LEZIONE 3
QUARTO COMANDAMENTO
Ricordate il sabato
Ricordo il giorno di sabato per santificarlo,
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 alcun lavoro, tu, né essi
figlio, né tua figlia, tuo servitore, né tua schiava, né tuoi bestiame, né tuo forestiero che è dentro il tuoi cancelli.
Poiché in sei giorni il Signore ha fatto cielo e terra, il mare e tutto ciò che in loro è e si riposò il settimo
giorno: pertanto il Signore benedisse il giorno di sabato e si santificò. Esodo 20:8-11

Il settimo giorno è il vero giorno di Dio
Ricordate il giorno di Sabath, in queste parole Dio è al comando che ricordiamo il giorno di sabato.
Con questo trovo tuttavia un problema. Se si controlla tutte le pagine che portano a questa pagina nel libro
dell'Esodo, non troverete un solo riferimento al giorno di sabato. La parola Sabbath non viene utilizzata ancora
una volta fino a quando questo versetto ci comanda di ricordarla. Il mio problema con viene detto di ricordare
qualcosa, come possiamo ricordare ciò che noi non abbiamo mai stati raccontati prima?
Per questo motivo ho deciso di prendere uno sguardo più attento a ciò che Dio dice. Dopo tutto, ci
sembra di essere qualche disaccordo quanto a quale giorno della settimana deve essere osservato sul Sabbath del
Signore. Sapendo quale giorno della settimana è in verità il giorno che Dio comanda che ricordiamo e
mantenere il Santi, è fondamentale se vogliamo davvero dare vero e corretto il culto per il Dio della creazione,
non credi?
Per mantenerlo Santo, è incluso nel comando dall'alto, così non solo siamo chiamati a ricordare il
Sabbath, ma ci viene comandato di tenerlo Santo. Deciso che avevo bisogno di trovare dove Dio ci dice che un
giorno è stato fatto Santo, in modo da vedere se è in realtà quel giorno che Dio è al comando di noi ricordare e
tenere il Santo.

Tenere qualcosa di sacro significa che prima deve già essere Santo. Come facciamo come figli
dell'uomo, tenere qualcosa di sacro? Noi non siamo Santi tranne per il fatto che Dio ci ha rende Santi, quindi
solo se siamo di Dio Dio ci renderà Santo e come tale in grado di mantenere un giorno santo.
Nei miei sforzi per trovare quale giorno della settimana è in verità il giorno che Dio ha fatto Santo, sono
andato indietro attraverso il primo libro della Bibbia per vedere se riuscivo a trovare dove Dio ha fatto un
giorno della settimana Santa. Di seguito è riportato i versetti che ho trovato dove Dio ha fatto questo.
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. E Dio benedisse il settimo giornoed esso santificati: perché che in essa egli aveva
riposato da tutta la sua opera che Dio creato e fatto. Genesi 2:2-3
Come si può sostenere la sacra parola non compare in nessuno di questi versi, ma la parola Beata fa
come la parola santificare. La parola "Beato" è definito come, Santo, sacro, santificato, consacrato,
messo a parte. Così, anche se il parola Santo non appare in questi versi, per essere Beati mezzi per essere
fatto Santo, questo è per dire che Dio ha fatto il settimo giorno santo.
Dio ha fatto solo un giorno della settimana Santa in tutta la Bibbia, e che è il settimo giorno. Nessun
altro giorno della settimana ha Dio mai fatto Santo, vale a dire che, fatta eccezione per il settimo giorno, tutti gli
altri giorni della settimana sono diabolica. Se pertanto osservare il Sabbath in qualsiasi giorno della settimana
diverso da quello che Dio ha fatto Santo, poi il sabato si osservano è diabolica. Se è dubbio che questo è
corretto, allora il seguente dà aggiunto supporto ad esso essendo questi versi nel libro della Genesi che Dio è al
comando che ci ricorda .
Sei giorni sarai tu del lavoro e fare tutto il tuo lavoro, che questo è come era con Dio, nei versetti della
genesi di sopra di lui ci dice, 'E' il settimo giorno Dio terminò il suo lavoro che aveva fatto. Vedete che Dio ci
sta dicendo che ha lavorato sei giorni e poi si riposò il settimo.
Questo è dove Dio dà definizione a tutto ciò che egli ha comandato nei primi versetti. Egli ci dice che in
sei giorni, che faremo tutto il nostro lavoro, proprio come ha fatto il suo lavoro nei primi sei giorni della
creazione. Ciò che Dio ci sta dicendo è che dobbiamo fare il lavoro necessario in sei giorni per dare
sostentamento al nostro corpo. Questo è ciò che la parola "lavoro" significa come utilizzato in questo versetto.

Giorno di Sabbath di Dio
Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio, in queste parole che Dio ha parlato, Dio ci sta
dicendo che il settimo giorno della settimana è il giorno in cui suo Sabbath Santo deve essere mantenuto. Non
solo fa egli ci comanda che il settimo giorno è il suo giorno sacro del sabato, ma che abbiamo e nessuno che fa
parte della nostra casa hold o una parte delle nostre imprese o un ospite in casa nostra, sono per fare qualsiasi
lavoro, il settimo giorno della settimana. In breve, noi e la nostra sono ad astenersi da qualsiasi commercio dove
c'è uno scambio di denaro o di baratto. Questo significa semplicemente che, come i Santi di Dio, siamo di non
acquistare o vendere durante le ore del sabato.

Nutrimento dell'anima
Dio ci ha dato sei giorni durante la settimana a fare quello che si deve per dare sostentamento al nostro
corpo, ma siamo per rimuovere quelle preoccupazioni dalla nostra mente, il settimo giorno, perché Dio ha
accantonato quel giorno che noi diamo di sostentamento per le nostre anime. Solo dalla comunione con Dio,
possiamo dare quel sostentamento alla nostra anima. Il sostentamento del corpo, dà vita al corpo, mentre il
sostentamento dell'anima ci dà il potenziale della vita eterna. Poi Dio ci dice perché dobbiamo mantenere il
Sabbath come egli comanda che facciamo.

Dobbiamo fare, come ha fatto Dio
Per in sei giorni il Signore ha fatto cielo e terra, il mare e tutto ciò che in loro è e si riposò il settimo
giorno: pertanto il Signore benedisse il giorno di sabato e santificato esso Vedete, perché Dio ha lavorato sei
giorni nella creazione dell'universo, egli comandi che abbiamo solo bisogno di lavorano sei giorni, così
facciamo come ha fatto Dio. Dio non chiede più da noi di lui è disposto a fare lo stesso. Come un modo di
mostrare a noi l'estrema importanza che Dio mette sul suo Sabbath, egli ci dice che egli ha santificato esso.
Questo significa che Dio ha fatto il giorno del sabato un giorno santo e un rispetto sacro. Con queste parole
direttamente dalla bocca di Dio, ci viene comandato.

Dio dà il nome al settimo giorno
Prendete nota: Come spiegato in precedenza, la parola che Sabbath è utilizzato per la prima volta
in versi del quarto comandamento, questo mi mostra che Dio ha dato il nome al settimo giorno, e quel nome è

Sabbath. Proprio come oggi ci riferiamo al settimo giorno come sabato, Dio chiamò prima di essere Sabbath.
Questo è ancora un altro dei tentativi di Satana di ingannare l'uomo dalla vera parola di Dio.
Mostrami nella Bibbia dove Dio ha parlato con le proprie labbra che egli Dio, o suo figlio Gesù, ha
trasferito il suo sacro Sabbath al primo giorno della settimana. Non troverete quelle parole nella Bibbia, perché
Dio li ha mai parlato, quindi il trasferimento alla domenica è una bugia, e il sabato domenica, non essendo
tenuto sul Santo settimo giorno è quindi diabolica.

Prima alleanza
Considerare questo: Sapete perché Dio ha annullato l'Alleanza ha avuto con i discendenti di
Giacobbe, (gli ebrei)? L'Alleanza, che fu una continuazione modificata dell'Alleanza che aveva con Abramo?
La nazione di Israele, che è i discendenti di Giacobbe, è stata data un'alleanza che diede loro in eredità,
la terra promessa, la terra di Palestina, altrimenti noto come Israele, come pure l'unica protezione di Dio, che
sarebbero stati unici di tutti i popoli della terra, che sarebbero stati in favore dei signori.

Alleanza definita
Un patto è un contratto. Affinché un contratto per essere valido, ci deve essere almeno due lati o parti
coinvolte, e ciascuno ha a promettere qualcosa di valore. Dio ha promesso che i discendenti di Giacobbe
avrebbe per sempre la terra di Israele, come eredità, figli di stagista Jacob ha promesso di adorare Dio come ha
comandato. Questo si è verificato in seguito:
Hebron divenne pertanto l'eredità di Caleb, figlio di Gefunne, il Kennezite a questo giorno, perché
quello ha seguito interamente il Signore Dio d'Israele. Joshua 14.14
Sono le parole chiave in questo versetto, "interamente seguita", che significa "tutto", o
"nell'intero contesto," vale a dire, che Caleb adoravano Dio, completamente e totalmente come Dio
comanda che egli essere adorato, Caleb mantenuto i dieci comandamenti e le altre ordinanze di Dio.
Sapendo questo, farti questa domanda. Se Dio annullate il patto che egli aveva con i figli d'Israele,
perché hanno smesso di mantenere tutti i suoi comandamenti, come i loro antenati avevano promesso di fare,
allora perché vuoi dare il suo patto per una nuova nazione, "i cristiani" e non aspettare a obbedire ai suoi
comandamenti, tutti e dieci di loro pure?

Mantenere il patto secondo
Udite le parole di questa alleanza e parlare agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme; e dire
tu loro: "così dice il Signore Dio d'Israele; Maledetto essere l'uomo che obbedisce non le parole del suo patto,
hich wcomandai vostri padri nel giorno in cui li portato avanti fuori dalla terra d'Egitto, dalla fornace ferro,
dicendo: obbedire la mia voce e li faccio, secondo tutto ciò che ti comando: così voi sarete il mio popolo e io
sarò il vostro Dio: Che io posso effettuare il giuramento che ho giurato ai vostri padri di dare loro una terra
che scorre latte e miele, come è questo giorno. " Geremia 11:2-5
I versi sopra da Jeremiah sono un avvertimento per la nazione di Israele e i figli di Giacobbe. Dio sta
avvisando tutti, che essi devono rispettare il patto che ha stipulato con i loro padri, quando ha portato loro fuori
dall'Egitto o altro.

