Lezione 6
Rivelando le bugie di Satana
Satana di registrato prima bugia
Dio rivela come Satan racconta alcune delle sue bugie nel secondo capitolo della Genesi.
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

Prendere nota: di queste quattro parole: "certo morirai."

Contraddizione di Satana
E il serpente disse alla donna, "non morrete sicuramente: per Dio sa che nel giorno possiate mangiare, poi sarà
aperto gli occhi e sarete come dèi, sapendo bene e il male. Genesi 3:4-5

Prima Dio disse a Adamo ed Eva che "Tu sicuramente morire," se hanno mangiato dell'albero della
conoscenza. Questa è la vera parola di Dio, o Santo Vangelo di Dio.
Poi Satana dice Adamo ed Eva che "voi deve non certo morirai." Si può vedere come Satan racconta
la sua bugia? Satana ha preso le parole di Dio e inserendo una semplice parola di tre lettere tra le parole di Dio;
"Non," Satana ha cambiato di Dio inteso il significato di 180 gradi. Satana ha preso una verità dette da Dio e
trasformato in una bugia. È in questo modo, cambiando il significato di ciò che Dio ha parlato, che molte delle
bugie di Satana sono detto.

Satana si trova nelle traduzioni
Satana dice anche sue bugie influenzando o dal controllo diretto di quelle traducendo le Scritture
dall'originale ebraico o greco in lingue attualmente parlate. Questo può essere dimostrato nel seguente esempio.

Lo spirito si trasferì
Ecco un altro esempio di come è cambiato il significato delle parole da quello voluto da Dio:
E lo spirito di Dio si trasferisce sulla faccia delle acque. Genesi 1:2

Si può riconoscere questo dal primo giorno della creazione. La parola "Spostato", è la traduzione
inglese dalla parola ebraica, "rachaph", che significa: nidiata, che a sua volta significa
riflettere, che a sua volta significa dare pensiero, o considerazione di. Io sono disposto a
scommettere che si presume la parola spostata, significava galleggiare sopra, o passare oltre, che c'era una sorta
di movimento coinvolti. Come si può vedere dal significato della parola ebraica originale, un presunto
significato di una parola non è sempre il vero significato, come previsto da Dio.
C'è un'altra versione della Bibbia che ha sostituito le vecchie parole inglesi e il modo di discorso con una
formulazione più moderna inglese. La parola "Spostato" in tale versione viene ritradotto alla parola "Librarsi",
basato sulla nostra nuova comprensione di ciò che la parola ebraica originale intendeva in realtà la parola
"Hover" cambia completamente il significato del versetto tutti insieme. Ora suggerisce che Dio era seduto in
un posto sopra il profondo. Vero che potrebbe suggerire che egli era riflettendo il profondo, come si è seduto al
posto, ma l'hover parola non rivelarci il fatto che Dio era in realtà meditando o dando il pensiero a quello che
aveva appena creato. Quando si capisce che cosa Dio ci sta dicendo queste parole, poi si capirà che Dio non
solo è seduto nel posto o librandosi sopra profondo. La parola "hover" non ti dà il pieno significato
dell'originale della parola ebraica "rachaph." È in questo modo come ingressi di Satana si trova nella Bibbia
moderna.

Sempre porre domande
Questo è dove tu la domanda quando si studia la Bibbia, "Che cosa è Dio veramente cercando di
dirmi?" Per rispondere a questo, è necessario mettere nel contesto di cui Dio ci ha già detto.

Dio ha creato l'universo
In principio Dio creò il cielo e la terra. Genesi 1:1

Questa è una dichiarazione di fatto; è mia opinione che Dio ci sta dicendo che ha creato l'universo,
inequivocabilmente e verità.

Un vuoto oscuro del nulla
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 prima volta che leggo questo versetto con comprensione, non potessi capire cosa Dio mi stava
dicendo. Qui Dio ci sta dando spiegazione di come ha creato il cielo e la terra, e tutto ciò che le parole che mi ha
suggerite era che lo spirito di Dio si muoveva sopra questa profonda o acque, vale a dire che ero no meglio
informato riguardo a come ha creato l'universo che ero prima ho letto queste parole. Dio ha rivelato a me suo
vero significato quando mi ha mostrato di seguito. Questo versetto è suddiviso in due istruzioni.

Profondo
1 / Dio in primo luogo ci sta dicendo cosa vuol dire dove ha messo la sua creazione che Dio chiama
"Profondo". Il luogo dove egli mette la sua creazione è "la terra senza forma, un vuoto e completamente al
buio, senza luce." Così ora visualizzare nella tua mente ciò che Dio è vedendo e tentando di mostrarci. Egli ha
creato l'universo, ed è il luogo che egli chiama la "terra", dove ha messo la sua creazione, è un vuoto informe
scuro; Un vuoto del nulla.

La terra
Vorrei far notare a voi qui, che la parola "terra" come usato qui non fa riferimento al pianeta terra. È
quello che Dio chiama il luogo che è vuoto, dove egli pone ciò che egli ha creato. Segnalo questo perché si
vedrà in altri versi, come leggere la Bibbia, due altri significati per la parola "terra", il pianeta terra e il suolo
del pianeta, questi tre significati della stessa parola hanno un significato comprensione di Dio creatore, ma ti
consente di scoprire questo per te.
Per tornare alla mia dimostrazione degli effetti grafici utilizzati da Dio nel descrivere la sua creazione, si
può ora vedere ciò che Dio stava guardando? Chiudo gli occhi e vedo un immenso vuoto oscuro del nulla, che
egli ha appena posto la sua creazione (profondo) in.

La parola spostata
2 / la seconda parte di Genesi 1:2 è Dio raccontandoci cosa destro dopo che egli ha creato l'universo, e
dopo egli inserisce nel vuoto oscuro. 'E' lo spirito di Dio si trasferisce sulla faccia delle acque. Questo
versetto ci dice molto di più che solo leggendo che le parole altrimenti potrebbero suggerire. Ancora una volta è
necessario fare la domanda, che cosa Dio ci sta dicendo qui? Così ho cominciato facendo sicuro di che aver
capito il significato delle parole. Con mia grande sorpresa la parola inglese "spirito" non ha il significato che
presumevo che aveva. Ha dato lo spirito della parola per dire, l'anima, o l'essenza di Dio, quando si
cerca la parola nel dizionario è definito come una vita dando forza, o l'essenza di Dio. Quando si
cerca lo spirito della parola nella Bibbia Concordanza tuttavia, un significato più completo si manifesta.

Spirito di Dio
Il termine ebraico originale per lo spirito, la parola è "Ruwach" , che è definita come, vento; di
respiro rassomiglianza, cioè un'espirazione sensibile (o addirittura violenta), aria, la
rabbia, a sbattimento o agitare con una raffica di respiro, che provoca agitazione o
vibrante. Già, queste due parole, "Moved e spirito," dare un significato diverso per l'intero versetto come Dio
intendeva significare.

Spiegazione di Dio
La frase "Spostato sulla faccia delle acque," presuppone che significava che Dio stava muovendo in
tutta la faccia del profondo o come Dio ha riformulato esso, le acque. Come potete vedere dalla mia precedente
spiegazione della parola "spostato" e ora con la definizione ebraica della parola "spirito", un significato del
tutto nuovo viene alla luce per questo versetto.
La parola spostato che nell'antico ebraico significa nidiata, che a sua volta significa
meditare, pensare o dargli considerazione. È la profonda ciò che Dio ha creato o
millisecondi dopo la scintilla della creazione universo. Così Dio è meditando, o dando pensato a
quello che ha appena creato.
Vedo Dio, guardando dalla sua creazione e prendendo in considerazione quanto a come a manipolarla
per formare in ciò che egli vuole diventare. L'altra parte del significato della parola "Spirito", è a
sbattimento o scuotere così dopo che Dio ha riversato sopra o dato pensiero alla sua creazione, egli

comincia a scuoterlo e provoca uno sbattimento soffiando su di essa con una forza di vento fortissimo del suo
respiro.
Nella seconda metà del versetto, Dio ha stabilito la forma corretta che egli vuole che la sua creazione
alla fine essere e procede a manipolare il profondo o le acque, soffiando su di essa; lo spirito della parola come
usato qui, significa soffiare sul profondo, ma nel corso di soffiare su di esso, come dice la definizione, la
creazione di Dio comincia a vibrare e scuotere.
Cerchiamo quindi di rivedere nuovamente. Dio ha creato l'universo, che egli ha posto in un vuoto di
tenebre; egli medita quindi la sua creazione e poi soffia su di essa. Tuttavia, egli non è solo soffiando su di essa,
ma come suggerisce la definizione ebraica, è un vento con violenza, un'espirazione o esplosione di respiro,
come una burrasca forza vento sul mare, che poi induce a vibrare e scuotere. Così Dio sta manipolando
profondo o le acque, a formare come lui vuole forma, quello che io chiamo di Dio controllato processo
evolutivo. Questa spiegazione di ciò che Dio stava facendo è molto meglio a mi dà la comprensione del
processo che si è impegnato in. Questa spiegazione dà una descrizione più vivida per me da visualizzare.

La parabola di ciotola di minestra
Avete una ciotola calda fumante di minestra davanti a voi, si immerge il cucchiaio in esso, ma prima di
mettere in bocca si soffiare su di esso. Quello che avete appena fatto è quello di manipolare il liquido nel vostro
cucchiaio. Provocando raffreddare più velocemente, diventa disponibile a mettere in bocca prima. True alla
fine, la zuppa nel vostro cucchiaio raffredderà così si può mangiare il proprio tempo, ma non si desidera
attendere, così si manipolarla.
Dio non ha intenzione di mangiare la sua creazione, ma l'atto di soffiare sulla minestra fa sì che le
molecole che compongono la zuppa a rallentare, più lento le molecole più compresso la zuppa. Il vapore che
sale dalla vostra ciotola di minestra è molecole di vapor d'acqua che si muovono a velocità molto più veloce
rispetto al liquido. Se segui questo attraverso, e lento le molecole giù ancora di più, la zuppa si trasformi in
ghiaccio e indurire.

