degli animali nemmeno che una figlia dell'uomo farà come un aiuto
incontrare per Adamo, egli decide che lui deve dare ad Adamo una figlia dell'uomo, per solo allora Adam avrà
un incontro di vero aiuto. Per compire questo, tutti dell'uomo deve essere effettuati un'anima vivente.
e il Signore Iddio ha causato un profondo sonno a cadere su Adamo. Devo fare la domanda, "Perché
Dio ha messo Adam a dormire?" e ha preso una delle sue costole e richiuse la carne invece loro. Vi chiedo di
nuovo per quale scopo doe Dio prendere una costola da Adamo e metterlo nella donna Eve? Ha fatto una
donna e la portò verso l'uomo.
Se l'uomo, sia maschio che femmina, ove stabilito sulla terra durante il sesto giorno della creazione,
allora perché è stato necessario per Dio a formare un'altra donna, utilizzando una delle costole di Adam? Ogni
volta che una domanda non ho altra scelta ma ad esplorare le possibilità fino a trovare una spiegazione
plausibile. Nei versetti sopra di confusione, non vedo come posso girare a storia o scienza per trovare la risposta
di Dio, e finora in preghiera, Dio solo mi ha dato un pensiero. Non ho modo di sapere se il pensiero è suo o se è
mio.

Posso vedere una spiegazione del perché Dio ha messo Adam a dormire e che Dio ci ha fornito con già
di ragionamento. Adam è solitario. Quando Dio soffiò nelle narici di Adamo e lo fece un'anima vivente, Adam
era l'unico figlio dell'uomo che Dio ha fatto questo a. Tutti gli altri dell'uomo sono rimasti animali. Quando Dio
capì che Adam era solitario e hanno bisogno di un aiuto si incontrano e poi ha deciso che avrebbe fatto solo una
figlia dell'uomo, Dio ha dovuto fare tutto il resto dell'uomo un'anima vivente prima.
Devo ancora trovare alcuna prova di Dio usando i suoi poteri super naturali per realizzare le cose
quando si ha già un naturale modo di farlo. Pertanto, suggerisco che Dio ha messo Adam a dormire, perché
stava per prendere un paio di generazioni a portare il cambiamento in uomo che avrebbe permesso l'uomo ad
essere un'anima vivente. Dio non voleva Adam più, essere solitario così mettendolo a dormire durante questo
lungo processo generazionale, egli sarebbe wake up ignaro del passare del tempo.

Ricordate: Gesù ha paragonato la morte di Lazzaro con quello del sonno, quindi suggerire che Dio
non ha messo solo Adam a dormire, ma ha preso la vita dal corpo fino a quando tutti dell'uomo aveva un'anima
vivente, poi resuscitato Adam dalla sua morte. Vero non c'è nulla di scritto nella Bibbia che mi dice questo, ma
lo vedo come una spiegazione logica degli eventi che sono parlate di.
Vedo il resto dei versi sopra come un simbolismo di ciò che Dio compie con il resto dell'uomo. La
nervatura è simbolica della trasformazione dell'uomo da quello di un animale a quella di un uomo come anima
vivente, che Adamo era già. Quindi qualunque differenza che c'era nel corpo di Adamo e il resto dell'uomo
doveva essere regolata, e questa regolazione Dio simboleggia come la costola di Adamo. Penso che questa
possibilità è data supporto entro i prossimi due versi.

Dio dà la vigilia nel matrimonio
E Adamo disse: "questo ora è ossa delle mie ossa e carne della mia carne: lei sarà chiamata donna,
perché lei è stata presa dall'uomo." Pertanto un uomo lascerà suo padre e sua madre e si fende a sua moglie:
ed essi saranno una sola carne. Genesi 02.23-24
Quando Dio presenta Adam con la donna, Eve, che presenta Adam con una moglie. Le parole
pronunciate da Adam sono un giuramento di matrimonio.

Ricordate: Fornicazione e adulterio sono peccati, anche nel giardino di Eden, vale a dire che tutto
sesso è un peccato solo quello che si verifica tra un uomo e sua moglie.

Morale di Dio è stata la sua moralità dal molto tempo prima che Dio ha creato questo universo e
continuerà ad essere la sua moralità lungo dopo questo universo è scomparso. Dio è l'eternità in eternità. Dio è
costante e non cambia mai, in questo che possiamo fidarci.
Nel fornire voi ed io con questo significato simbolico, Dio vuole che comprendiamo, che un uomo e la
moglie non sono più individui separati, ma nel matrimonio, diventare un tutto unico, una famiglia. Egli intende
ulteriormente che comprendiamo che la moglie è della carne stessa come l'uomo e pertanto non deve essere
maltrattati o danneggiato, non più che un uomo sarebbe male o abusare della propria carne. Dio vuole che
l'uomo e sua moglie dare amore e rispetto a altra, nessuna più twain ma invece un'unica famiglia. In questo
matrimonio, Dio considera non più sesso tra l'uomo e sua moglie di essere un peccato; invece, è un regalo per i
due come un modo di dare valorizzazione alla loro relazione attraverso un atto intimo e tenendosi.
Ed erano entrambi nudi, l'uomo e sua moglie e non si vergognavano. Genesi 02.25
Un uomo e sua moglie non dovrebbe mai vergognarsi in piedi nudo prima di uno altro, per il corpo di
ciascuno appartiene a altra, che è che cosa significa Dio, quando egli si riferisce a loro come una sola carne.
I primi due capitoli del libro della Genesi ci dicono di un Dio perfetto e un mondo perfetto e un uomo
perfetto, che essendo senza peccato. Questo è il mondo che Dio ha inteso per uomo. Tutto il resto della Bibbia,
Dio è impegnato nel riportare suo amato uomo dal peccato alla perfezione che è stato inteso. I due ultimi
capitoli del libro dell'Apocalisse ci raccontano del successo finale di Dio nel portare l'uomo indietro e un ritorno
a un Dio perfetto e un mondo perfetto e un uomo perfetto, che è senza peccato.
Non solo ha questa spiegazione di Dio creazione stato logico e comprensibile, inoltre porta in armonia la
scienza dell'evoluzione e della scrittura della Bibbia. Vi chiedo ancora una volta, per quale motivo sarebbe Dio
crea l'universo e quindi in contraddizione con quella creazione nella sua sacra scrittura? Dio non sarebbe, ma
Satana farà tutto il necessario per tirare l'uomo lontano dal culto del Dio vero e corretto. Quindi vi prego,
cerchiamo Dio diligentemente, prendendo il significato delle parole che leggere come Dio comanda loro
significato di essere. Quando si accetta che qualcuno altro interpretazione senza prima verificare con il
significato di Dio, poi si sono impegnati in una fede cieca, ignorante e inconsapevole la verità.