Non solo per i figli di Giacobbe
Anche i figli dello straniero, che si uniscono al Signore, per servirlo e per amare il nome del Signore,
per essere suoi servi, ogni uno che preserva il sabato da inquinandolo e prende in mano mia alleanza;ven eli
farà portare al mio Santo Monte e li rendono gioioso nella mia casa di preghiera: loro olocausti e i loro
sacrifici sono accettate sul mio altare; per la mia casa è denominato una casa di preghiera per tutte le persone.
Dice il Signore Dio che raduna gli emarginati di Israele, eppure raccoglierà gli altri a lui, accanto a quelli che
si sono riuniti a lui. 56:6 Isaia-8
I versi sopra dimostra che Dio infatti si aspetta che gli altri, (stranieri), che mantenere i comandamenti
di Dio e rispettare il patto e quelli che lo fanno saranno Benvenuti in grazia di Dio ed essere accolti nella città
Santa di Gerusalemme e nel cielo.
Che cosa dicono questi tre versi, è che Dio accetta coloro che sono estranei, se i dieci comandamenti. Le
parole "figli dello straniero," significa che qualcuno non discendente di Giacobbe, o Israele, poiché egli fu
rinominato da Dio. Anche se un estraneo, se tieni i dieci comandamenti e ogni uno che preserva il sabato da
inquinanti e, , allora si sarà accettato da Dio. Questi versi sono una profezia del futuro. Dio è preannuncio dei
cristiani, e che essi saranno Benvenuti a lui se mantenere i dieci comandamenti e il suo Sabato Santo.

Solo per gli ebrei, sono i dieci comandamenti?
Satana ci avrà a credere che i dieci comandamenti sono stati un accordo temporaneo tra
Dio e gli ebrei, come cristiani, siamo di sopra della legge.
Questo è poi un altro pezzo di prova che dà sostegno a quei cristiani che non osservare il settimo giorno
Sabbath; è a causa di questa bugia, perché coloro che altrimenti darebbe vero culto a Dio non raggiungono in
questo modo.
Nei versetti precedenti sia dal libro della Genesi il quarto comandamento, Dio ci sta dicendo che il
settimo giorno della settimana è il Sabato Santo, ma a causa delle bugie di Satana, i cristiani non tengono suo
Sabbath il settimo giorno santo. Perché si sono ingannati e hanno accettato la menzogna di Satana sopra la vera
parola di Dio, non sarete Benvenuti in cielo.

Scritto nella pietra
Questo mi dice, che Dio pone estrema importanza specificamente su entrambi i dieci comandamenti nel
suo complesso e sul quarto comandamento. Sono la sua legge e devono essere rispettate. Pertanto, per essere
chiari, i comandamenti che Dio si riferisce al Ecco specificamente quelli che egli stesso ha scritto nella pietra.
Storicamente, quando qualcosa è detto per essere scritti in pietra, si riferisce al fatto che esso è destinato a
durare per sempre, considerando che i comandamenti scritti nei libri per mano degli uomini, sono temporanei, a
meno che non altrimenti detto così. Questo è illustrato, nel Levitico, quando vedrete nel leggere quei
comandamenti; alcuni si riferiscono a loro come per "questo" o "vostra generazione", mentre altre si
riferiscono a tutte le generazioni successive.

Tranne la parola di Dio come verità
Se tu distogliere tuo piede dal sabato, dal fare il tuo piacere nel mio santo giorno; e chiamare il sabato
una delizia, il Santo del Signore, gli onorevoli; e sarai onorarlo, non facendo la tuo stessa modi, trovando la
tua stessa piacere né parlare la tua stessa parole: Isaia trattieni
Quando si posiziona il piede su qualcosa, ti dà il potere su di esso, o di controllo. Quando si accende il
piede via, si sono poi dando la tua potenza e controllo. Fare tuo piacere il Sabbath è di prendere su di te, che

cosa volete fare; Sei esercita il controllo e non dandogli a Dio. Per dare onore e gloria a Dio, deve innanzitutto
rinunciare quello che vuoi, che cosa è il vostro piacere e invece acquiescente alla volontà o al piacere di Dio.
Quindi tu sarai deliziare te stesso nel Signore; e causare te guidare sulle alture della terra e nutrire te
con l'eredità di Giacobbe tuo padre: poiché la bocca del Signore lo ha detto. 58:14 Isaia

Riposo nel Signore
Quali versi 13 e 14 sopra significa, è se sei per onorare il sabato e non fare il proprio piacere dèi santo
giorno, allora si sarà in favore di Dio. In modo da dare l'illustrazione di questo, ero in una conversazione con
qualcuno che dice che lui è alla ricerca di verità di Dio. In questa conversazione mi dice che questo sabato
scorso ha preso suo figlio da qualche parte, a un parco e goduto la giornata con lui, rilassante da qualsiasi
lavoro. In tal modo egli onestamente pensavo che stava facendo la volontà di Dio di riposo dal suo lavoro il
Sabbath signori.
Quando Dio dice di venire nel riposo del sabato, non solo significa che siamo a riposo da tutti i sei
giorni di lavoro, che dobbiamo fare per sostenere il corpo, ma che siamo a riposo nel Signore Dio. Il sabato è un
giorno di comunione con Dio, quando siamo impegnati nella lettura della sacra scrittura e preghiera, noi stiamo
riposo dalle nostre fatiche, ma semplicemente riposare e prendere il giorno libero, è non ciò che Dio vuole.

Remember: abbiamo una maggiore necessità di dare sostentamento alla nostra anima rispetto al
nostro corpo.

Quelli non discendente di Giacobbe
E si mettono tutti i vostri fratelli per un'offerta al Signore fuori di tutte le nazioni su cavalli e in carri,
cucciolate e su di muli e su ritmi rapidi, al mio Santo Monte di Gerusalemme, dice il Signore, come i figli
d'Israele portano un'offerta in un contenitore pulito nella casa del Signore. 66:20 Isaia
E anche io prenderò di loro per sacerdoti e Leviti, dice il Signore. Per come i nuovi cieli e nuova terra,
che farò, deve rimanere prima di me, dice il Signore, così sarà tuo seme e tuo restano di nome. 66:21 Isaia-22
Ciò che questi sopra tre versi dicono, è che anche gli stranieri, che seguire e mantenere le leggi di Dio,
saranno fatta di sacerdoti e la volontà di Dio che li considerano lo stesso come i figli dei Leviti, che hanno fin

dai tempi di Moses, stati gli unici a tenere l'ufficio del sacerdote. Questo è ancora un altro fine dei tempi e la
profezia della fine dei giorni.
Le parole "dei nuovi cieli e nuova terra, che farò," sono un riferimento alla fine del Regno di 1.000
anni di Gesù, quando Dio sarà lavare via la vecchia terra e il cielo vecchio e stabilire un nuovo cielo e una
nuova terra, pulite da ogni peccato.
E ciò avverrà avverrà, che da una luna nuova a altra, e da un sabato a altro, avverrà ogni carne ad per
adorare davanti a me, dice il Signore. e deve andare avanti e considerare le carcasse degli uomini che hanno
trasgredito contro di me: per il loro verme non morrà, né sarà placata loro fuoco; ed essi saranno un aborrire
a ogni carne. Isaia 66: 23-24
Questa è una profezia della fine dei giorni, quando il residuo dei seguaci di Cristo e i custodi dei
comandamenti di Dio, vedrà le carcasse di coloro che hanno dato il labbro servizio a Dio e sue leggi, ma non ha
fatto ai suoi comandamenti.

Un segno tra voi e Dio
E santificare i miei sabati; ed essi saranno un segno tra me e voi, affinché possiate sapere che io sono il
Signore vostro Dio. Ezechiele 20.20
Questo versetto è un altro che casa martelli l'importanza che Dio pone sul mantenere il Sabbath. Il
sabato è un segno che Dio solo può renderci Santo e quindi un segno di fidarsi totalmente nella giustizia di Dio
e non nostra. Il sabato è un simbolo della creazione e della redenzione. Si potrebbe anche voler prendere nota
che Dio ha chiamato l'osservanza dei suoi comandamenti un segno tra lui e quelli che li conservano; (Il segno
di Dio), questo è in contrasto con quelli che non ai suoi comandamenti, che Gesù si riferisce a come (il marchio
della bestia).
Può avere sentito parlare il marchio della bestia come si parla nel libro dell'Apocalisse, e potrebbe
essere curioso di sapere cosa è. Un indizio è la seguente; per mantenere i comandamenti di Dio e osservare il
Sabbath il settimo giorno della settimana come dettato dal quarto comandamento, è Segno di Dio, un segno tra
te e lui, che si guarda a lui come essendo il tuo Dio, e che si capisce che sei suo figlio, che è anche parlato di nel
libro dell'Apocalisse.

Se non si riesce a dare l'obbedienza a Dio di non osservare i suoi comandamenti o, in mancanza di
osservare il settimo giorno Sabato, quindi non sono un figlio di Dio, ma archiviato con le ingiustizie e come tale
sarà perso dalla salvezza.

Sulla tua fronte
Se osserverete i comandamenti di Dio, allora hai il segno di Dio sulla fronte. La fronte è simbolica di un
processo di pensiero. Quando si sceglie di tenere o non tenere i dieci comandamenti, si stanno facendo una
decisione consapevole, riflessiva. Quindi il Segno di Dio è sulla tua fronte, perché hai fatto la scelta
consapevole di tenerli. Il contrario a questo sarebbe scegliere non per mantenere i comandamenti di Dio, quindi
il contrario per avere il Marchio di Dio, sarebbe avere il marchio della bestia.

Ricordate: Bianco e nero, bene e male. Non non c'è nessuna strada intermedia. C'è un altro versetto
dove Dio parla del segno di Dio.

Filatteri tra gli occhi
E tu sarai li legano per un segno sulla tua mano, e saranno come filatteri tra i tuoi occhi.
Deuteronomio 6:8
Mostrare il vostro amore per Dio obbedendo a lui, o si Mostra il tuo odio di Dio di disobbedire lui. È
questo che è la base per la comprensione del anti-Cristo, la bestia, marchio della bestia, il falso profeta, la
prostituta e le figlie della prostituta.