Profondo è l'acqua, H2O
Come con la zuppa, questa è la stessa cosa che Dio sta facendo. Soffiando sul liquido caldo cena H2O,
che è la forma originale della sua creazione, che è il motivo per cui egli si riferisce ad esso come "Acque", egli

sta causando la sostanza di esso raffreddare solo la velocità che si vuole raffreddare, provocando così
un'evoluzione controllata del liquido.

Capire la scienza della creazione
Nella sua forma originale, millisecondi dopo la scintilla della creazione, quello che gli scienziati
chiamano (Big Bang), c'erano solo 2 elementi in esistenza, ossigeno e idrogeno. Tutti gli elementi più pesanti
sono stati formati da questi due elementi, nel centro delle stelle proto ed espulsi quando quelle stelle andarono
super nova.

Galassie formate
Nei versetti sopra, Dio non è solo soffiando sul profondo, tuttavia, è un esplosione, o una forza potente
di respiro e un'agitazione. Questo inizia il fluido per iniziare a sviluppare mulinelli e vortici, così come si sono
formate nel vostro cucchiaio quando si soffia su di essa. È da questo che riesco a vedere che si formano le
galassie dell'universo.

Dio creatore
Sono consapevole che alcuni la spiegazione che ho appena dato non è supportata dalla Bibbia.

Ricordate: Dio ci ha dato l'intero universo per imparare da così come la Bibbia. Ho un interesse per
lo studio di diversi delle scienze, così ho appreso di un gruppo di scienziati che hanno determinato che
l'universo, pochi millisecondi dopo il Big Bang, esisteva sotto forma di un liquido caldo cena, H2O. Questa
spiegazione è così vicino a ciò che Dio dice nella Bibbia, che ho abbracciato come true.

Rivelando menzogna di Satana
Mostrato questa semplice esposizione di come parole che pensi che voi sapere il significato di, infatti
può essere sbagliata quando messo nel contesto di ciò che Dio sta cercando di dirvi.

Remember: i traduttori dell'antico ebraico e greco solo potevano dare significato a parole come
quelli che hanno fatto le traduzioni compreso il significato, e con l'influenza di Satana, il significato è

danneggiato ancora di più. Pertanto, spetta a voi determinare voi stessi ciò che Dio ti sta dicendo. Ecco perché è
importante che non si accettano spiegazioni dagli altri per quanto riguarda il significato o l'intento della scrittura
della Bibbia. Dio vuole avere un rapporto personale e intimo con te. Questo può accadere solo se si diventa
personale ed intima con lui. Potrebbe prendere un po' di lavoro e tempo, ma non è vita eterna, vale la pena?

Un messaggio di testo da Dio
La Bibbia è modo dii parlando a voi, ed è per questo che Satana vuole inquinano con le sue bugie.
Anche se i libri della Bibbia sono stati scritti migliaia di anni fa, le parole sono vive, e quando li hai letti oggi,
che hanno significato per voi oggi proprio come hanno fatto per coloro che hanno vissuto migliaia di anni fa.
Attraverso i profeti di Dio dei libri, Dio sta parlando a voi, proprio ora, oggi, come se lui è lì nella stanza con
voi, che naturalmente, egli è. Dio ti sta inviando un messaggio di testo, allo stesso tempo come leggono le
parole della Bibbia, stai ascoltando, riesci a sentire lui?
Come si può vedere Satana si trova a noi cambiando il significato delle parole quando ha influenze loro
traduzioni.

Più grande menzogna di Satana
Giorno di Dio di riposo
Ci sono alcuni cristiani che ho parlato a chi credono che fino a quando si osserva un giorno di riposo;
Sei d'accordo con quarto comandamenti di Dio. Essi inoltre ritengono che non importa quale giorno della
settimana che si è tenuto su, questa è la menzogna di Satana.

Dalle labbra di Dio
Che cosa è parlato dalle labbra di Dio è vero, e per essere rispettato e mantenuto proprio come Dio
parlava loro, da tutti coloro che scelgono di adorare il Dio della creazione. È pertanto necessario che sai il
significato delle parole di Dio, altrimenti che sarete nell'ignoranza di ciò che deve fare o non fare in tua
adorazione del Dio desiderato.

Mantenendo il settimo giorno Sabbath di Dio
Molti che ho parlato che si chiamano anche Christian, non osservare il settimo giorno Sabbath, credono
che il primo giorno della settimana (domenica) è il Sabbath signori. Sfido chiunque a mostrarmi nella sacra
scrittura dove Dio o Gesù comanda o ci insegna che il primo giorno della settimana è il giorno santo di Dio e
quindi il Sabato Santo di Dio. Non c'è nulla nella sacra scrittura, dove Dio o Gesù, dare istruzioni o comando
che dobbiamo osservare il primo giorno santo. Il settimo giorno della creazione come si parla nel libro della
Genesi e il quarto comandamento come indicato nel libro dell'Esodo, sono molto chiare, che è il settimo giorno
della settimana che Dio scavato e santificati. Ed è il settimo giorno della settimana che Dio comanda che noi
ricordiamo per santificarlo.
Se credi che è un peccato uccidere, allora perché è così difficile per te accettare che non mantenendo il
settimo giorno Sabbath è proprio come un peccato. Esso non è incluso nei dieci comandamenti a fianco, "Non
uccidere?" Se per uccidere qualcuno è un peccato, poi così troppo è un peccato non osservare il Signore
Sabbath Santo proprio come Dio ha formulato, non mettere parole in bocca di Dio, significa quello che dice, e
spetta a noi studiare, imparare e conoscere Dio inteso il significato e quindi di obbedire alla sua parola. Per dare
supporto a ciò che ho appena detto che voglio che esaminare sia il settimo giorno della creazione e poi il quarto
comandamento.

Settimo giorno della creazione
Così il cielo 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 2:1-2

Prendere nota: nel sopra Dio ci dice due volte che era il settimo giorno che ha completato il suo
lavoro, ed era anche il settimo giorno che ha riposato. Perché pensi che Dio ha sentito il bisogno di
fondamentalmente ripetere se stesso in questo? Suggerisco che è a casa martello l'idea è la mente dell'uomo che
è il settimo giorno e nessun altro giorno, che questi due eventi si è verificati.

Benedetto e santificato
Dio e «Benedetta» il settimo giorno e "Santificato": perché che in essa egli aveva riposato da tutta la
sua opera che Dio creato e fatto. Genesi 2:3

Ancora una volta e per un terzo tempo in altrettanti versetti, Dio ripete se stesso. Dio vuole farci capire
che è lui, il Dio della creazione, che ha creato questo universo, e che esso è il settimo giorno che lui, il Dio della
creazione ha fatto riposare.

Beato definito
Sopra e sopra ripetendo a se stesso, Dio dice anche di qualcosa che ha fatto che egli non ha fatto su uno
qualsiasi degli altri giorni della creazione e che è lui "Beato" il settimo giorno e poi ha anche "Sanctified" il
settimo giorno. La domanda che dovrebbe chiedere è quello che fa dire, qual è il significato di questa
benedizione e santificante? Per rispondere a questa domanda è necessario prima sapere cosa significano le due
parole.
La parola "Beato" è definito come: fare Santo o sacro, consacrato. Come ho spiegato in
precedenza, la parola significa "Santa" "verità, o per essere vero." La parola "Sacro" è definito come:
Santo, Beato, venerato, sacrosanto; vale a dire che ha essenzialmente lo stesso significato di parola
sacra. La parola "Consacrata" è definito come: Santo, sacro o divinizzato. Ancora una volta, ha
essenzialmente lo stesso significato di "Santo" che è un'altra parola per verità, o nel contesto per i
versi sopra, "La verità di Dio."
Ciò che poi significa tutto questo? Quando Dio ha fatto il settimo giorno della creazione "Santo" sta
facendo il settimo giorno, la sua giornata in "verità". Quello che Dio sta dicendo è che il settimo giorno della
creazione è il giorno di Santo di Dio nella verità e di fatto.

Santificati definito
La parola "Sanctified" è definito come: Santo, Benedetto, sacro, dedicato, purificato e
approvata. Come potete vedere, ha quindi ancora una volta lo stesso significato essenziale come significa la
parola "Beato," con un significato aggiuntivo dato non per Benedetto.
La parola significa anche "Sanctified" , essere dedicato, per essere purificato, così come
da omologare. La parola "Dedicato" è definito come, conced, offerto, donati, commesso, dato, si
sono impegnati e si arrese. Che cosa significa tutti è che nella "Sanctifying" il settimo giorno della
creazione, Dio ha donato e commesso, quel giorno come giorno sacro e un giorno sacro, perché, perché quel
giorno Dio si riposò.

Una delle parole che vengono utilizzate per dare definizione alla parola "Sanctify" è "Purificare" , che
è definita come: per pulire, disinfettare, disinfettare o sterilizzare. Di conseguenza, Dio non
solo è certificare che il settimo giorno della creazione è in realtà e in verità suo santo giorno, ma lui anche ha
purificato il settimo giorno, così indicando che il settimo giorno nessun peccato è impegnato nel, vale a dire che
Dio vuole che l'uomo rimane libero dal peccato su un giorno della settimana con scopo ancora maggiore che in
qualsiasi altro giorno della settimana.

Il quarto comandamento
Questo è dato un ulteriore supporto e un ulteriore significato quando Dio rende l'osservanza del settimo
giorno della settimana, come un sabato o un giorno santo come uno dei suoi dieci comandamenti.
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
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

Perché il settimo giorno
Perché è importante che il settimo giorno della settimana, un giorno santificato da Dio, essere osservato
e nessun altro giorno? La semplice ragione è perché Dio comanda che teniamo il suo settimo giorno di Sabbath.
Dopo tutto dobbiamo obbedire alla parola di Dio, o non dare culto vero e corretto per la creazione di Dio. La
risposta completa è essenzialmente una questione di amore e rispetto, tuttavia. Se amate l'unico vero Dio, il
creatore di tutto, tuo creatore, spetta a voi e io, che solo noi possiamo manifestare il nostro amore per lui
accettando che la parola di Dio è verità, e quando Dio parla, è la sua parola come il significato di quelle parole
si applica che dobbiamo obbedire. Non mettere parole in bocca di Dio. So che ogni parola che parla di Dio ha
significato, così come un scopo previsto. È richiesto che si prende il tempo e lo sforzo di conoscere Dio di
significato di ogni parola che parla e non accettare come significato a ciò che gli altri hanno detto si vuol dire.

Dio ha parlato con labbra che il settimo giorno è il giorno santo e che quel giorno che dobbiamo
osservare il Sabbath. Perché Dio ha parlato e ha causato che sarà scritta nella sua sacra scrittura, quindi esso è
per noi che desiderano di adorare il Dio della creazione, di fare quanto egli ci dice di fare. Qualsiasi altra cosa ci
mette in opposizione a chi diciamo noi adoriamo. Come si può dare culto quando si vive in disobbedienza?

Comprendere il quarto comandamento
Andiamo oltre ogni frase nel quarto comandamento, per determinare il significato di quelle parole come
pronunciate da Dio.
Ricordare il giorno di sabato: La parola Remember significa: di ricordare qualcosa in mente, o
diventare consapevoli di qualcosa che aveva dimenticato, per mantenere un'idea nella
memoria, senza dimenticare che, per evitare che qualcuno o qualcosa in mente per
attenzione o considerazione, per commemorare qualcosa.
Ricordare qualcosa richiede che si doveva avere avuto conoscenza di esso prima. Come si può ricordare
qualcosa che non hai mai avuto alcuna conoscenza in anticipo? Questo allora ci fa porre la domanda, quando ci
ha fatto acquisire questa conoscenza che Dio ci vuole ricordare?
La prima volta che Dio dà menzione di un settimo giorno, è in Genesi che ho dato sopra e la sua
discussione riguardante il giorno di Dio di riposo dopo aver terminato il lavoro di sei giorni della creazione. È
per questo, la creazione dell'universo che Dio ci vuole ricordare e il fatto che Dio ha santificato il settimo giorno
della settimana. Dio non ha mai santificato qualsiasi altro giorno della settimana, solo il settimo.
Per santificarlo: La parola "Santo" è definito come: dedicato o messo da parte per scopi
religiosi, dedicati al servizio di Dio, un Dio o una dea, riguardanti, appartenendo a o
provenienti da un essere divino o potere.
Nel mio studio della scrittura della Bibbia ho trovato che c'è un'altra definizione per la parola "Santo",
come usato da Dio. Che significato è meglio riflette la parola "Verità". Ogni parola che Dio parla è vero, e la
parola di Dio è anche dato come Santa parola di Dio, così a essere santo deve essere True.
Così Dio sta dicendo: "ricordate, il giorno di sabato, per mantenerlo True". Se obbedite Dio allora tu
sei santo, sei santo perché accetti e credono che la parola di Dio è vero. Al fine di mantenere la parola di Dio
vero, è necessario ricordare il Sabbath e mantenere quel giorno come il giorno di Santo vero.

Prendete nota: non è la tenuta dell'osservanza del sabato che Dio è al comando che ricordiamo, ma da
ricordare e tenere il giorno santo. Il giorno, non l'osservanza.
Sei giorni sarai tu del lavoro e fare tutto il tuo lavoro: Dio allora dà la definizione di come mantenere
la parola di Dio "Vero", si farà tutti i tuo lavoro nei primi sei giorni della settimana, ma si farà alcun lavoro il
settimo giorno, Dio ha santificato quel giorno e nessun altro.
E Dio benedisse il settimo giorno e santificati e: La parola "santificati" è definito come: messo da
parte per un uso sacro; per consacrare rendere Santo; per purificare, per fare qualcosa di
un mezzo per raggiungere la santità o una fonte di grazia.
Per mantenere questo fatto, che si credono che Dio ha santificato il settimo giorno, il "Vero", deve
"Remember" e "Tenere" il settimo giorno, come Dio ha mantenuto, in riposo e nessun lavoro.
"Lavoro o al lavoro," inoltre si riferisce a coinvolgere nel commercio di qualsiasi tipo.
Perché Dio dice che non si può "Lavoro" significa anche che non si deve impegnarsi nella acquisto o la
vendita di nulla durante le ore del sabato pure. Questo è dato supporto in quanto segue.

Acquisto o vendita, il marchio della bestia
E lui fa tutto, sia piccole e grandi, ricchi e poveri, libera e obbligazionari, a ricevere un marchio nella loro mano
destra o nella loro fronte: E che nessun uomo potrebbe comprare o vendere, salvo colui che aveva il marchio o il nome
della bestia o il numero del suo nome. Rivelazione 13.16-17

Interpretazione popolare
I versi sopra, dal libro dell'Apocalisse, sono stato frainteso, fare alle bugie di Satana. L'interpretazione
popolare di quei versi è che Satana, le forze di tutti coloro che vogliono acquistare o vendere per ricevere il suo
marchio, (il marchio della bestia), altrimenti non sarà in grado di acquistare o vendere.
Basta dare il pensiero a ciò che Dio dice tuttavia. È Dio che decide chi ottiene il marchio di Dio ed è
anche Dio che decide chi ha il marchio della bestia. Così stando le cose, non è che Satana costringe le persone a
ricevere il marchio della bestia, ma che egli "fa" a ricevere il marchio.
La parola "Causa" è definito come: una persona o cosa che rende qualcosa accada o esiste
o è responsabile di qualcosa che accade .

Ad esempio: Satana ti fa osservare la domenica come il Sabbath attraverso le sue bugie e inganni.
In questo è la vostra scelta di osservare il Sabbath di domenica, che si non è essere costretti a farlo. Vero, è farlo
a causa delle bugie di Satana, dando a pensare che è giorno santo di Dio, quando non è.
Voglio sottolineare che da nessuna parte in questa definizione fa la parola "costretto" ottenere citato.
Satana non ti costringono a fare niente, ma le sue bugie ti hanno reso ignoranti della verità di Dio, così ha
"cause" di peccare.
Satana è la causa perché si acquista o Vendi il Sabbath, perché egli vi ha convinto che il primo giorno
della settimana, la domenica è il giorno del Signore corretto. È attraverso questa bugia che si andrà al mercato o
al lavoro durante le ore del sabato, perché siete ignoranti della verità di Dio.
Quindi, Satana testimoniarvi coloro che comprano o vendono durante le ore del sabato per ricevere il
marchio della bestia. Questo è verificato il seguente, "e che nessun uomo potrebbe comprare o vendere,
salvare lui che aveva il contrassegno." Ciò che Dio sta dicendo è che nessun uomo è quello di acquistare o
vendere durante le ore di sabato e che solo coloro che hanno il marchio della bestia, (coloro che sono stati
ingannati dalla menzogna di Satana), sarà infatti acquistare o vendere in quelle ore sante.
Se Adorate Dio come egli comanda e mantenere Santo il settimo giorno del Sabbath, come le sue parole
ci dicono, allora saprete di non acquistare o vendere durante le ore del settimo giorno, coloro che tengono un
altro giorno come Sabbath, non capirà verità di Dio, così penseranno che niente di andare in un negozio, ecc, il
settimo giorno.

Il marchio della bestia
Ciò è ancora incompreso fare alle bugie di Satana. In questo Satana bugia ci dice che in fine dei giorni, il
falso profeta e l'anti-Cristo vi costringerà a prendere sulla fronte o la mano, il marchio della bestia. Se non si
riesce a prendere questo marchio, allora sarete in grado di acquistare o vendere qualsiasi cosa.
In questa bugia, Satana ha dato una falsa interpretazione dei versetti seguenti.
E lui fa tutto, sia piccole e grandi, ricchi e poveri, libera e obbligazionari, a ricevere un marchio nella loro mano
destra o nella loro fronte: E che nessun uomo potrebbe comprare o vendere, Salva colui che aveva il marchio o il nome
della bestia o il numero del suo nome. Rivelazione 13.16-17

NON troverete nulla nella Bibbia che rivela le istruzioni di Dio o il comandamento che Dio egli ha
trasferito il Sabbath dal settimo giorno della settimana per il primo giorno.

Verità lapalissiana di ricordare Dio: se non parlate di Dio, allora è una bugia. Si
dovrebbe capire cosa succede quando si crede di menzogna di Satana. Se considerato domenica come il Sabbath
di Dio Santo, quindi non darà pensiero al sabato come il Sabbath. Per questo motivo non penserà due volte
prima di andare al mercato per comprare generi alimentari, o di fermarsi e riempire il serbatoio della tua auto
con gas, o di andare a un evento sportivo e comprare ammissione.
Di seguito è riportato un esempio che credo migliori rivela la verità delle parole di Dio. Se si, a causa
delle bugie e inganni di Satana, osserva il Sabbath il primo giorno della settimana (domenica) e non il giorno
della settimana che è scritto nella Bibbia nel quarto comandamento, (che Dio ha parlato), quindi voi non adorate
il Dio della creazione, ma Satana.

Contraffazione di Dio
Satana intende contraffatti o dovrei dire sostituire se stesso per Dio-Gesù, stabilendo una religione che
ha il suono ed il tatto del culto di Dio, ma che è distorta da ciò che Dio ha parlato, così voi non adorate Dio, ma
Satana. The Sabbath domenica è la chiave per quella falsa religione. Come tali, non dare nessun pensiero per
mantenere il settimo giorno santo, ma invece di osservare il primo giorno come il sabato. Perché non dare
considerazione alla santità del settimo giorno, (sabato), si impegna in cose peccaminose come compravendita
durante l'unico giorno della settimana che Dio fatto Santo, se non si dispone di nessun problema lavorando su
sabato, o te stesso che coinvolgono in qualsiasi altra attività commerciale, a causa della vostra osservanza della
domenica come il Sabbath allora Satana testimoniarvi a peccare contro Dio , dando così la causa di Dio per dare
il marchio della bestia.

I giorni di nome
Poi Dio continua, ", ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio." Ciò che Dio sta dicendo è,
"ho lavorato sei giorni ed è in quei giorni io il vostro Dio ha fatto cielo e terra, il mare, e tutto ciò che in essi.
Pertanto, come ho fatto io, deve fare, che è di sei giorni di lavoro e mantenere il settimo (Sabbath) giorno
santo."
Si deve sapere che la parola "Sabbath" non è menzionata nel libro della Genesi. Sabbath è il nome che
Dio ha dato al settimo giorno della settimana. Il settimo giorno della settimana è il giorno santo di Dio e la
parola significa Sabbath: giorno santo di Dio. Imperatore Constantine nel 12 rinominato i giorni della

settimana per dare gloria a divinità pagane, così anche il Dio della creazione, prima denominato il settimo
giorno di Sabbath.