Non fare nessun lavoro in giorno di sabato
Così dice il Signore; Badate a voi stessi e nessun onere il giorno di sabato, né portarlo delle porte di
Gerusalemme; Né portare avanti un fardello fuori le vostre case in giorno di sabato, nemmeno voi qualsiasi
lavoro, ma voi santificare il giorno di sabato, come comandato vostri padri. Geremia 17.21-22
Questi due versi sono un addendum al quarto comandamento. Come formulata, il quarto comandamento
è stato vago su quello che avremmo dovuto per fare nel mantenere il giorno di Sabato Santo. Questi due
versetti, almeno lo rendono non chiaro, che nessun lavoro da effettuare, tranne il lavoro del Signore Dio. Sono
giunto a credere che il sabato è un giorno di comunione con Dio. Mantenendo quel giorno santo e utilizzando
quel tempo per leggere e studiare diligentemente la Bibbia e in tal modo, venire a conoscere che Dio

personalmente e intimamente, è come Dio vuole che noi facciamo sul suo Sabbath. Andare a un evento sportivo
o qualche altra forma di intrattenimento è non come tenere il giorno di Sabato Santo.
Per me, quando osservo il Sabbath, mi sento che ho chiesto mio padre a unirvi a me nella mia casa e di
far parte della mia casa e la famiglia, proprio come avrebbe fatto se ero invitato mio padre terrene alla mia casa
e unirsi con me e la mia famiglia.
A comune con Dio è quello di avere una conversazione con Dio. Quando invitarlo nella tua casa di
sabato e poi passare la giornata studiando la sua parola come è scritto nella Bibbia, quindi si compia ciò che Dio
intende farlo suo giorno di Sabato Santo. Quando dico di studiare la Bibbia, non intendo semplicemente
leggerlo. Per conoscere Dio personalmente e intimamente, dovete studiare diligentemente la Bibbia e altri testi
storici. La Bibbia è tutto di ricevere istruzioni da Dio, e le profezie sono lezioni di storia raccontata centinaia e
migliaia di anni prima che accadano. Per capire una profezia che dobbiamo guardare indietro alla storia per
vedere ciò che Dio è visualizzando che ci sarà ed è accaduto.

Satana ha mentito quando ha detto:
Il settimo giorno che Sabbath non è più necessario essere mantenuto, perché Gesù fu
risuscitato il primo giorno della settimana e in ricordo della Resurrezione di Gesù, è bene
mantenere quel giorno come il sabato.

Nella vita di Gesù osservavano il Sabbath
E lui è venuto a Nazareth, dove egli era stato allevato: e, come sua abitudine era, è andato in sinagoga
il giorno di sabato e si fermò per leggere. Luke 04.16
In quanto Gesù, osservato il Sabbath il settimo giorno della settimana, come sua abitudine era, il sabato
stesso, come ci ricorda di fare nel quarto comandamento, non dovremmo anche osserviamo il Sabbath vero se
noi professiamo di essere cristiano? Cristo ci insegna, attraverso il suo esempio, così come le sue parole. Nelle
sue azioni che Gesù ci sta insegnando che il giorno di sabato è il settimo giorno, come egli stesso ha mantenuto
come era sua abitudine.

Nella morte Gesù osservavano il Sabbath
Quel giorno era la preparazione e il Sabbath attingeva. Luca 23.54

Gesù fu crocifisso di venerdì. Lo sappiamo perché questo versetto ci dice che il giorno era preparato, e
il sabato ha attirato su. La "Preparazione" è il giorno prima del sabato, quando tutto il lavoro
doveva essere finalizzato per la settimana e ciò che sarebbe necessario dalla famiglia
mediante pasti ecc doveva essere preparato, quindi il lavoro non avrebbe dovuto essere
fatto il Sabbath si.
I mezzi "ha disegnato su," parole, "per"iniziare. Dopo che Gesù fu deposto dalla croce e collocato
nel sepolcro sepoltura, le donne ha fatto ciò che potevano nel preparare il corpo per la sepoltura, fino alla sera
del venerdì, o appena prima del tramonto. Avevano bisogno di tempo per tornare alla loro alloggi prima il
sabato ha iniziato a sole giù. Ecco perché hanno lasciato i preparativi sepoltura incompiuta, prima che il sole è
andato giù, che è l'inizio del nuovo giorno, come ordinato da Dio e l'inizio del sabato.

Il settimo giorno della settimana
E le donne, inoltre, che è venuto con lui dalla Galilea, seguito dopo e vidi il sepolcro, e come il suo
corpo fu deposto. E sono tornati e preparato di spezie e unguenti; e riposato il giorno di sabato , secondo il
comandamento. Luke 23.55-56
La Bibbia ci dice, che queste donne si riposavano sul Sabbath. Non c'è dubbio, perché ci dice questo,
proprio qui in questo versetto. È il settimo giorno, perché è secondo il comandamento. Non non c'è nessun altro
comandamento che si riferisce al sabato, quindi il comandamento che è stato parlato qui è il quarto
comandamento, e il quarto comandamento è molto specifico sul quale giorno della settimana il sabato è da
osservare. Queste donne sono stati i primi della fede di Cristo, e hanno osservato il settimo giorno del Sabbath,
come Dio richiede, e come era l'abitudine di Gesù. Se sei un cristiano, non si deve fare meno?

Il primo giorno della settimana
Ora dopo il primo giorno della settimana, molto presto di mattina, si pervenne al sepolcro, portando gli
aromi che si erano preparato, e alcune altre con loro. Luca 24:1
Avete notato le parole, "sul primo giorno della settimana, molto presto di mattina," Gesù fu crocifisso
di venerdì, e le donne hanno cominciato la preparazione di sepoltura del corpo, il venerdì sera prima sole giù.
Con l'inizio del sabato, o il tramonto del sole venerdì sera, è stati impediti finendo i preparativi di sepoltura, così
essi ritornarono, non sulla mattina prossima al sorgere del sole, sabato, ma il primo giorno della settimana,

molto presto di mattina, che è domenica. Essi hanno rimasto via tutto il giorno Sabato, come il quarto
comandamento necessaria, ma non appena il sole nascente ha dato abbastanza luce per vedere loro strada verso
il sepolcro di domenica mattina, sono tornati, allo scopo di terminare il lavoro di preparazione del corpo di Gesù
per la sepoltura. Questo versetto ci dice che era il primo giorno della settimana, che oggi è chiamata domenica.

Gesù osservò il settimo giorno Sabbath
La ragione che Gesù fu risuscitato il primo giorno della settimana, "Domenica", è perché Dio ci ha
mostrato l'importanza di mantenere il settimo giorno del Sabbath. Per noi accettare le bugie di Satana e smettere
di osservare il Sabbath il settimo giorno, perché Gesù fu risuscitato il primo giorno, ignora completamente il
motivo per Gesù di rimanere nella morte per tutto il settimo giorno.

Dio potrebbe avere Gesù risorto
Dio potrebbe ha resuscitato Gesù in qualsiasi momento una volta fu rimosso dalla croce, ha aspettato a
farlo dopo il Sabbath era finita, perché il sabato, il settimo giorno della settimana Sabbath, Dio ha fatto un
giorno santo e anche Dio osserva come tale. Permettetemi di dirlo ancora una volta. La ragione di Dio atteso per
resuscitare Gesù fino al primo giorno della nuova settimana, era mantenere Santo il settimo giorno del Sabbath.
Per poter osservare il Sabbath, il primo giorno della settimana, domenica, o non a tutti, è uno schiaffo a fronte di
Dio, di Gesù e della santità del giorno di sabato, come intento di Satana che si dovrebbe. Che è perché, se
osserviamo il primo giorno della settimana, il sabato (domenica), si sono in opposizione alla parola di Dio e
pertanto riceverà il marchio della bestia.

Considerare questo: se Gesù, che queste donne adorate come Dio sulla terra, aveva cambiato il
giorno del Sabbath, perché queste donne, stare lontano e non finire i preparativi di sepoltura del loro Dio fino a
domenica il primo giorno della settimana? Perché non hanno rimasto o a dir poco restituita sull'alba successiva,
che era sabato, piuttosto che restare via un'intera giornata? Se il loro Dio, Gesù, aveva cambiato il sabato alla
domenica, come tanti cristiani oggi osservano, quindi sarebbe non domenica poi sono stato proibito delle donne
a finire il loro lavoro di preparare il corpo di Gesù per la sepoltura?
La risposta è che Gesù non è mai cambiato il giorno del Sabbath, ed essendo Dio, solo lui poteva. Che il
giorno del Sabbath è osservato oggi da così tanti domenica è in diretta opposizione a questo comandamento di
Dio e costituisce quindi il marchio della bestiae un peccato contro le leggi di Dio. Dopo tutto, non è Satana di
purpose per mascherare il vero culto di Dio per un falso culto, là fermando ci dalla vera adorazione?

Quindi, quello che sto cercando di far passare è che Cristo ha osservato il sabato anche nella sua morte
come hanno fatto i suoi seguaci, le donne. Se Cristo aveva indicato in qualsiasi momento che il sabato non era
più d'importanza nella fede a Dio, egli avrebbe detto così tanto, e suoi seguaci quindi sarebbe non hanno
interrotto sua sepoltura preparativi per la sua osservanza.

Come Dio comanda
Ricordi! Per adorare Dio in qualche modo diverso da quello, che egli comanda, è di non adorarlo a
tutti. Se dubitate di ciò, i versi seguenti mostrano che sia vero. Prima Dio ci ricorda che egli ci ha dato
comandamenti, sentenze e statuti, che siamo di obbedire, poi ci dice questo:
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 4:2
Se siete di non aggiungere o diminuire da ciò che Dio ha parlato quindi non significa che siamo dare
culto esattamente come Dio ci ha detto. Se si modifica la parola di Dio, allora è ancora la parola di Dio, o è
diventato qualcos'altro. Se prendete le parole, "sicuramente morirete" e aggiungere la parola "non" per
rendere le parole dicono, "sicuramente non morirete", quindi non hai prendere una verità dette da Dio e
trasformato in una bugia, parlata da Satana?

Tu credi?
Quando Gesù morì sulla Croce, non pensate che Dio poteva avere risorto lui, in qualsiasi momento dopo
fu rimosso dalla croce? Sì, egli potrebbe avere. Ma perché si avvicinava il Sabbath, Gesù riposò nella morte, il
giorno del Sabbath e fu resuscitato il giorno dopo, che ora è chiamato di domenica, il primo giorno della
settimana. Per osservare che il Sabbath di domenica è di respingere e insultare la ragione Dio atteso attraverso il
settimo giorno Sabato prima la resurrezione di Gesù il primo giorno della settimana, domenica.
Tenete a mente, che è importante che Gesù osservavano il Sabbath come richiede la legge di Dio.
Pertanto, coloro che ripetere a voi la menzogna, che perché Gesù fu risuscitato domenica, che poi è diventato
corretto rispetto di quella Resurrezione, che domenica tenuto come il Sabbath, completamente nega la ragione
che Gesù non fu risuscitato il sabato.

Sapere questo: il sabato domenica è un'invenzione di Satana, non Dio, e quindi è Sabbath di
Satana, non dèi. Per il culto di domenica è dare culto a Satana, non il Dio della creazione.