Imperatore Costantino
Il primo giorno della settimana, in che imperatore Constantine denominato domenica, onore del dio sole
pagano. Dio in primo luogo denominato il settimo giorno della settimana, Sabbath. Così dovrebbe sapere
imperatore Constantine denominato il settimo giorno della settimana sabato, in onore del Dio pagano, Saturn. In
questo modo, Satana tenta di riscrivere e modificare i tempi e le leggi di Dio, proprio come Dio profetizzato nel
libro di Daniel.

Tu non farai lavorare
La parola "Lavoro" è definito come: la funzione di completamento di un processo o di
assolvere un compito, lo sforzo che si impegna a guadagnarsi da vivere, per acquisire la
ricchezza che avete bisogno di sostenere le esigenze quotidiane del vostro corpo, casa e
famiglia.
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 Perché Dio ha lavorato sei giorni
nell'effettuazione di creazione, egli comanda che lavoriamo anche solo sei giorni, come una proiezione del
rispetto per gli sforzi di Dio. Quando si Mostra rispetto per qualcuno, mostrare loro il tuo amore, quando che
disobbedire a Dio, è un segno di mancanza di rispetto che è una proiezione del tuo odio per lui. Quanto Dio è
interessato si sia "amore" lui o lei "odio" lui, non c'è nessuna terra di mezzo, nessuna zona grigia.

Verità di Dio
Non c'è più da dire per quanto riguarda tutto questo così mi permetta di continuare questa discussione
ripetendo ancora una volta il quarto comandamento.
Ricordo il giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni sarai tu del lavoro e fare tutti i tuo lavoro: ma il settimo
giorno è il sabato del Signore tuo Dio: in esso tu sarai non fare alcun lavoro, tu, né tuo 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 lo santificò. Esodo 20:8-11

La parola lavoro
Come usato nei versetti sopra, la parola "lavoro", ha più coinvolto nel suo significato rispetto al lavoro
che si impegna personalmente in. Il lavoro di parola si applica anche a qualsiasi tipo di commercio o business,
che si è coinvolti in. In breve, tutto ciò che comporta l'acquisto e vendere di tutto, con corso legale o baratto.
Pertanto, quando si acquista qualcosa durante le ore del sabato, (sabato), sei in violazione del settimo giorno
Sabbath. Non importa che non accetti sabato come il Sabbath signori o no, sei ancora in violazione e come tale
Dio ti darà il marchio della bestia.
Quando vai in un negozio a fare un acquisto, si causano altri a violare il Sabato Santo di signori. Il fatto
che il negozio è aperto per il business e ha collaboratori lì a prendere i vostri soldi in cambio del tuo acquisto, ti
fa peccare due volte, una volta perché sei in violazione del sabato, ma anche perché si stanno causando altri
violazione.

Le cause di parola
Satana induce a rompere il sabato si inganna facendogli credere che la domenica è il sabato. In
Apocalisse 16 e 17, né in nessuna delle definizioni che ho usato, non vengono utilizzate le parole forze o forzato
, Satana fa non costringere a prendere il marchio della bestia, ma Satana cause di ricevere il marchio.
Quando Gesù ritorna nel secondo avvento di Cristo, Egli rimuoverà tutto il peccato dalla terra, e che
comprende il Satana, l'anti-Cristo e il falso profeta. Esso comprenderà anche tutti coloro che sono nella
disobbedienza alla parola di Dio. È Dio che decide chi ottiene il Marchio di Dio e chi ottiene il marchio della
bestia. Satana non ti costringono a ricevere il marchio della bestia, così puoi comprare e vendere, ma attraverso
le menzogne e l'inganno, Satana ti fa ricevere il marchio della bestia, da Dio, perché per ignoranza acquistare o
vendere i signori vero giorno di sabato.

Conoscere in anticipo il peccato
Queste leggi (i dieci comandamenti) servono uno scopo molto importante, diverso da mostrare la
personalità di Dio, anche informarci in anticipo ciò che costituisce il peccato. Se si conosce in anticipo, che
commettete un peccato impegnandosi in qualcosa, non farete vostro meglio per evitare di peccare di non
impegnarsi in quello che si verrà a peccare? Dandoci queste dieci leggi, Dio ci ha avvertito prima del tempo
come non al peccato. Questo è un segno del suo amore per noi. Se si accetta la menzogna di Satana che i dieci

comandamenti non sono più necessari, perché come cristiani sono sopra la legge, allora non avete la conoscenza
dei dieci comandamenti per sapere se vi sono peccare o non.

I dieci comandamenti soddisfatti
Quando Satana ci dice che i dieci comandamenti sono soddisfatte e quindi nessuna preoccupazione
nell'adorazione di Dio, egli rimuove l'imperativo dal nostro conoscere e capire le leggi di Dio, rendendo così noi
inclini ad essere peccatori a causa della nostra ignoranza della legge di Dio.
Il modo migliore per mostrare il vostro amore per Dio, che è di essere giusti, è quello di evitare il
peccato. Conoscendo e vivendo le leggi dei comandamenti, è mostrare il vostro amore e rispetto per l'unico vero
Dio, e la chiave a pronunciare che è il vero Dio per cui voi adorate è di obbedire ai comandamenti di Dio, anche
mantenendo il Sabbath su un giorno della settimana che Dio stesso ha santificato e fatto Santo.
Se vi hanno insegnato che i dieci comandamenti non sono più importanti, o che essi erano soddisfatte
fino al punto di rendendoli obsoleto da Gesù, poi si probabilmente non conoscono nemmeno ciò che sono.
Potreste essere in grado di citare alcuni ma non tutti. Ecco come è stato con me, prima che Dio mi ha mostrato
la sua luce di verità.

Gesù e leggi soddisfatte
Quindi la domanda che devo chiedere, perché pensiamo che i comandamenti di Dio sono state
soddisfatte, e cosa vuol dire essere soddisfatte?
Non credo che sono venuto a distruggere la legge o i profeti: non sono venuto a distruggere, ma per adempiere.
Matthew 05.17

Come si può vedere, Gesù stesso ci dice che egli è venuto a distruggere la legge o i profeti . Ritengo
quindi necessario capire cosa Gesù infatti ci dice nel versetto sopra.

Definizione di distruggere
La parola "distruggere" è definito come: per demolire qualcosa o ridurre qualcosa ai
frammenti, rovinare qualcosa o fare qualcosa di inutile, abolire, abrogare, o terminare
qualcosa.

Si pone quindi la domanda, "Come distruggere una leggeo un profeta?"
Per distruggere una legge, è quello di abolire o abrogare una legge. Eppure, Gesù dice non ha venuto per
abolire o recedere, allora perché poi tu credi menzogna di Satana che ci dice che nell'adempiere la legge, Gesù
ha reso obsoleto?
Come a distruggere un profeta? I profeti di Dio sono tutti morti, così come potrebbe eventualmente
distruggere loro. Per comprendere ciò che è necessario sapere che cosa è un profeta, e quello che è su di loro
che ha il potenziale di essere distrutto.
La parola profeta è definito come: una persona che parla per Dio, o una divinità. Credo che
su di esso, i profeti di Dio parla per Dio? Tutto questo ruota attorno la vostra fede, sono le parole scritte nella
Bibbia la parola di Dio o sono scritti da diversi vecchi barba grigia per un periodo di secoli? Sono le parole
scritte nella Bibbia, parlata da Dio, o sono essi pensieri e crede di quegli uomini che hanno scritto loro giù?
Un profeta di Dio è una persona attraverso il quale Dio parla. Capisce la differenza di
significato? Dio parla le parole ai profeti; poi ci dicono ciò che Dio ha detto di scrivere per noi leggere quelle
parole. Se questo è come crede, allora capirai come i profeti potevano essere distrutto.
Per distruggere un profeta è di prendere quelle parole scritte nei libri della Bibbia e renderli obsoleti o di
non avere scopo. Questo è il desiderio di Satana, e è perché egli ha detto la bugia che per compiere una legge di
Dio, è di abolire o di recedere. Gesù dice che egli non è venuto a distruggere, vale a dire che lui non è venuto ad
abolire o abrogare le leggi, pertanto, le leggi di Dio, i dieci comandamenti, sono ancora in vigore e necessarie
nel culto di Dio e veritiere.

Per compiere la legge e i profeti
Questo allora pone la domanda "Come Gesù soddisfa, se non distruggendo?" La parola "compiere" è
definito come: A fare quanto necessario per realizzare o realizzare qualcosa previsto,
desiderato, o promesso, per raggiungere, realizzare, rendersi conto, giustificare, fare
accadere, per completare, a portare a compimento .
Non c'è nulla in nessuna di queste definizioni che suggeriscono rendendo obsolete le leggi. Quando
Gesù ci dice che egli è venuto a compiere, è di portare le leggi e i profeti a completamento .

La domanda allora ha chiesto, "In che modo sono le leggi e i profeti di Dio non completa che hanno
bisogno di essere reso completo?"

Due gruppi dei comandamenti
I dieci comandamenti possono essere suddivisi in due gruppi; i primi quattro ci raccontano come Dio
comanda che noi diamo il culto a lui. Le ultime sei dicono la moralità del Dio, suo onore personale, la
personalità e il suo carattere morale.
Nei primi quattro comandamenti, Gesù diede né modifica né espansione per quanto riguarda il loro
significato o intento. Dio è eternità in eternità, che egli è che egli è quanto prima questo universo mai è stato,
pertanto, non è cambiato come esige che egli essere adorato, né sarà mai essere cambiato.

Sulla terra com'è nei cieli
Remember: la creazione di Dio è il Dio degli angeli in cielo, così come uomo sulla terra. Dio esige
e comanda che lo adorano proprio come egli ha comandato che uomo dare culto a lui. Deve adorare Dio come
prima domanda quattro comandamenti; altrimenti non adorate Dio ma un'invenzione di tua scelta.
Ciò è dimostrato essere vero nei versetti seguenti datoci a noi da Gesù come una preghiera a Dio.
Dopo questa maniera dunque pregate: Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome. Tuo
Regno venga. Tuo sarà fatto in terra, come è in cielo. Matthew 6:9-10
Vedete, Gesù ci dice che la volontà di Dio, che è la legge di Dio, deve essere eseguita in terra come in
cielo. Questo mi dice che gli angeli, che sono in cielo, sono soggette alla stessa legge, come è l'uomo, e che la
legge è trovato nei dieci comandamenti.
Le ultime sei comandamenti, si riferiscono alla moralità di Dio. Dio è un essere morale, e come tale
esige che i suoi figli, noi che egli ha creato, essere morale pure. Questi sei comandamenti definiscono i valori
minimi di morali che dobbiamo vivere la nostra vita di se abbiamo qualche speranza di entrare in cielo. Ma se si
dà un'occhiata a quei sei comandamenti, sono solo un elenco parziale degli aspetti morali che sappiamo che è
Dio. È in questo che le leggi di Dio sono state soddisfatte o completate da Gesù.

Come ottenere la vita eterna
I comandamenti
E, ecco, uno venuto e ha detto unto lui, (Gesù), "buon padrone, cosa buona cosa devo fare, che io possa
avere la vita eterna?" E gli disse, "perché chiami tu me buona, non c'è nessuno buono ma uno, cioè Dio: ma se
tu vuoi entrare nella vita, i comandamenti. Matthew 19.16-17
Il "vita" che Gesù si riferisce a non è la nostra vita mortale sulla terra, ma la vita eterna che Dio offre in
dono per coloro che mostrano il loro amore per lui. In modo che non non c'è nessun malinteso quali
comandamenti che Gesù sta parlando di, Gesù ha poi elencato cinque dei dieci comandamenti; poi di nuovo ha
ripetuto il suo secondo comandamento.
Tu non sarai fare nessun omicidio,
Non commettere adulterio,
Non rubare,
Tu sarai non testimoniare falso, Matthew 19.18
Onorare tuo padre e tua madre: e,
Tu sarai amare il tuo prossimo come te stesso. Matthew 19.19

In questo elenco, Gesù lascia fuori il decimo comandamento, e cioè:
Tu non devi desiderare.

Vedi le implicazioni di questa risposta data da Gesù; Egli ci sta dicendo che se teniamo i comandamenti
di Dio e più precisamente, i dieci comandamenti, abbiamo la speranza di avere la vita eterna. Gesù non sta
dicendo che entreremo nella vita eterna, ma se vorrai, vale a dire che se faremo tutto ciò che è necessario per
noi, e poi la vita eterna potrebbe essere il nostro. Dobbiamo cominciare il processo di redenzione mantenendo i
comandamenti di Dio, e noi sappiamo che Gesù parla circa i dieci comandamenti perché ha elencato solo cinque
di loro e poi aggiunto il secondo comandamento, thou devi amare il tuo prossimo come te stesso.
Così molti che si chiamano Christian respingere il fatto che quando Gesù dice: "Mantenere miei
comandamenti," che si riferisce solo ai suoi due comandamenti. Quanto più è necessario sapere prima che ti
rendi conto che Satana ha mentito a te, per poter continuare a credere che i comandamenti di Dio sono stati resi
obsoleti?

Come Gesù compiere le leggi di Dio?
Come ho dimostrato, la parola di adempiere significa per completare o portare a compimento. La
domanda allora, come ha fatto Gesù portare a compimento i comandamenti di Dio, che sono le leggi di Dio?
Se Gesù ci dice che egli è venuto per compiere le leggi, quindi è logico supporre che se le leggi devono
essere soddisfatte, che pertanto non devono essere completi come esistenti prima del primo avvento di Cristo. I
dieci comandamenti non sono tutto quello che c'è nel sapere chi è Dio, né nelle sue leggi, in particolare il suo
codice morale che egli intende che viviamo di. L'essenza di chi è Dio, sono incompleti come elencato nei dieci
comandamenti.
Se i dieci comandamenti non riflettono la personalità completa di Dio, né le leggi di Dio, quindi in che
modo ha fatto Gesù ci insegna che li porta a compimento? Gesù ci insegna molte cose, ma la seguente è una
lista di quei tratti morali di Dio che egli ci ha rivelato non elencati nei comandamenti di Dio.
Compassione,
Peccato,
Perdono,
Generosità,
Essendo solo,
Onestà,
Umanità
Essendo senza inganno ,
Manca nel comportamento di lascivia (pensieri sessuali immorali), e
Non destinate alla orgoglio o atti orgoglioso, (vanità).
Queste sono alcune delle caratteristiche aggiuntive morale che Dio ha che Gesù ha insegnato a noi. In
questi tratti di insegnamento a noi, Gesù aggiunse anche con le sue discussioni un'espansione nel significato dei
sei comandamenti già datoci da Dio. È in questo modo che Gesù compie le leggi di Dio. Una volta soddisfatte,
le leggi di Dio non sono resi obsolete, per non più essere tenute in considerazione a come dare culto a Dio, essi
sono un quadro completo di come Dio ci vuole essere; Dio vuole che noi incorporare nella nostra moralità, tutti
quei tratti morale che egli ha. Quando tu vivi la tua vita nello stesso tipo di perfezione morale che non Dio, e
quindi si diventa uno con Dio e come tale realizzare la giustizia di Dio. Continuare ad accettare le bugie di
Satana, ignorando i dieci comandamenti, è di garantire il risultato finale alla dannazione.

Se volete vita eterna, allora si deve abbracciare la morale di Dio, tutto, come la propria moralità e vivere
il resto della tua vita nel perseguimento di tale obiettivo di perfezione che Dio ha . Ecco perché Dio si riferisce
al vostro "lavoro", che è un compito che deve essere fatto ogni giorno della tua vita. Essere giusti è vivere in
attività o del "lavoro".

Che giorno è il settimo giorno?
La domanda è stato chiesto di me, come fare sappiamo quale giorno della settimana nel nostro
calendario corrisponde al settimo giorno della settimana, come Dio ha fatto il sabato. Dopo tutto, molte migliaia
di anni è trascorsi da quando li ha annotato per Moses e migliaia di anni prima che durante il suo tempo indietro
con Adamo ed Eva? Questo poi prosegue con la domanda, a che ora fa questo settimo giorno iniziano e
finiscono, sotto il nostro calendario?
Il nostro calendario è essenzialmente la stessa come era durante il tempo di Cristo. Sono stati cambiati i
nomi dei giorni della settimana, (da Constantine imperatore dell'Impero romano, ma il primo giorno della
settimana cade ancora alla stessa ora come esso ha fatto poi, che noi chiamiamo domenica. Che rende l'ultimo
giorno della settimana da sabato. Questo può essere dimostrato, il fatto che Gesù poi e il popolo ebraico, della
sua giornata, osservate il Sabbath il settimo giorno, durante il tempo di Gesù. Potete anche guardare qualsiasi
calendario, il primo giorno della settimana, o quello più lontano a sinistra del calendario è domenica, l'ultimo
giorno della settimana o tutto il senso al lato destro del calendario è sabato. Questo ha tenuto vero fin dal tempo
di Gesù, pertanto, se Gesù ha mantenuto il settimo giorno come il giorno del Sabbath, come dimostra che egli
ha fatto, poi così troppo dobbiamo mantenere il settimo giorno se vogliamo definirci, seguaci di Cristo.
Determinare il momento della giornata, quando il giorno inizia e quando finisce, è un po' più complesso.
Si gira intorno i sette giorni della creazione. Di seguito dovrebbe aiutare a spiegare a che ora inizia il sabato e
finisce. La ragione di che questo è anche una domanda è testimonianza efficace come Satana è stato nel
cambiare i tempi e le leggi di Dio, come Dio ci ha avvertito che avrebbe nel versetto seguente.

Cambiare le leggi e i tempi di Dio
Ed egli deve pronunciare parole grande contro il più alto e si usurano santi più alta e pensate ai tempi
di cambiamento e le leggi: e sarà dato in mano fino a un tempo e volte e la suddivisione del tempo. Daniel
07.25

I sette giorni della creazione
Dio e la luce del giorno e le tenebre ha chiamato notte. E la sera e la mattina erano il primo giorno.
Genesi 1:5
Ecco la cosa che si dovrebbe tenere a mente. In sei giorni, Dio ha creato l'universo e il settimo giorno si
riposò, ma ha anche creato qualcosa il settimo giorno, o almeno finalizzato la sua creazione, e che è l'osservanza
del sabato.
Un'altra cosa è stata creata in sette giorni della creazione, che non sono menzionati, ma vero proprio.
Dio ha creato "Tempo", o almeno come siamo per osservare il passaggio del tempo.
Le parole, "e la sera e la mattina erano il primo giorno," spiega come Dio dice a tempo. Il sabato
inizia la sera (sole basso) di ciò che chiamiamo venerdì, ma non è solo il sabato che inizia allora, ma così fa
troppo il nuovo giorno. La sera di ogni giorno al tramonto, è la fine del giorno vecchio e l'inizio del nuovo
giorno. Pertanto, ciò che noi chiamiamo venerdì notte, tramonto all'alba, Dio si riferisce a come la notte di
sabato. Ciò che noi chiamiamo il sabato sera è in realtà domenica notte.
Tempo quanto creato da Dio, ha la notte del giorno prima, quindi la mattina, quindi il tempo di giorno
quando il sole è nel cielo sopra di noi, poi la sera fino a quando il sole va sotto l'orizzonte. In altre parole, notte
viene prima, poi giorno, poi la sera, poi al tramonto il nuovo giorno.
La definizione del tramonto quando il sole va giù e non può più non essere visto. È ancora
abbastanza luce per vedere l'ambiente circostante, ma il sole stesso è andato sotto l'orizzonte.
Per ciascuno dei prossimi cinque giorni della creazione, Dio usa la stessa frase, "e la sera e la mattina
erano la seconda giornata, terza giornata, quarta giornata, quinta giornata e poi infine sesto giorno." Satana
ci avrà a credere che Dio ha fatto questo come un modo di informandoci che ci vollero sei giorni per creare
l'universo e un settimo giorno quando si riposò. Anche se questo è conveniente nel ricordare quelle cose che
Dio raggiunto ogni giorni della creazione, che non era intenzione di Dio per dare un numero. Lo scopo di Dio
era ed è quello di stabilire la seguente premessa:
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 tuo figlio, né tua figlia, tuo servitore, né tua schiava, né il
bestiame, né tuo forestiero che è dentro il tuoi cancelli: poiché in sei giorni il Signore fece il cielo e la terra , il

mare e tutto ciò che in loro è e si riposò il settimo giorno: pertanto il Signore benedica il giorno di sabato e lo
santificò. Esodo 20:9-11
Vedete, Dio ha creato più di universo durante i sette giorni della creazione, Dio ha anche stabilito una
settimana di sette giorni. Astronomicamente, non c'è altro nell'universo come visto dalla terra che dà motivo per
tenere una settimana di sette giorni. Solo l'orbita della luna intorno alla terra e le sue fasi successive dare alcun
motivo per avere una settimana di sette giorni. Anche le fasi della luna non sono perfette per tenere una
settimana di sette giorni, ma perché Dio ha stabilito insieme con la creazione dell'universo, ci osservano.
Il motivo non continuiamo a osservare il giorno come Dio originariamente inteso, ha a che fare con le
menzogne e gli inganni di Satana e il suo tentativo di riscrivere le leggi ed i tempi di Dio.