Gesù riposò nella morte il settimo giorno
Dio non ha fatto risorgere Gesù il sabato, perché sarebbe stato in violazione al quarto comandamento,
così Dio ha aspettato fino a domenica per far risorgere il suo figlio. Che Gesù osservavano il Sabbath come
dettame di dieci comandamenti di Dio, dovrebbe darci ragione di osservare il settimo giorno Sabato pure,
altrimenti dobbiamo fare non visualizza la nostra mancanza di rispetto per Gesù e Dio. Per definirti cristiano e
quindi non vivere la tua vita come Gesù ci insegna è dare labbro servizio a Cristo, ma il tuo cuore è lontano da
lui. Gesù stesso dà la profezia che questo sarà davvero il caso.
Voi ipocriti, bene ha fatto Esaias profetizzare di te, dicendo: "questo popolo si notte a me con la bocca e
mi honoureth con le labbra; ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano essi mi adorano, insegnando dottrine
i comandamenti degli uomini." Matthew 15:7-9

È finita
Quando Gesù dunque aveva ricevuto l'aceto, disse: "è finito:" e chinò la testa e spirò. John 19.30
Ricordate ciò che Dio ha fatto quando era il sesto giorno della creazione finito?
Così il cielo e la terra erano finitie tutti gli host di loro. E il settimo giorno Dio terminò il suo lavoro
che aveva fatto; e si riposò il settimo giorno da tutta la sua opera che egli aveva fatto, 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 2:1-3
Come potete vedere, Dio si riposò dopo che ha creato l'universo, e il Gesù Cristo, che è Dio nella carne
di un uomo, riposato dopo il suo calvario sulla terra e la sua salvezza portando a tutti coloro che lo amano, è
stato finito. Entrambi i giorni di riposo erano il Sabbath. Se questo non è positivo, prova l'importanza di
osservare il Sabbath come da istruzioni il quarto comandamento, non so cos'altro posso dire per convincere voi,
tranne,
Che non è con me è contro di me; e lui che raduna non con me disperde all'estero. Matthew 12.30

Ma colui che pecca contro di me wrongeth la propria anima: tutti coloro che mi odiano amano la
morte. Proverbi 08.36
I versi sopra semplicemente dire che se siete disobbedienti alle leggi di Dio, anche dopo aver sentito la
prova biblica che i dieci comandamenti non sono state soddisfatte al punto di essere interrotti o resi obsoleti
come le leggi di Dio, tu sei contro Dio. C'è solo bianco e nero, bene e male, nessuna strada intermedia.

Nessun altro giorno dato
L'apostolo Paul dà un'eccellente discussione relativa alla tenuta del settimo giorno Sabbath.
Fateci dunque paura, per timore che, una promessa di essere lasciata a noi di entrare nel suo riposo,
qualcuno di voi dovrebbe sembrano venire a corto di esso. Ebrei 4:1
Farci perciò timore: Remember: in questo contesto, per paura è di avere la preoccupazione che si
riuscirà a tenere dal peccato, essendo in disobbedienza alla parola di Dio.
Per timore che, essendo una promessa ha lasciato noi di entrare nel suo riposo: Questa promessa
riguarda la seconda Alleanza e l'osservanza dei dieci comandamenti. A questo patto, i figli di Giacobbe ha
deciso di mantenere i comandamenti di Dio uno di cui Dio doppiata nella tenuta del suo Sabato Santo. Questa è
la promessa che fatta di ebrei di entrare nel riposo di Dio.
Per timore che qualcuno di voi dovrebbe sembrano venire a corto di esso: Questo è Paul scrivendo ai
cristiani appena convertiti. Sta dando avviso che hanno bisogno di ricordare il Sabbath e osservare il Sabbath,
perché hanno creduto nella parola di Dio e gli insegnamenti di Gesù. Paul avverte i cristiani ad essere nella
paura dell'ira di Dio, se fossero caduti a corto la promessa come hanno fatto gli ebrei. Dio ha preso l'eredità
lontano dalla nazione di Israele, perché il popolo è sceso a corto di mantenere la loro promessa, così se Dio
permetterebbe di eliminare gli ebrei dalla sua misericordia, che cosa vuoi impedirgli rimuovendo la sua
misericordia da quei cristiani che non è riuscito a mantenere il suo Sabbath.
Praticamente tutti i cristiani oggi non tengono il settimo giorno Sabbath di Dio; invece che mantenere la
sua osservanza il primo giorno della settimana. Questo è in diretta violazione della parola di Dio, della
promessa e rivela che Paul nei versetti sopra era che di coloro che sarebbero vissuti nel suo futuro.
Per parlò in un determinato posto del settimo giorno su questo saggio, 'E' Dio riposare il settimo giorno
da tutte le sue opere. E in questo luogo ancora una volta, "se essi entrerà nel mio riposo." Vedendo quindi esso

rimane che alcuni devono entrare in esso, e al quale è stato predicato prima entrarono in non a causa
dell'incredulità: ebrei 4:4-6
Per parlò, è un riferimento a Dio.
In un certo posto, si riferisce al Mont Signorini, quando Dio parlò a Moses, come è dato nel versetto
seguente.
Parlare tu anche i figlioli d'Israele, dicendo: "in verità mio Sabbath obbedirete: perché è un segno tra
me e te attraverso le generazioni; affinché possiate sapere che io sono il Signore che santifica te. Esodo 31:13
Del giorno settimo su questo saggio, dove la parola "saggio" significa, su questo argomento, dove è
il soggetto, l'osservanza del Sabato Santo di Dio .
Poi Paul ci mostra quello che è detto a noi da Dio, "e Dio ha fatto riposare il settimo giorno da tutte le
sue opere".
Ha limiteth un certo giorno dicendo in David, e ancora, "oggi, dopo un tempo così lungo; come si dice,
oggi se voi sente la sua voce, non indurite il cuore. , Se Gesù li aveva dato riposo, e poi sarebbe lui
successivamente non hanno parlato di un altro giorno. Ebrei 4:7-8
Egli limiteth un certo giorno, si riferisce al fatto che Dio ha comandato che ricordiamo il suo giorno di
sabato, non l'osservanza del sabato, ma il giorno del Sabbath, che è come Dio ci ha detto, il settimo giorno.
Se Gesù li aveva dato il resto, si riferisce al fatto che a nessun tempo ha fatto Gesù dare comando o
istruzione che il sabato non era più da osservare il settimo giorno, ma doveva essere osservato in qualche altro
giorno.
Paul allora dà la sua risposta logica in considerazione tutta la discussione sopra.
Ci rimane dunque un riposo al popolo di Dio. Per colui che è entrato nel suo riposo, egli inoltre ha
cessato dalle sue opere, come Dio ha fatto dal suo. Cerchiamo lavoro per entrare in quel riposo, almeno
qualsiasi uomo rientrano pertanto dopo lo stesso esempio di disubbidienza. Ebrei 4:9-11
Ci rimane dunque un riposo al popolo di Dio. In queste parole, Paul sta stabilendo una comprensione
logica che è arrivato a dal suo studio della sacra scrittura e dalle sue preghiere a Dio e che è semplicemente, Dio
ha stabilito un certo giorno, che Dio ha limitato a un solo giorno, e quel giorno è il settimo giorno.

Il popolo di Dio sono coloro che Dio, Gesù definisce come i Santi di Dio, "coloro che obbediscono ai
comandamenti di Dio e avere la testimonianza di Gesù Cristo". Rivelazione 12.17
Si può vedere, da tutta la discussione qui sopra, che è il settimo giorno che Dio ha fatto Santo, è il
settimo giorno che Dio santificato, è il settimo giorno che Dio si riposò, è il settimo giorno che Dio comandi che
ricordiamo per santificarlo. Il settimo giorno o il giorno di sabato è che che Dio comanda, c'è da nessuna parte
nella Bibbia dove Dio o Gesù comanda o indica che il primo giorno è il giorno del riposo di Dio. In quanto
questo è tutto vero, perché allora è osservare il Sabbath il primo giorno o la domenica?
Il sabato di domenica è una bugia, detto da Satana, in modo da voi tirare dalla vera adorazione di Dio.
Se amate Dio, allora si deve essere obbediente alla parola di Dio, Dio altro penserà che lo odi.
Quando si tiene il settimo giorno come Sabbath Santo di Dio, poi fai come Dio ha fatto e sei giorni di
lavoro e riposo nel settimo giorno. In questo modo potete emulare Dio e mostrano il Dio che è il Dio della
creazione, che vi darà il vostro culto e nessun altro. Quando si visualizza il Dio attraverso le vostre azioni, che
amate Dio, allora ti ama indietro, chiamando suo figlio, non il suo servo, ma suo figlio.

Moses predicò il Vangelo di Dio
Paul vuole farci capire un fatto semplice ma triste circa i discendenti dei figli di Giacobbe.
Per noi era il Vangelo predicata, come pure a loro: ma la parola predicata ha fatto profitto non li, non
mischiate con fede in loro che sentito. Ebrei 4:2
Per noi il Vangelo fu predicato: Coloro ai quali gli apostoli predicarono gli insegnamenti di Gesù,
predicò il Vangelo completo di Dio e chi ritiene che la parola di Dio, sono stati convertiti nei primi cristiani.
, Così come a loro: La "loro" parlato di qui sono gli ebrei durante il periodo di Moses e oltre. Moses
predicò la parola di Dio per gli ebrei, ma Gesù predicava la parola di Dio agli ebrei anche quegli ebrei che
sentito Moses, non riuscito a credere, caddero a corto, mentre quelle degli ebrei e gentili che credono nel
Vangelo come predicato da Gesù, credere alla parola di Dio. Parte di questa convinzione è che il settimo giorno
Sabbath è la parola di Dio, e che è un segno tra Dio e voi, che se si va nel riposo di Dio il settimo giorno, allora
siete in obbedienza a Dio, che fa di te un santo di Dio.
Ma la parola predicata non profitti li: Ancora una volta, la "loro" sono gli ebrei che Moses predicava
a. Quando hanno sentito la parola di Dio, non sono riuscito a credere che fosse la parola di Dio, quindi non
hanno profitti nelle promesse di Dio, a causa di tale incredulità. Quelli predicato da Moses; visto quello che ha

detto, non come la parola di Dio, ma come la parola di un uomo, Moses. Per questo motivo, non credevano le
parole per essere dato a Moses da Dio, ma che Moses era solo tentare di stabilire se stesso e suo fratello Arron
ed i loro discendenti come i governanti del popolo.
Non mischiate con fede in loro che sentito: Nei capitoli di questa pagina Web dal titolo, "scritti di
Paul," io do una discussione approfondita di ciò che "Fede" è, ma in breve, a credere nella parola e le
promesse di Dio, è di avere fede. Se non ci credete poi ti manca la fede.
Per cui hanno creduto entriamo nel resto, come ha detto, "come ho giurato nella mia ira, se essi entrerà
nel mio riposo: anche se i lavori erano finiti fin dalla fondazione del mondo." Ebrei 4:3
Per cui hanno creduto entriamo nel resto, come ha detto: L' "Lui" è ancora una volta Dio padre, e chi
ritiene che la parola di Dio è un comando da Dio, osservare il Sabbath come Dio ha comandato di fare, che è
limitato da Dio al settimo giorno e nessun altro.
L'opposto di coloro che credono e mantenere il riposo di Dio come egli ha ci ha comandato di fare, sono
quelli che non riescono a mantenere il riposo di Dio come egli comanda. Questi sono coloro che professano di
essere figli di Dio, i cristiani, ma tenere un altro giorno come giorno di riposo, o nessun giorno a tutti.