Guerra contro i Santi di Dio
Ed Egli parlerà di "grande" parole contro la più alta e si usurano santi più alta e pensate ai tempi di
cambiamento e le leggi: e sarà dato in mano fino a un tempo e volte e la suddivisione del tempo. Daniel 07.25
La parola "grande" è stato aggiunto dai traduttori, se leggete il versetto senza questa parola, si avrà una
migliore comprensione del vero significato di ciò che Dio dice. Si potrebbe anche sostituire la parola "grande"
con la parola "blasfemo" che sarà ancora più vicino al vero significato. Questo che scoperto quando sono
andato per le parole ebraiche originali per verificare la verità di questo versetto.

Dio ha scritto i dieci comandamenti
e il Signore disse a Moses, venuto da me in Monte e lì: e io ti darò le tavole di pietra e una legge e i
comandamenti che ho scritto; che tu possa insegnare loro. Esodo 24:12
Pertanto i figli d'Israele devono mantenere il Sabbath, ad osservare il Sabbath durante le loro
generazioni, per un patto perpetuo. (Il sabato) è un segno tra me e i figli d'Israele per sempre: poiché in sei
giorni il Signore fece il cielo e la terra, e il settimo giorno si riposò e fu rinfrescato. Esodo 31: 16-17

Remember: la frase, i figli di Israelee che non si riferiscono a coloro che sono discendenti di
sangue di Jacob, ma chi piace Jacob e hanno superato i loro peccati e obbedire ai comandamenti di Dio, cui
sono chiamati gli Israeliti. Questi sono coloro che adorano Dio come egli comanda. Se Adorate Dio, come egli

comanda, mantenendo tutti i suoi dieci comandamenti, così come l'insegnamento di Gesù, allora anche tu sei un
Israelita, anche se non sono un discendente di sangue di Giacobbe.
e ha dato a Moses, quando egli aveva cessato di comunione con lui sul Monte Sinai, due tavole della
testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito di Dio. Esodo 31:18
Includo i versi sopra per sottolineare, che le leggi a cui Gesù si riferisce a in quanto segue sono i dieci
comandamenti scritti nella pietra, scritti dal dito di Dio, che è il simbolo dell'intento di dèi che durano per
sempre.

Le leggi di Dio, soddisfatte?
Non credo che sono venuto a distruggere la legge o i profeti: non sono venuto a distruggere, ma per
adempiere. Matthew 05.17
In questo versetto, Gesù è informandoci, proprio davanti che

egli è venuto a distruggere la

legge o i profeti . Se credete la menzogna di Satana, che come un cristiano, vi sono non più soggette alla
legge, che in qualche modo siete sopra la legge, e salvato dalla grazia di Cristo, quindi non vuol dire che che le
leggi sono state abolite con, o distrutte? Come si concilia che con il fatto che Gesù dice che egli non è venuto a
distruggere la legge? Non è più ragionevole per rendersi conto che Satana ha mentito su questo? Se Gesù dice
una cosa, ma vi viene detto dalla tua chiesa, un'altra cosa che è in diretta opposizione a quella di cui parlava
Gesù, chi si dovrebbe credere?
Ma non c'è più di leggi coinvolti in quello che Gesù ci dice, Gesù si riferisce ai profeti pure. Come
faccio a compiere o distruggere un profeta? È il primo bisogno di sapere ciò che un profeta di Dio. Se tu vai al
dizionario e cercare la parola profeta dirà, "Uno che parla per Dio." Questa definizione non è corretta per
quanto riguarda la creazione di Dio tuttavia. Tutti gli altri dei che non ci sono mai stati erano inventati da e
promosso da Satana, come tali hanno avuti nessuna vita. Questo Satana lo fa per dare un'alternativa al culto del
creatore. Tutti quegli dèi erano fatte o scolpiti dalla mano dell'uomo, (immagini scolpite), solo la divinità nelle
menti degli uomini, non dèi in realtà. Perché avevano nessuna vita e non mente, era necessario che ci sia un
uomo a parlare per loro.
Il Dio della creazione ha vita ed è la vita. Ma per il creatore e il suo dono della vita sul pianeta terra, non
ci sarebbe nessuna vita, e la terra sarebbe solo un pianeta morto sterile come Marte. Pertanto, il Dio della

creazione non ha bisogno di qualcuno a parlare per lui, per lui può parlare per se stesso, come è evidenziato
nella Bibbia.
La definizione di un profeta di Dio è dunque, uno attraverso la quale Dio parla. Hai capito la
differenza? Dio parla ai suoi profeti poi scrivono ciò che Dio dice loro giù, questo è come i libri della Bibbia è
nato. È quei libri dei profeti che Gesù si riferisce quando dice che egli adempirà i profeti.
La domanda allora è: in che modo ha Gesù ha portato a compimento i libri della Bibbia? Al tempo di
Gesù la Bibbia non esisteva. Quei libri che ci riferiamo come nell'Antico Testamento, non sono state osservate
in una forma di libro unico, ma erano libri in proprio in piedi. È per questo motivo perchè ci riferiamo a loro
come i libri della Bibbia. Non era fino alla costituzione della Chiesa di Roma in 12 che i libri scritti da vari
profeti di Dio sono stati compilati in quello che noi chiamiamo la Bibbia.
Quando Gesù camminava sulla terra tra noi, i libri dei profeti contenevano tutte quelle scritte prima
dell'avvento di Gesù. Da quel momento, tuttavia, molti altri libri sono stati scritti dai santi quest'ultimo giorno,
quelli che erano gli apostoli di Gesù. È in questi diversi nuovi libri che Gesù compie i profeti.
Ora che i libri della Bibbia sono completi, non attraverso di loro fuori e li considera obsoleto,
esattamente l'opposto. Che che è stato scritto nel vecchio testamento è dato significato maggiore di quello che è
scritto nel nuovo testamento, e molto di ciò che è scritto nel nuovo testamento richiede il riferimento ai libri
dell'Antico Testamento per dare pieno significato a loro. I due sono necessarie al fine di dare una piena e
completa comprensione di ciò che Dio vuole che noi comprendiamo.
Questo vale per tutti anche le leggi di Dio. Queste leggi come dato nei libri dell'Antico Testamento, sono
incomplete e molti, (quelle relative al sacrificio animale), sono obsoleti. Tutti che Gesù ha insegnato che è
registrato nei libri del nuovo testamento, dare compimento e completamento alle leggi del vecchio testamento.

In nessun passo saggio dalla legge
Se credi ancora che Gesù ha adempiuto la legge al punto da renderlo obsoleto, si consideri che dice che
Gesù riguardo questo argomento.
Poiché in verità io vi dico, "finché cielo e terra pass, uno iota o un titolo in nessun modo passano dalla
legge, fino a che tutto sia adempiuto." Matthew 05.18

Queste parole pronunciate da Gesù sono dicendomi che Gesù considera tutte le leggi dei dieci
comandamenti e altri del Vecchio Testamento, di essere ancora in vigore sono richiesti, "fino a che tutto sia
adempiuto".
Lo ammetto, che la frase, "fino a che tutto sia adempiuto", è un po' ambigua, ma non ho comprensione
o accettazione che nulla è ancora avverata, poi da solo "tutti" avendo state soddisfatte. Per questo motivo,
continuo ad osservare il pieno significato dei dieci comandamenti come essendo un requisito, ha insegnato a noi
da Gesù e comandato da Dio.
Pertanto chiunque deve rompere uno di questi comandamenti almeno e così deve insegnare agli uomini,
egli sarà chiamato minimo nel Regno dei cieli: ma chiunque deve fare e insegnare loro, lo stesso sarà chiamato
grande nel Regno dei cieli. Matthew 05.19
Non so quanto più chiaro Gesù ha arrivare a farvi capire che le leggi di Dio sono ancora un aspetto
necessario del vero culto del Dio della creazione. Bugie di Satana, così che tu devi credere, che era parlata dalle
labbra di Gesù e scritte dagli apostoli di Gesù per noi a leggere, o che che è stato detto da qualcuno, ma non ha
alcun fondamento è la scrittura per dare sostegno?
Considerare questo: Adempiuta la parola non significa porre fine al punto di non avere più un uso per.
Se vai al dizionario troverai che soddisfano la definizione della parola è "per completare o portare a
compimento". Pertanto, gli insegnamenti di Gesù che cosa è quello di prendere ciò che è incompleto e lo porta
al completamento. Ciò significa sei imperativi morali che sono le ultime sei dei dieci comandamenti sono
incompleti. Quei sei rivelano la personalità, il carattere morale e onore di Dio, ma non sono tutto ciò che è di
Dio; Essi sono quindi incompleti. Che cosa rivelano gli insegnamenti morali di Gesù sono un aspetto maggiore
di chi è Dio, vale a dire che gli insegnamenti di Gesù porta a compimento l'identità di Dio, che è definito dai
dieci comandamenti.
In modo simile Gesù compie o porta a compimento i profeti. I libri dell'Antico Testamento furono scritte
dai profeti vissuti prima dell'avvento di Cristo. I libri del nuovo testamento furono scritti dai profeti e apostoli
che vivono durante o dopo l'avvento di Cristo. Nella scrittura dei libri del nuovo testamento della Bibbia, il
Vangelo di Dio è stato portato a compimento o soddisfatte. I libri del vecchio testamento da soli non dicono
tutta la storia, ma quando si aggiunge a loro i libri del nuovo testamento poi la storia è portato a termine. Questo
non significa che le leggi di Dio, aggiunto all'imperativo morale insegnata da Gesù sono inutili e possono essere
prese in considerazione; vuol dire che Gesù ha ampliato quelle leggi o la moralità, così che chi ama Dio
potremmo riuscire meglio a venire più vicino ad essere uno con Dio.