Fin dalla fondazione del mondo
Come ho giurato nella mia ira, se essi entrerà nel mio riposo: anche se i lavori erano finiti fin dalla
fondazione del mondo: Sono le parole chiave in questa frase, fin dalla fondazione del mondo. Ciò che Dio
dichiara a noi è che il settimo giorno Sabbath è esistita fin dalla fondazione del quando si formò la terra.
Quando Dio ha dato a Moses i dieci comandamenti, è non quando comincia il settimo giorno di riposo, inizia il
settimo giorno della creazione, che si è verificato molto tempo prima che Moses è stato mai. Adamo ed Eva
mantenuto settimo giorno resto di Dio, Noè e i suoi figli mantenuti il settimo giorno resto, Abramo e la sua
famiglia mantenuto il settimo giorno resto, con Moses, Dio ha dato il suo giorno sacro di riposo un nome, lo
chiamò suo Sabbath Santo e Moses e primi israeliti osservavano il Sabbath Santo di signori.
Per parlò in un determinato posto del settimo giorno in questo modo, e Dio ha fatto riposare il settimo
giorno da tutte le sue opere. Ebrei 4:4
Ancora una volta, il "lui" è Dio il padre, e il "certo luogo" in cui ha parlato del settimo giorno, era il
settimo giorno della creazione e nel quarto comandamento. Dio e riposare il settimo giorno da tutte le sue
opere. Perché Dio si riposò il settimo giorno, e Gesù osservò il settimo giorno Sabato, nella vita e nella morte,

allora noi, che credono nella parola e promesse di Dio, deve anche tenere il settimo giorno del Sabbath. Se non
tenere giorno di Dio di riposo, poi lei dice Dio che non credo che la sua parola è suprema. Se non credete, allora
non siete della fede, se non della fede, allora non puoi essere un santo di Dio come Gesù definisce in
Rivelazione 12.17.
E in questo luogo ancora una volta, se si entrerà nel mio riposo. Vedendo quindi che esso rimane alcuni
devono entrare in esso, e al quale è stato predicato prima entrarono in non a causa dell'incredulità; Ebrei 4:56
Quello che Paul sta dicendo è che se non tenere giorno di Dio del resto come Dio ha scritto fuori, poi
non ci credete, e non credere è di non essere un santo di Dio.
Versetto 4:6, è una volta più un riferimento al fatto che Dio accetterà qualsiasi uomo, se essi ai suoi
comandamenti, anche quando coloro ai quali era primo predicava, non entra in esso fuori di incredulità. Nel
caso in cui non si vede la connessione, questo è un invito a coloro che non sono i figli di Giacobbe, (Gentili) che
se continuano le leggi di Dio, sarà dato voce al cielo.
Perché vuoi Dio invalidare l'alleanza con la nazione di Israele perché hanno smesso di osservare i
comandamenti di Dio, solo per dare una nuova alleanza per i cristiani senza aspettarsi loro di obbedire ai suoi
comandamenti di dieci? Dio non lo ha fatto, è menzogna di Satana, per Dio si aspettano e che tutti quelli che
vuoi adorare il Dio della creazione deve mantenere tutte le sue leggi di comando.

Egli limita un certo giorno
Ancora una volta, ha limiteth un certo giorno, dicendo in David, oggi, dopo un tempo così lungo; come
si dice, oggi se voi sente la sua voce, non indurite il cuore. Ebrei 4:7
La parola chiave qui è "Again". L' "lui" è ancora una volta Dio e dice "nuovo" come prima, io ti
comando. Il settimo giorno della creazione Dio "limiteth", o limitata, un certo giorno, il settimo giorno della
settimana. Come Dio aveva comandato il settimo giorno della creazione e all'interno i dieci comandamenti, una
volta di più, egli comanda "nuovo", il settimo giorno Sabbath in David. Posso solo supporre che il "David" è
un riferimento al libro di David, o forse a qualcosa scritto da re David è qualche altro libro. Ho guardato per una
tale citazione nella mia Bibbia e non poteva trovare, quindi devo assumere che la Bibbia cristiana non ha una
copia del libro di David, ma penso che forse gli ebrei hanno una copia, se esiste affatto. La mia conoscenza di
tutta la Bibbia è debole; Dio mi ha mostrato solo quelle cose che riguardano la fine dei tempi e la fine dei
giorni.

Dio ha stabilito il sabato
Pensare di esso come questo, quando Dio era finito con la creazione, egli non guardare indietro e dire a
se stesso, "fammi vedere, mi ci sono voluti sei giorni a creare, più uno di più per il mio riposo, ora mi chiedo,
quale giorno della settimana deve avere tenere uomo come giorno di riposo." No, Dio non buttare un dardo al
sette giorni in una settimana e così determinato quale giorno lui farebbe il suo giorno di Sabbath.
Dio ha stabilito il Sabbath numerando i giorni come ha finito il suo lavoro ciascuno di quei giorni,
creando così il sabato a fianco la creazione dell'universo. Non avete mai notato che Dio non ha dato un numero
per il settimo giorno, egli tuttavia si chiama il settimo giorno, e questo è perché è il giorno che si riposò? Dal
suo riposo del settimo giorno, ha fatto quel giorno della settimana speciale e unico rispetto a tutti gli altri giorni
della settimana, e nel riconoscimento di questa unicità, Dio ha scavato il settimo giorno. La parola "Hollowed"
significa fare Santo, ma più così di quello significa anche, "Verità", vale a dire che quando Dio usa la
parola "Santo" inoltre dice "true, o nella verità."
Satana non vuole osservare il settimo giorno Sabato, perché! Perché nel tuo mantenendo il settimo
giorno della settimana come il Sabbath, è un segno tra voi e Dio, quel culto il Dio della creazione, in quanto il
sabato è tanto una parte della creazione come sono gli uccelli nel cielo, i pesci nel mare e tutti gli animali sulla
terra. Provocando ad adorare un altro giorno della settimana, non siete più sotto quel segno.
Ho per la maggior parte della mia vita credeva che Gesù mai realmente ha parlato il sabato, un modo o
in altro, tuttavia questo versetto successivo mi dà verifica che non sono solo nella mia insistenza che dobbiamo
mantenere il Sabbath del settimo giorno (sabato).

Nessun altro giorno
Se Gesù aveva dato loro riposo, e poi avrebbe egli non postfazione hanno parlato di un altro giorno.
Ebrei 4:8
Le parole chiave qui sono "e il resto." Cosa si sta dicendo, se Gesù aveva dato i suoi seguaci "loro",
gli apostoli, un giorno diverso dal settimo giorno di "resto," poi egli non direbbe qualcosa di un altro giorno?
In che Gesù non ha parlato di un altro giorno poi l'un giorno che Dio aveva santificato e fatto Santo, (il settimo
giorno), deve quindi essere l'unico giorno. Se Dio non ha fatto "parla , allora è una bugia.
Non ci rimane dunque un riposo al popolo di Dio. Ebrei 4:9

Questo versetto è fare una conclusione di quello che lui, l'autore (Paul), ha parlato nei versetti
precedenti. In quanto Dio ha già stabilito un giorno di riposo, e Cristo non ha indicato che c'è un altro, poi il
sabato deve pertanto si terrà il giorno già stabilita da Dio.
Per colui che è entrato nel suo riposo, egli inoltre ha cessato dalle sue opere, come Dio ha fatto dal suo.
Ci lavoro quindi per entrare in quel riposo, per timore che qualsiasi uomo cadere dopo lo stesso esempio di
disubbidienza. Ebrei 04.10-11
In questi versi di undici, esso viene fatto chiaro, di Paul, che Gesù stesso ha mai suggerito che essere
cambiato il giorno del Sabbath. L'ultimo versetto (04.11), è importante, perché l'autore (Paul) noi, avverte che
per assumere un altro giorno è il sabato, viene a cadere lo stesso esempio di disubbidienza, come altri hanno
fatto, (gli ebrei), in altre parole, per smettere di adorare il vero Dio nella vera fede, ma per accettare le bugie di
Satana e il culto sotto quei falsi insegnamentie quindi prendere su di te il marchio della bestia.
È ampiamente accettato che Paul è il Profeta Gesù, che significa che quello che Paul ha parlato e scritto
è stato dato a Paul da Gesù. Pertanto, Paul dice: "cerchiamo di lavoro quindi per entrare in quel riposo," che
mi dice, che se sei un seguace di insegnamenti di Gesù Cristo, si deve tenere il settimo giorno come Sabbath
Santo di Dio e non il primo giorno, che è la menzogna di Satana.

Primo segno di Dio
Per capire che cosa è il marchio della bestia, è necessario prima capire che cosa è il segno di Dio. Il
segno di Dio in primo luogo è descritto nel libro dell'Apocalisse nei versetti seguenti.
E vidi un altro angelo crescente dall'Oriente, avendo il sigillo del Dio vivente: e gridò a gran voce ai
quattro angeli, ai quali è stato dato di ferire la terra e il mare, dicendo, "male non la terra né il mare né gli
alberi, finché noi abbiamo sigillato i servi del nostro Dio in fronte." Apocalisse 7:2-3
E udii il numero di loro che erano sigillate: e c'erano un centinaio e quaranta e quattro mila di tutte le
tribù dei figli di Israele sigillato. Apocalisse 7:4
La parola chiave che descrive chi sono che riceve questo sigillo di Dio, o il segno di Dio, è "Servi del
nostro Dio." Chi è un servo di Dio è per definizione, uno che tiene i dieci comandamenti e accetta
Gesù il Cristo come Dio nella carne di un uomo e gli insegnamenti di Gesù e quindi è uno
che ama, obbedisce e adora il vero Dio, come egli comanda.

I 144.000
Quando si legge il versetto 7:4 di cui sopra, si potrebbe interpretare nel senso che 144.000 ebrei
saranno dato il segno di Dio sulla loro fronte, ma ho un'interpretazione alternativa. Per chiarire questo che
dobbiamo considerare che cosa Dio ci dice nei versetti precedenti. Questo ci riporta ancora alla definizione di
chi è un servo di Dio. Come ho dimostrato da Rivelazione 12.17, sono coloro che obbediscono ai
comandamenti di dieci e sono la testimonianza di Gesù Cristo. Perché gli ebrei non accettano
Gesù come Dio nella carne di un uomo, che avrebbe eliminato come essendo numerate nei 144.000, a meno che
e fino a che non accettano Gesù come Dio nella carne di un uomo, o il Messia. Tuttavia, allora leggete nel
versetto 4 che le dodici tribù di Israele sono rappresentati come coloro che ricevono il marchio di Dio.

Figli di Israele
Questo a prima mi aveva confuso fino a quando preso il tempo di acquisire una comprensione di chi
sono i figli di Israele . A prima vista e te presuppone che fossero la stessa come i figli di Giacobbe, ha
rinominato da Dio, Israele. Interpretazione che è evidente, tuttavia, quando si capisce perché Dio rinominato
Jacob in Israele, si guadagna una migliore comprensione di ciò che è Israele, e quindi chi sono i figli di Israele.

Storia di Giacobbe
Vi suggerisco di leggere il testo completo della storia di Jacob, a partire da Genesi 25, che ora vi darà
una versione ridotta di.
Jacob era un figlio gemello a Isaac e Rebecca, Isacco figlio di Abramo. Di Jacob fratello Esaù, più tardi
conosciuto come Edom, essendo nato prima e pertanto legittimo erede alla ricchezza di Isacco, ma anche per la
posizione dell'amato servo di Dio e patriarca della fede.
Esaù era un cacciatore e Jacob un mandriano. Isacco amava Esaù sopra Jacob perché Esaù portato cervo
a Isacco a mangiare. Nella sua vecchiaia, Isaac era cieco e temendo la che sua morte era a portata di mano,
chiesto Esaù per andare a caccia di selvaggina, che avrebbe potuto avere questo pasto che amava, e poi lui
avrebbe benedire Esaù, trasformando così in tutta la sua ricchezza terroso, come pure la sua posizione come
servo di Dio sulla terra, prima della sua morte.

Rebecca, moglie di Isacco, che amava Giacobbe più di Esaù, sentito questo. Ha comandato di Jacob che
egli dovrebbe portare ai suoi due figli delle capre, così lei poteva fare la carne per Giacobbe, per servire a suo
padre, fingendo di essere suo fratello, quindi ricevere la benedizione che era da diritti di Esaù.
In un primo momento Jacob rifiutò, temendo che suo padre sarebbe conoscerlo per quello che egli fu
così maledicendo lui per la sua parte in questo inganno. A causa dell'insistenza di sua madre, Jacob ha fatto
come lei aveva comandato e ha ricevuto la benedizione di Isacco significato per suo fratello Esaù. Quando
tornò, Esaù, scoprendo il tradimento di Jacob, giurato di uccidere Jacob, provocando così Jacob a fuggire a terra
del fratello di sua madre, dove rimase per diversi anni.
Ciò che in questo è importante da capire è che Isaac era il servo di Dio sulla terra; come tale non fu solo
ricco nelle cose terrene ma era anche il Patriarca della fede del vero culto del Dio della creazione. Che Isaac ha
ereditato questa posizione da suo padre Abraham, e nella sua morte passò questa stazione a Jacob, quando lui
gli ha dato la benedizione, invece di Esaù. Così si capisce, questo non è solo un'eredità, ma Jacob doveva essere
della fede come pure. Sappiamo che questo è vero perché è riconosciuto nei seguenti versetti.

Dieci comandamenti prima di Moses
E renderà la tua posterità per moltiplicare come le stelle del cielo e darà alla tua posterità tutti questi
paesi; e nella tua posterità sarà benedetta tutta la nazione della terra; perché quel Abramo obbedì la mia voce
e mantenuto la mia carica, ai miei comandamenti, miei statuti e le mie leggi. Genesi 26: 4-5
Vedete, per essere della vera fede di Dio è di obbedire i suoi comandamenti, statuti e leggi. Capisce il
significato di questo? Che Abramo obbedì ai comandamenti di Dio, molto tempo prima che Dio li scrisse su
due tavole di pietra e li diede a Moses. I dieci comandamenti non sono leggi degli ebrei, ma devono mantenere
le leggi sotto cui tutti vogliono adorare Dio.
Abramo era uno spirito affine a Dio, che Dio lo riconobbe come uno spirito affine è apparente nei due
versi sopra. Di Abramo personalità e carattere morale specchiata che di Dio e per questo motivo che Dio fece un
patto con Abramo e suo seme, e quello che Dio ha chiesto di Abramo era di dare culto a Dio e di nessun altro.
Cosa mi dice questo è che i dieci comandamenti sono stati intorno dal lungo prima di Moses. Non sono state
codificate prima di Moses, che è ciò che Dio ha fatto quando li ha annotato per Moses.
Abramo ha mantenuto i dieci comandamenti, Esau mantenuto i dieci comandamenti, Jacob mantenuto i
dieci comandamenti, almeno fino a quando non ha fatto ricorso all'inganno nell'ottenere la benedizione del
padre. È quella benedizione che trasferito a Jacob la posizione come patriarca della fede, che avrebbe dovuto

andare a Esaù. Quando Jacob si ricorre all'inganno e una bugia per ottenere la benedizione del padre, ha violato
i comandamenti di Dio. Anche se ha ricevuto la benedizione di Isacco, e così fu fatto Patriarca di fede, avendo
peccato cadde fuori dalla grazia di Dio.

Perché Jacob è Israele
Capire questo, posso ora spiegare il significato del perché Dio rinominato Jacob, Israele.
E Jacob è stato lasciato da solo; e ci ha lottato un uomo con lui fino a quando la rottura del giorno.
Genesi 24 TSL
E quando egli (l'uomo) visto che ha prevalso non contro di lui, lui (l'uomo) ha toccato l'incavo della
coscia (Jacobs); e l'incavo della coscia di Jacob era slogate, quando ha lottato con lui. 32:25 Genesi
E lui (l'uomo) disse: "Lasciami andare, per il giorno spezza. Ed egli (Jacob) ha detto, non lascio te
andare, tranne tu benedicimi." 32:26 Genesi
E lui (l'uomo, Dio) disse a lui, "ciò che è tuo nome? E (Jacob) disse, Jacob". 32:27 Genesi
Ed egli (Dio) non disse: tuo nome sarà chiamati più Giacobbe, ma Israele: per come principe hai tu di
potenza con Dio e con gli uomini e hai prevalso. Genesi 32
Jacob gli ha chiesto, e disse: "Dimmi, ti prego, tuo nome." Ed egli (Dio) disse: "pertanto è che tu chiedi
dopo il mio nome?" Ed egli lo benedisse lì. 32:29 Genesi
Dio rinominato Jacob in Israele, perché Jacob è prevalso. La domanda è stato quello che ha fatto
prevalere su Jacob? Come le parole in questi versetti ci dicono, l'uomo che Giacobbe lottò con tutta la notte, in
realtà era Dio. Così ho fatto la domanda, perché ha fatto Giacobbe lottò con Dio e perché ha fatto lui prima
percepire lui come solo un uomo?
Quando Jacob ha ricevuto la benedizione del padre, ha commesso due peccati. Il primo è stato contro
suo fratello, ma perché ha fatto ricorso all'inganno ha anche peccato contro Dio e i suoi comandamenti. L'uso di
inganno o sdraiato è coperto sotto il comandamento, "Thou shalt non dare falsa testimonianza", ma anche io
sono convinto che, "Thou shalt non desiderare", era anche rotta di Jacob. È necessario leggere la piena della
storia per capire.

Pertanto è suoi peccati che Jacob ha superato ed è Jacobs pentendosi di quei peccati che Dio lo perdonò
per. Quando Jacob è stato rinominato Israele, perché Jacob superare i suoi peccati, quindi, per essere un
Israelita, o un figlio di Israele, si devono superare anche i peccati e ricevuto il perdono di Dio.
Ero un uomo del peccato, per la maggior parte della mia vita, ma quando superato i miei peccati e li
pentito e ha chiesto a Dio di perdonare me, divenni Israele, o dovrei dire un israelita.
Dopo molti anni, Jacob stava tornando a casa sua, che era di proprietà di suo fratello Esaù. Jacob avendo
detto che suo fratello Esaù era consapevole della sua intenzione di tornare era il suo modo con quattrocento
uomini di incontrarsi con lui e temendo che suo fratello portava ancora malato verso di lui e previsto dopo aver
ucciso lui, Jacob dividere i suoi servi e appartenendo fino e inviato le sue mogli e bambini da lui, per proteggerli
dall'ira di suo fratello.
Dio, rendendosi conto che Jacob è stato strappato con vergogna per il peccato che aveva commesso
contro suo fratello e suo Dio, ha dato Jacob l'opportunità di ricevere il perdono da Dio di wrestling con lui.
Jacob prima Dio percepito come (l'uomo), il motivo è perché Jacob prima era in conflitto con se stesso e
la propria vergogna per aver peccato contro suo fratello e suo Dio. Jacob così avendo prevalso con Dio,
nell'ottenere il perdono di Dio, poi uscì per incontrare suo fratello e chiedere il perdono di lui.
Questa storia può essere utilizzato da tutti coloro che hanno peccato contro Dio e quegli altri che
amiamo e prendere il cuore nel fatto che, il perdono è possibile, se noi ma solo pentirsi i nostri peccati e poi
chiedere perdono, da coloro che amiamo, come pure da Dio.

Chi ha fatto lottare con Jacob?
Ecco una curiosità che è venuto a me che potreste trovare troppo stimolante. Quando Giacobbe lottò con
l'uomo, che scopre di essere Dio, è il sangue Gesù con cui Giacobbe lottò. È che Gesù, che è Dio nella carne di
un uomo, era un uomo prima che nascesse del grembo di una donna? Dio è capace di tutto, niente è oltre il suo
potere, è che Dio ha causato a Gesù di nascere di una donna, anche se egli esisteva già come un uomo in cielo.
Fu allora Gesù che lottò con Giacobbe? Questa è una domanda che spero di chiedere a Dio quando sto in piedi
davanti a lui nel giorno del giudizio, se questa è la mia giustizia per tutti i peccati che ho fatto.

Peccati possono essere perdonati
Pertanto vi dico, "ogni sorta di peccato e bestemmia sarà perdonato agli uomini: ma la bestemmia
contro lo Spirito Santo non sarà perdonata." Matthew 12.31
Ciò che Giacobbe aveva prevalso su, è i suoi peccati. In questo modo, ancora una volta è diventato uno
con Dio e una volta di più sotto le leggi e i comandamenti di Dio, tornando alla piena fede e culto di Dio, ciò
che l'apostolo Paul chiamato "Camminare nello spirito del Signore".
Dio quindi Rinomina Jacob a Israele, perché ha superato i suoi peccati e ha così si riconciliò torna
all'adorazione di Dio. Questo è importante, per noi, perché troppo dobbiamo superare i nostri peccati, se
vogliamo ricevere il perdono da Dio e quindi essere in grado di prendere il nostro posto in adorandolo.