Estremità di sacrificio quotidiano
Le leggi del libro del Levitico che riguardano il sacrificio di animali, per la maggior parte, sono i
comandamenti scritti da mano d'uomo, Moses e quelle leggi che Gesù Cristo ha reso nullo, di sangue di Gesù
nel suo sacrificio sulla croce per i nostri peccati. Dal suo sacrificio, egli ha eliminato la pratica di sacrificare gli
animali.
Gli ebrei, prima della venuta di Cristo, erano tenuti a sacrificare un capretto agnello o capra, per la
remissione dei loro peccati. Cristo, fatto che pratica nulla, perché egli (Gesù) era un agnello più perfetto per
essere sacrificato, e attraverso di lui tutti i nostri peccati sono perdonati, abbiamo bisogno solo di pentirci dei
nostri peccati e chiedere perdono. La necessità di sacrificare animali è quindi obsoleto e soddisfatte.
Alcuni di voi possono dire, "dove è una cosa scritta, ho trovato nulla nei libri del nuovo testamento dove
ci dice che i sacrifici di animali non sono più necessari." Ti rispondo con il seguente fatto. Dio vide che il
sacrificio quotidiano dovrebbe venire a una fine, consentendo i Romani a distruggere il tempio di Gerusalemme,
e causando la nazione d'Israele per essere dispersi ai quattro venti.
C'è anche il fatto che esso ci dice nella Bibbia che il sacrificio quotidiano sarebbe stato portato via, come
è evidenziato nel versetto seguente.
Sì, egli stesso ingrandito anche al principe dell'ospite, da lui è stato tolto il sacrificio quotidiano e il
luogo del suo santuario fu gettato giù. Daniel 08.11
Da questi versi la maggior parte dei cristiani che ho parlato per credere che era Satana che provocò la
fine al sacrificio quotidiano ebreo e la distruzione del tempio, ma questo è ancora un fraintendimento di quello
che sta dicendo il versetto di cui sopra.

L'anti-Cristo
Sì, egli stesso ingrandito anche al principe dell'ospite, da lui è stato tolto il sacrificio quotidiano e il
luogo del suo santuario fu gettato giù. Daniel 08.11
e un host è stato dato lui contro il sacrificio quotidiano, a causa della trasgressione e gettato giù la
verità a terra; e praticato e prosperò. Daniel 08.12

Come tanti altri versetti della Bibbia, questi versi sono stato frainteso a causa di interpretazioni errate di
Satana. Nel versetto 11, "lui" è un riferimento per l'anti-Cristo, che si ingrandisce o tentativi di mettere se
stesso in una posizione superiore a quella di Cristo.
Il "principe dell'host" è Gesù il Cristo.
La frase, "e da lui che il sacrificio quotidiano è stato portato via" è un riferimento a Cristo. È il sangue
di Gesù, che la necessità per il sacrificio quotidiano è non di più, quindi è da lui, Gesù che il sacrificio è portato
via.
Il "Santuario" è stato il tempio di Gerusalemme, che era il Santuario di Dio. Il tempio è stato costruito
con l'intento che il Messia, quando è arrivato, sarebbe già un trono per sedersi su di.
Gesù fu crocifisso nell'anno 31 D.C. o giù di lì. Non non c'è nessuna prova effettiva o documentazione
di quale anno è accaduto. I Romani distrussero il tempio nel 70 D.C. o là circa. Questo significa che per circa 40
anni dopo la crocifissione di Gesù, gli ebrei ancora andarono al tempio e ha dato un sacrificio animale per
purificare se stessi, dei loro peccati. Perché il sacrificio quotidiano non è più necessario, a causa del sangue di
Gesù, Dio ha causato il Santuario o tempio essere distrutti, garantendo che possono verificarsi senza ulteriori
sacrifici.
Negli ultimi 2.000 anni, Dio non ha permesso al tempio essere ricostruito. Credo che questo sia, perché
se dovesse essere ricostruito il tempio, gli ebrei, non credendo in Cristo Gesù come il Messia, comincerebbe a
fare sacrifici animali nuovamente. Questo sarebbe un abominio a Dio a causa del sacrificio di Dio del suo amato
figlio.

Considerare questo: Dio permise ai musulmani di costruire la loro cupola sulla roccia, che Dio
considera il suo "Santo tumulo" affinché il tempio non potrebbe mai essere costruito nuovamente dalla nazione
di Israele.

Remember: la nazione di Israele ha perso la sua alleanza con Dio e pertanto non è più protetto da
Dio.

Una nuova alleanza
Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io fare un nuovo patto con la casa di Israele e di Giuda:
Geremia 31: 31

Non secondo l'alleanza che ho fatto con i loro padri nel giorno che li ho preso per mano per portarli
fuori dal paese d'Egitto, che la mia alleanza che frenare, 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, dice il Signore: io
metterò mia legge nella loro parti verso l'interno e scriverlo nei loro cuori; e sarò il loro Dio, ed essi saranno
il mio popolo. Geremia 31:33
Dopo quei giorni è un riferimento alla fine dei tempi o fine dei giorni o il tempo del Regno di Gesù
anno 1.000.
Scriverlo nei loro cuori si intendono i comandamenti di Dio, e come essi non saranno più le leggi scritte
su pietra ad essere obbedito, ma essi saranno tratti morali che verranno mantenuti perché coloro che rimangono
dopo quei giorni, sarà solo i Santi di Dio, non gli altri che vivono nel peccato rimarrà.
Essi insegnerete non più ogni uomo il suo vicino, e ogni uomo sa di suo fratello, dicendo: il Signore: per
essi saranno tutti mi conoscono, da meno di loro: il più grande di loro dice il Signore: poiché io perdonerò le
loro iniquità, e mi ricorderò del loro peccato non di più. Geremia mi
Dopo quei giorni lì non sarà più necessario insegnare agli altri su Gesù e la moralità di Dio, perché solo
a quelli che rimangono conosceranno già Dio-Gesù in modo personale e intimo.

Misericordia di Dio
I versi seguenti sono ulteriori esempi, che supportano la mia tesi, che per mostrare il vostro amore per
l'unico vero Dio, deve manifestare quell'amore obbedendo tutti i dieci comandamenti e non solo sei leggi della
moralità.
e confutava misericordia per migliaia di loro che mi ami e i miei comandamenti. Deuteronomio 05.10
Qui Dio ha nuovamente accoppiato l'idea di amarlo, di osservare i suoi comandamenti. In questo
versetto Dio è informandoci che egli mostra pietà, ma solo a coloro che mostrano il loro amore per lui di
osservare i suoi comandamenti. Se non osserverete i comandamenti di Dio, che non facendo, è una forma di
mostrare il vostro odio per Dio, allora perché Dio propenderei per mostrarvi nessuna pietà?
Io li amo che mi ami; e quelli che cercano me presto (diligentemente) devono trovare me. Proverbi
08.17

La parola "diligentemente," è la chiave per questo versetto. La parola "Diligent" è definito come: per
cercare con cura, alla ricerca, come alla ricerca di nuove conoscenze. Pertanto, al fine di
trovare Dio, devi cercare per lui ricercando la Bibbia con cura. La cura è di cercare il vero significato delle
parole usate, piuttosto che il significato assunto vi è stato detto che hanno.
Per esempio, mi hanno detto da molti che il libro dei Proverbi è tutta una questione di logica e non ha
nulla a che fare con il Cristo Gesù, ma se leggete proverbi 08.20 attraverso 31, sono sicuro che sarete
d'accordo con me, questo è il Cristo stesso introducendo a noi, prima che nascesse nel corpo di Gesù.

Conoscere la parola di Dio
Gesù disse loro: "se Dio fosse vostro padre, voi mi piacerebbe: poiché io usciva e venuto da Dio;
nessuno dei due è venuto io da me stesso, ma ha mandato me" John 08.42
Gesù è informare noi qui, che se lo amiamo, allora stiamo dimostrando il nostro amore per Dio padre,
per lui, Cristo fu inviato dal padre, e sua autorità proviene dal padre. C'è qualcos'altro che Gesù dice gli anziani
del tempio, nel versetto sopra, che se fossero veramente di Dio e i comandamenti di Dio obbedito, avrebbe
amano Gesù, perché ciò che Gesù parla è di Dio. Se conosci Dio e quindi conoscere la sua verità, si sa che cosa
dice Gesù è la verità di Dio. Il motivo che gli anziani non considerano quello che Gesù dice come verità di Dio
è perché sono accecati dalla menzogna di Satana e pertanto non sono figli di Dio, ma i bambini di Satana.

Luogo Dio parola sopra tutti gli altri
Questo vale oggi con i cristiani, credono che essi dare culto a Dio come Dio richiede, ma quando li
mostrerò nella Bibbia dove essi sono in errore, e quindi a rischio di dannazione, si arrabbiano con me, diventano
"offesa" nella parola di Dio, proprio come Gesù ha predetto che avrebbero.
e lui, Beato è chiunque non sarà offeso in me Matthew 11:6
Quando si sente la parola di Dio, ed è noto a voi di essere la parola di Dio, perché è scritto nella Bibbia,
non si offenda quando quello che ti dice la parola di Dio non è come credi. La parola di Dio è quello che deve
accettare, non credere supportati dalla parola di Dio, anche quelli pensavi dalla tua giovinezza, sono sospetti,
per veniva insegnato a te da altri. Fino a quando si va alla Bibbia e impara il vero significato come parole scritte
nella Bibbia che hanno significato, poi quello che credete, non può essere dato è l'intento di Dio. Bugie di
Satana, e ciò in cui credi potrebbe essere stata una delle sue bugie.