Un israelita
Sotto il nuovo patto, i figli di Israele non sono che perché sono discendenti di sangue di Giacobbe, ma
perché hanno superato i loro peccati e ricevuto il perdono dei loro, proprio come fece Jacob. Gli ebrei sono i
discendenti di Giacobbe, ma un figlio di Israele, o di un Israelita, che è perché come Giacobbe ha superato i loro
peccati e ricevuto il perdono di Dio. Essi sono adoratori del vero Dio, nella vera fede, come precisato nei dieci
comandamenti. In altre parole, io sono uno dei figli di Israele, un Israelita, anche se non sono discendente da
Giacobbe, o qualsiasi altro che conosciamo come ebreo. Io sono un figlio di Israele, non a causa delle mie linee
di sangue, ma a causa della mia fede. In questa conoscenza che non mi riferisco a me stesso come un cristiano,
tale nome avendo stata inquinata da Satana e il suo falso vangelo, mi riferisco ora a me stesso come un israelita.
Quindi quando Apocalisse 7:4 parla di 144.000 essendo dato il sigillo di Dio sulla loro fronte, questo
non significa 144.000 ebrei verranno convertiti alla vera fede, ma che tutti coloro che vengono convertiti, da
tutti i popoli, nazioni e lingue. Tutti coloro che sono così convertito, saranno beneficiari della nuova alleanza,
che Dio ha fatto con i figli di Israele, che sono quelli che mantenere i comandamenti di Dio e credere che Gesù
è Dio nella carne di un uomo.
Con questa illustrazione circa Jacob, ora avete due interpretazioni plausibili di chi sono davvero i
144.000. L'unica cosa che lo mette sopra la parte superiore quanto a chi intende essere il 144.000 è queste
parole, Dio di tutte le tribù dei figli di Israele. Solo sangue discendenti di Giacobbe, potrebbe essere parlato di
come provenienti dalle tribù dei figli di Israele, pertanto, i 144.000 devono essere ebrei e sangue discendenti di
Giacobbe, e non come appena illustrato. A destra o è?

Questo non è per dire che sotto la nuova alleanza, noi tutti, ebrei e gentili allo stesso modo, sono gli
Israeliti, in quanto siamo tutti alla vera fede di Dio, proprio come ho spiegato in questa illustrazione, solo che i
144.000 devono essere discendenti di Giacobbe. E ancora, non sono convinto. A causa della mia esperienza
personale nel mio convertiti al culto del Dio vero e corretto e che Dio mi ha dato di scrivere queste parole che
ora leggere e stabilire questa pagina Web, sento che io sono uno dei 144.000 e questo è il caso e io non sono un
discendente di Giacobbe di sangue, quindi devo essere come io ho illustrato.
I figli di Israele che sono perché come Giacobbe hanno superato i loro peccati. Così, quando Dio dice di
tutte le tribù dei figli di Israele, esso potrebbe anche significare non ebrei, ma quelli che hanno superato i loro
peccati. Quei figli di Giacobbe, che danno il loro nome alle dodici tribù, erano anche coloro che hanno superato
i loro peccati.

Remember: i fratelli, i figli di Giacobbe, venduto il fratello minore, Joseph, in schiavitù. Nel
tempo, quando giunsero ancora una volta faccia a faccia con Joseph, essi sono stati perdonati, dimostrando così
che anche essi hanno superato loro peccati.
Come le tribù di Israele, è stata fondata da coloro che hanno superato i loro peccati. Stando così le cose
allora per Dio a dire di tutte le tribù dei figli di Israele non deve significare discendenti di sangue dei figli di
Giacobbe. Perché sono convinto che io sono uno dei 144000 quindi accetto questo come essendo che sono tutti i
144.000.

La nuova alleanza
Dovrebbero tutti essere informati che c'è una differenza tra l'alleanza che gli ebrei hanno vissuti sotto e
la nuova alleanza che è venuto circa dovuto la crocifissione di Gesù. Uno dei molti requisiti che gli ebrei
dovevano difendere era la circoncisione del prepuzio di tutti i maschi della nazione.
Sotto il nuovo patto, Dio richiede una circoncisione del cuore, o come diceva anche, che come adoratori
nella vera fede in Dio, abbiamo suoi comandamenti scritti sui nostri cuori, vale a dire che la nuova alleanza
non richiede la circoncisione del prepuzio.
Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che farà un nuovo patto con la casa di Israele e di Giuda:
Geremia 31: 31
Non secondo a patto che ho fatto con i loro padri nel giorno che li presi per mano per portarli fuori dal
paese d'Egitto; che mia alleanza essi freno, anche se ero un marito loro, dice il Signore. Geremia 31:32

Ma questo deve essere il patto che farò con la casa d'Israele; "Dopo quei giorni, (in fine dei tempi),
dice il Signore: io metterò mia legge nelle loro parti verso l'interno e scriverlo nei loro cuori; e sarò il loro
Dio, ed essi saranno il mio popolo." Geremia 31:33
La frase, "dopo quei giorni," è un riferimento alla fine dei tempi e fine dei giorni e il Regno Millenario
di Gesù sulla terra.
Dio scriverà, (le leggi di Dio, che sono i dieci comandamenti e gli insegnamenti morali di Gesù), nei
loro cuori. Solo coloro che hanno preso le leggi di Dio e sono passati attraverso una rinascita della personalità e
del carattere morale, abbracciando i dieci comandamenti e fare la morale di Dio per essere la loro moralità
saranno coperti sotto la nuova alleanza con Dio. Non è più necessario avere il prepuzio circonciso, ma il cuore.

Secondo Mark di Dio
Ed esso era comandato loro che essi non dovrebbe danneggiare l'erba della terra, né alcuna cosa verde,
né alcun albero; ma solo quegli uomini che hanno non il sigillo di Dio in fronte. Apocalisse 9:4
Il segno di Dio, come dato come un sigillo sulla fronte, ha a che fare con il pensiero cosciente. Fronte
essendo simbolica di quel processo di pensiero. Vedete, è necessario decidere attraverso cosciente
considerazione ad abbracciare i comandamenti e le leggi di Dio e di considerazione istruito capiscono che Gesù
è Dio nella carne di un uomo, una volta che si esegue questa operazione, e chiedere a Dio per il perdono dei
vostri peccati, solo allora si riceverà il sigillo o il segno di Dio, sulla tua fronte.

Marchio della bestia
Ora che avete capito il significato di ciò che è il segno di Dio, si può facilmente capire che cosa è il
marchio della bestia.
Se dopo essere stata mostrata la verità, che è quello che sto tentando di fare in queste pagine, si decide
ancora dopo considerazione di continuare nella tua vecchia religione e le sue ingiustizie, non riceverete il segno
di Dio, ma il marchio della bestia.

Remember: bianco e nero, giusto e sbagliato, bene e male, tu mi ami o mi odi.

I discendenti di sangue di Giacobbe
Essere noto a voi quindi, uomini e fratelli, che attraverso quest'uomo è predicata a voi il perdono dei
peccati: E da lui tutto ciò che crediamo siano giustificate da tutte le cose, da cui voi non potrebbe essere
giustificati dalla legge di Moses. Atti 13.38-39
Fare notare qui, che in atti, solo le leggi di Moses sono mostrate come non si giustifica dai peccati.
Questo è quello di mostrare, che non esiste una distinzione tra le leggi di Dio e le leggi di Moses. Si prega
inoltre di prendere nota, che Paul non è dicendo che siamo "Giustificato" nella salvezza, ma che siamo
"Giustificato" dal peccato. Per essere libero dal peccato non traduce ad essere "Redenti". Parte di essere
"Redenti" è di essere libero dal peccato, ma che è solo una parte. Dò piena discussione riguardante questo nei
capitoli di questa pagina Web intitolato, "Gli scritti di Paul".

Caduti
Per sarebbe stato meglio per loro non hanno conosciuto la via della rettitudine, che, dopo esso, girare
da Santo comandamento consegnato loro hanno conosciuto. II Peter 02.21
Questo versetto è la verifica che prima di conoscere la verità, o sono nell'ignoranza della verità, sarà
meglio (nel giorno del giudizio) di aver dimostrato la verità, poi si allontanò da essa la propria decisione e
processi di pensiero. Consegnato loro il Santo comandamento si riferisce ai dieci comandamenti prima dati agli
ebrei. Per dimostrare questa verità e quindi per decidere attraverso pensosa considerazione di non tenere quei
comandamenti, questo è il marchio della bestia .

Cristo è Dio
In questo versetto, vorrei per voi di prendere nota delle parole, la via della rettitudine, che è come Dio
definisce l'osservanza dei comandamenti sacri, che sono i dieci comandamenti. Accoppiato con i comandamenti
di Dio, scritti sul tuo cuore e accettando che Cristo Gesù è il creatore di Dio nella carne di un uomo che ha, può
venire alla risurrezione e vita eterna. Cristo è Dio, lo stesso Dio dell'Antico Testamento. Solo quando si accetta
questo, e che quelle leggi che egli ci ha dato sotto forma dei dieci comandamenti sono le leggi di Gesù, per lui è
il Dio dell'Antico Testamento, si saprà la risurrezione alla vita eterna.

In modo che non sarà confuso, leggi di Moses, che ricorrono al punto di non essere più una parte del
culto di Dio e veritiere, sono, per la maggior parte, le leggi descritte nel libro del Levitico che riguardano il
sacrificio di animali. Le leggi di Dio sono quelle scritte nella pietra, (che simboleggia che devono durare per
sempre), dal dito di Dio, sulla pietra prelevati dal proprio trono di Dio. Questo è supportato nel versetto seguire.

Tabelle di zaffiro
E videro il Dio d'Israele: e c'era sotto i suoi piedi come se fosse un lavoro lastricato di una pietra di
zaffiro e come esso erano il corpo del cielo nella sua limpidezza. Esodo 24:10
Ho passato tutto questo tempo su questo quarto comandamento, perché è cruciale per il culto del vero
Dio. C'è un falso Dio nel mondo, (Satana), che sta tentando di imitare e sostituire la sua religione o la fede per
quello del vero Dio. Solo se si osservano tutti i dieci comandamenti, come è scritto nella Bibbia e non quelle
bestemmie scritti in altri libri, si saprà che voi adorate il Dio della creazione vera e propria e non il falso Dio,
chi è chiamato Satana, l'ingannatore.

Un rapporto personale e intimo
L'unica cura per inganno è le parole della Bibbia, leggerli con il loro vero significato, e non il significato
detto a voi da qualcun altro. Nemmeno quello che ho scritto in questo libro dovrebbe essere presa senza prima
verificare che ciò che scrivo è ciò che la Bibbia dice in realtà. Questo richiede di studiare la Bibbia,
"diligentemente" e acquisire una comprensione dei vostri propri. Dio vuole avere un rapporto personale,
privato e intimo con te. Ciò può essere ottenuto solo se si arriva a conoscerlo personalmente, leggendo e
attraverso lo studio diligente, comprendere le sue parole scritte nella Bibbia per te stesso.

Dio ha stabilito il sabato
Cristo Gesù è Dio nella carne di un uomo: come un uomo, Gesù ha tenuto il 7° giorno Sabbath.
1 / In principio, Dio creò il Sabbath, Genesi 1:1 a Genesi 2:3, ogni giorno Dio li enumera, "E la sera e la
mattina erano il primo giorno," ecc poi il settimo giorno quando ha riposato, la creazione del Sabbath era anche
finita. Ecco perché Dio enumera ogni giorno, allo scopo di stabilire e creando il giorno di sabato di riposo, non
come un mezzo di contare i giorni della creazione. Dio non ha creato l'universo in sette giorni che possiamo
recon come giorni dalla nostra prospettiva terrena; ha enumerato i giorni per stabilire i sei giorni di lavoro e
denotano l'importanza del settimo giorno di riposo.

Considerare questo: Dio ha causato la luna un'orbita della terra affinché ci vorrebbe un ciclo di
28 giorni, nella prima fase della luna, alla fine del suo ciclo di 28 giorni. Ma per questo, non vi sarebbe alcuna
ragione per noi sulla terra per osservare una settimana di 7 giorni. Dio ha causato questo, così sarebbe conforme
alla sua osservanza del settimo giorno del Sabbath, egli non ha creato i 7 giorni del Sabbath conforme al
rapporto Terra-Luna, ha causato il rapporto Terra-Luna a sono conformi alla sua settimana di 7 giorni.
2 / Sul Monte Sinai, Dio, Gesù, comandato, quando ha dato i suoi dieci comandamenti a Moses.
3 / Nella sua vita sulla terra, nel corpo di Gesù, egli adorato su di esso, Luke 04.16 .
4 / Alla sua morte, Gesù ha osservato il sabato. Egli fu crocifisso di venerdì, ma non era risorto fino a
domenica, quindi riposo durante il Sabbath il settimo giorno,
5 / Nella sua chiesa, ai suoi discepoli continuano. Da nessuna parte nella Bibbia troverete che uno
qualsiasi di apostoli di Cristo mantenuto ogni giorno tranne il settimo giorno, come il Sabbath,
6 / Dio, Gesù, ci insegna in libro della rivelazione che il suo ultimo giorno persone manterrà i dieci
comandamenti.
E il drago adirò contro la donna e andò a far guerra con il residuo del suo seme, che obbediscono ai
comandamenti di Dio, e sono la testimonianza di Gesù Cristo. Rivelazione 12.17
In fine di giornata, il popolo di Dio, coloro che sono definiti come i Santi di Dio, manterrà i dieci
comandamenti. Se questo è vero, tenete i dieci comandamenti, tutti e dieci? Se non lo fai, allora non sei uno del
popolo di Dio, per adesso siamo alla fine dei giorni. Se ora non tieni i dieci comandamenti, allora è non troppo
tardi, rimuoversi da tuoi false chiese e abbracciare la vera parola di Dio, che sono l'intero del Vangelo di Dio,
riassunta nei dieci comandamenti.
Il popolo della fine dei giorni di Dio sarà entrambi mantenere i comandamenti di Dio, ma abbiamo
anche la testimonianza di Gesù. Questo esclude gli ebrei che non hanno la testimonianza di Gesù, anche se essi
possono mantenere i comandamenti di Dio. Individualmente, un ebreo può essere salvato, ma solo dopo che egli
riconosce Gesù come il Dio vivente, il Messia e Dio nella carne di un uomo e abbraccia anche gli insegnamenti
di Gesù Cristo.

Creazione di Dio
C'è un altro aspetto di #1 sopra che Dio ha rivelato a me. Ha a che fare con i 7 giorni della creazione.
Sono stato l'impressione che il Sabbath è stato creato il 7° giorno, quando Dio si riposò. Dio solo mi ha mostrato
che questo non è del tutto corretto.
Nel primo versetto, Genesi 1:1, Dio ci dice che è il creatore.
Nella prima frase del versetto secondo, Genesi 1:2, Dio ci dice ciò che il luogo era come poco prima ha
creato l'universo.
Nell'ultima metà di Genesi 1:2, egli descrive la sua iniziale manipolazioni di come ha causato l'universo
che noi conosciamo, a forma.
Quindi nella luce di Dio Genesi 1:3, introdotto nel vuoto oscuro.
In Genesi 1:4, Dio separa la luce dal buio.
Nella prima parte di Genesi 1:5, Dio dà il nome alla luce e al buio.
Avanti, questo è dove Dio ha mostrato a me, qualcosa di nuovo. L'ultima frase di Genesi 1:5, Dio ci dice
qualcosa di importante. 'E' la sera e la mattina erano il primo giorno. Come ogni altra persona che ha letto
questo, ho pensato che questo era il modo di Dio di enumerare il primo giorno della creazione. Dio mi ha
mostrato, che questa è non che cosa fa questa frase.
Prima Dio ci dice quello che ha fatto nella sua manipolazione della creazione per causarlo a forma come
egli intende che formano, (Dio controllata evoluzione), e poi dà il nome a quello che ha fatto. Allora egli ci dà
un'altra cosa. Tutti noi abbiamo assunto che chiamava il lavoro che aveva fatto di una giornata, 1° giorno, 2
giornond , ecc, ma quello che mi ha mostrato è che questo è infatti il primo blocco di costruzione di altri da parte
sua della creazione, la settimana di sette giorni, che è finalizzata con il giorno di sabato, o il 7° giorno.
Egli non è l'enumerazione di sua creazione dell'universo in sette giorni; Egli sta stabilendo la settimana
di 7 giorni e la creazione del Sabbath. Dio non ha creato il Sabbath il settimo giorno, ha preso un totale di 6
giorni per costruire la sua fondazione e poi il settimo giorno è coronamento.
Egli mi ha mostrato perché questo è il suo intento, ricordando qualcosa a me non avevo notato prima, e
suppongo che nessuno aveva né. Alla fine di ciò che chiamiamo il primo giorno, le parole che usa, suggeriscono

che la giornata è solo all'inizio, non alla fine. 'E' la sera e la mattina erano il primo giorno. Il modo che Dio
tiene il tempo è che la sera, o tramonto, tutta la notte e compreso la mattina, alba, sono inclusi nel nuovo giorno.
Se Dio era l'enumerazione il giorno primo, che egli aveva già descritto e ci stava mostrando che era ad
un'estremità, avendo finito sue fatiche per quel giorno, poi il versetto avrebbe dovuto dire il "E la eveing e la
mattina sono il secondo giorno," non la prima. Se si nota, lo fa per tutti, ma il settimo giorno. Egli non enumera
il settimo giorno, egli ci dice questo:
Dio dice:

Così il cielo e la terra erano finiti e tutti gli host di loro. Genesi 2:1
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 2:2
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
Dio ha creato l'universo nel primo secondo di Genesi 1:1, da quel punto in poi, Egli manipola che ha
creato a causa di forma come si intende dovrebbe formare. Se leggete ogni giorno della creazione, credo che si
vedrà, lui fa non creato nulla di nuovo, ma fa semplicemente essere. Che è che ha provocata alla forma da sua
manipolazione di quella creazione originale "Clay", se si vuole.
L'unica altra cosa che egli crea, oltre l'universo, è il giorno di sabato. La creazione dell'universo prende
sei giorni per formarsi o dovrei dire "Evolved," in quello che conosciamo oggi, ma il Sabbath richiede il settimo
giorno, giorno di Dio del resto, per finalizzare esso. Dio prende sette giorni per creare il sabato; l'universo ha
preso solo sei giorni.
Quando Dio enumera i giorni della creazione, non è allo scopo di dare un riferimento temporale per ogni
fase della sua manipolazioni della creazione a forma come egli intende, ma è di stabilire il fondamento della,
"sei giorni deve lavorare, ma il settimo giorno, vi riposerete." Ogni giorno Dio sta creando due cose separate,
l'universo e la Fondazione per il Sabbath.
Dovete capire, il sabato è più importante rispetto al resto dell'universo, a Dio. È più importante che tu
obbedire ai suoi comandamenti che to capire la meccanica del suo universo.
Ho passato così tanto tempo sull'osservanza del sabato vero, a causa di questa importanza. Se si tiene
ogni giorno diverso da quello dettato a noi da Dio, allora siete in opposizione a Dio. Come ho dimostrato, se voi
non obbedire a Dio, allora egli si considera come odiare lui. Solo in obbedienza è mostrare il tuo amore.

Se si parla di Dio, è la verità.
Se non si è parlato di Dio, è una bugia.
Ciò che rende il quarto comandamento, il collante che lega tutti i comandamenti come il vero culto di
Dio creatore? È il riferimento all'atto della creazione stessa. Ci sono state molte religioni nel corso dei secoli,
che avevano gli elementi dei dieci comandamenti in loro, ma tutti erano religioni pagane, perché essi non fanno
riferimento al fatto che loro Dio era il creatore dell'universo e quindi ha preso sua autorità sopra l'intero
universo, noi compresi, perché egli è nostro creatore.
Il dato nel quarto comandamento per creazione di riferimento è alle parole:
Poiché in sei giorni il Signore ha fatto cielo e terra, il mare e tutto ciò che in loro è e si riposò il settimo
giorno: pertanto il Signore benedisse il giorno di sabato e si santificò. Esodo 20.11
Vedete, ci sono sette giorni della creazione, non sei giorni, il settimo giorno, che è la finalizzazione della
settimana che porta all'osservanza del sabato, quando Dio si riposò il settimo giorno, ha creato ancora qualcosa.
Dio finalizzato alla creazione del Sabbath il settimo giorno. Il Sabbath è tanto una parte della creazione, come è
il pianeta terra, piante, animali e uomo. Che Dio poi santificato e fatto il giorno Sabbath Santo, aggiunge solo
per l'importanza che egli pone su di essa. Per osservare il Sabbath in qualsiasi altro giorno diverso da quello che
egli comanda, è quello di mostrare la tua mancanza di rispetto di Dio creatore e quindi il tuo odio.

Ricordate: "Mi ami; i miei comandamenti."