Gesù avverte di questi ultimi giorni
Di seguito è riportato una profezia di eventi che Gesù predisse che sarebbe accaduto; Vedi che si
applicano a voi e agli eventi che accadono oggi nel mondo?
Tutti questi sono l'inizio dei dolori. Poi si consegnerà si fino a essere afflitti e si deve uccidere: e voi
deve essere odiati di tutti i popoli per amore del mio nome. E poi molti devono essere offeso, deve tradire un
altro e si odiano reciprocamente. Matthew 24:8-10
Le parole, "inizio dei dolori," sono un riferimento a quegli eventi che si svolgono in tutto il mondo
prima della grande guerra e grande tribolazione.
Essere "consegnati", si riferisce a un tempo quando gli amici e parenti si vendono a quelli dell'autorità
che sono intenti a stomping fuori i Santi di Dio.
Essere "sofferenti," si riferisce al dolore e sofferenza, anche la morte che si abbatterà su di voi quando
siete "Delivered Up."
Questo sarà tutto perché si vive la vita agli insegnamenti di Gesù e sono obbedienti ai dieci
comandamenti di Dio.

Falsi profeti di oggi
e molti falsi profeti risorgeranno e devono ingannare molti. Matthew 24:11

Falsi profeti di Iside
Quando si pensa di falsi profeti, pensa di Iside e come loro parole stanno causando migliaia a girare al
dogma islamico radicale di odio e di omicidio. Ma non si fermano qui, ci sono tra i cristiani, molti che
predicano che il giorno del Signore è il primo giorno della settimana (domenica). Che è la menzogna di Satana.
Queste anche predicare che come cristiano, sono sopra la legge di Dio, che sono salvati per la grazia di Gesù,
che è anche la menzogna di Satana.

Disciplinare i bambini
Guarda quanti predicano, che per la disciplina di un bambino è pedofilia. Dio dice, che un bambino
indisciplinato, deve essere pensato dai genitori come essendo nient'altro che bastardi. Se amate il vostro
bambino si insegnerà il vero bambino dal male.

Fornicazioni di bambini e adulti
Ci sono quelli che ci dicono che i bambini dovrebbero essere data preservativi così che quando hanno
sesso evitano di malattia e gravidanza. Dio dice, tutto sesso è un peccato eccetto che tra un marito e moglie, che
Dio ulteriormente definisce come un uomo e una donna.
Ci sono quelli che ci dicono che l'omo sessualità è normale e un'accettabile condizione umana.
L'omosessualità è una preferenza, non un imperativo biologico, e che tutto il sesso è un peccato diverso tra
marito e moglie. Dio dice, tali attività sono un abominio. Obbedire alla parola di Dio e avere la giustificazione
di salvezza o non obbedire alla parola di Dio e raggiungono la vita eterna.

Regola d'oro di Satana, odio il prossimo
e perché l'iniquità abbonderà, l'amore di molti si raffredderà. Matthew 24:12
Basta guardare intorno a voi nella vostra città e paese, curtesy comuni e compassione è andato, odio,
violenza e razzismo dilagante non importa di che colore la vostra pelle. Questi sono tutti segni di rivelare il
potere e l'influenza che Satana ha sopra le persone e il mondo di oggi.

Passeggiando nelle vie di Gesù Cristo
In verità, in verità, io dico a voi, "se un uomo di tenere il mio dire, egli mai vedrà morte." John 08.51
Con il sacrificio di Gesù sulla Croce, le leggi del Levitico che riguardano il sacrificio degli animali sono
resi obsolete. Gli insegnamenti di Gesù Cristo, sostituire quelli ma non gli altri della legge di Dio, e se leggete i
libri di Matthew, Marco e Luca, si vedrà che Gesù ci ha insegnato riguardo i dieci comandamenti. Gesù non
solo ci ha insegnato riguardo i dieci comandamenti, ma estesa, il significato di cinque delle ultime sei
comandamenti morali. Se Gesù ha insegnato ed estesa, i dieci comandamenti, quindi come possono essi essere
reso obsoleti?

Non vedere mai la morte
C'è qui un'altra frase che sento che ha bisogno di chiarimenti. "Egli mai vedrà morte." Fin dal tempo di
Cristo tutti coloro che sono nati sono morti. Chi si convertì agli insegnamenti di Cristo morto. Così in Cristo ha
mentito a noi, quando ha detto queste parole? No, lui non ha mentito. Il significato della morte ha bisogno di
essere capito. Cristo non si riferisce alla morte del corpo mortale, poiché per definizione, essere mortale
significa che il corpo muore. La parola mortale è definito dal dizionario americano di eredità come: causando
o soggetti a morte.
Cristo non si riferisce alla morte del corpo mortale, ma la morte eterna che viene per il corpo e l'anima
dal fallimento di vivere secondo le leggi di Dio. Quando il corpo muore, Dio provoca l'anima a dormire, ma
dopo la risurrezione, coloro che non vivono dalle leggi di Dio durante la loro vita mortale, saprà pure la morte
eterna, sapranno due morti.

Anima dell'uomo
Satana ti avrà a credere che l'umanità ha un'anima immortale, che quando moriamo, abbiamo ancora
coscienza e sono consapevole del nostro ambiente, che, quando muore, Ante Martha sarà in cielo guardando giù
su di noi. Questo è non quello che dice la Bibbia, tuttavia, vale a dire, che è non quello che Dio ci dice. La
promessa della vita eterna è dato di Dio come un dono a tutti coloro che lo adorano come egli comandi. Questo
è meglio illustrato nei seguenti versetti.

Sotto l'altare in cielo
e quando aveva aperto il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di loro che erano stati uccisi per la
parola di Dio e per la testimonianza che hanno tenuto: ed essi gridarono a gran voce, dicendo: quanto tempo,
O Signore, Santo e vero, tu non giudicare e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sulla terra? E vesti
bianche erano dato ogni uno di loro; ed e ' stato detto loro, che essi devono riposare ancora per una breve
stagione, fino a quando i loro compagni di servizio anche e loro fratelli, che dovrebbero essere uccisi come
erano, devono essere soddisfatte. Apocalisse 6:9-11
In questi tre versi, esso Mostra le anime dei morti dei Santi di Cristo. Essi sono raffigurati come urlando
il loro desiderio di vendetta contro chi li uccise. Questa è una rappresentazione simbolica che riguarda
l'impazienza di molti nei cieli e sulla terra, Dio portare le bestemmie di Satana alla fine.

Poi udii un Santo parlare e un altro Santo disse che certo Santo che disse, quanto tempo deve essere la
visione riguardante il sacrificio quotidiano e la trasgressione di desolazione, per dare sia il Santuario e l'host
per essere calpestato sotto i piedi? Daniel 08.13
Come potete vedere, Daniel nella sua visione è mostrato l'impazienza dei morti Santi di Dio. Le anime
di loro che erano stati uccisi, non sono in realtà coscienza tuttavia, come raffigurato da sotto il trono di Dio.

Remember: questa è solo una visione data a Daniel di Dio facendo uso di simbolismi come un
modo di fare un grafico che Mostra del suo significato desiderato.

Morte
Quando moriamo, Santi e non Santi-allo stesso modo, andare in quello che Gesù ha chiamato un lungo
sonno, senza pensiero o sentimento. Un sonno è temporaneo, e nel caso di morti che non hanno il culto Dio
come egli comandò, essi saranno resuscitati, o restituiti alla vita il giorno del giudizio. I Santi di Dio saranno
resuscitati dopo il ritorno di Gesù e ripreso nelle nubi con lui, per non dover affrontare il giudizio.
In modo simile , quando Dio dice Adam che se mangia dall'albero della conoscenza sicuramente morirà,
lui non si riferisce a una morte mortale, ma la morte del suo corpo e anima, la morte eterna. Sono convinto che
aveva Adam non mangiato del frutto proibito, se Adamo non avesse peccato, suo corpo e l'anima sarebbe
ancora vivi oggi.
Di fuori del cielo, tutto ciò che Dio ha creato è mortale, come tale, per sua definizione molto, tutto
mortale morirà. Il primo peccato non ha creato la morte del corpo mortale, che è costruito nell'universo di sua
stessa creazione. Il primo peccato ha creato la morte eterna del corpo e dell'anima. Come tutti gli uomini sono
nel peccato a causa di Adamo, tutta l'umanità saprà la morte eterna, se non attraverso il Cristo Gesù, ci pentiamo
e a causa del sangue di Gesù sulla Croce, siamo perdonati da Dio e così salvati.
A causa del sacrificio di Gesù, i peccati del padre non pagano non più contro il figlio, quindi non siamo
più colpevole del peccato di Adamo, tuttavia, nella nostra vita, noi pecchiamo di nostra iniziativa, ed è quei
peccati che abbiamo bisogno di essere redenti. A causa del sacrificio di Gesù, Dio permette la possibilità di
essere riscattati attraverso il pentimento e lavorando per vivere nella giustizia il resto della nostra vita. Non
siamo salvati automaticamente semplicemente dichiarando Gesù nostro Salvatore, siamo salvati attraverso la
nostra fede nella parola di Dio e nei nostri sforzi per rimuovere noi stessi dal peccato. Questo può essere

raggiunto solo attraverso sapendo ciò che il peccato è e che è scritto nei dieci comandamenti e gli insegnamenti
di Gesù.
Alla seconda venuta di Cristo, Gesù porterà tutti i fedeli a se stesso, compresi quei santi che sono morti
per il nome di Gesù, così come tutto ciò che ha mantenuto i comandamenti di Dio, che erano fra i morti. I morti
si chiamerà prima dalle loro tombe e presi a Gesù le nuvole e poi tutte quelle ancora vivo e che mantenere i
comandamenti di Dio e avere la testimonianza di Gesù, saranno ripresa nelle nubi con Gesù. Che è la prima
resurrezione. Coloro che sono morti e non riuscì a mantenere i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù
rimane morto fino alla seconda resurrezione, che è il giorno del giudizio.

Dio è con noi
Come il padre conosce me, così io so il padre: e depongo la mia vita per le pecore, (figli di Dio). John
10.15
Qui Gesù ci sta dicendo, che lui sa che egli è l'agnello sacrificale, prendendo su di sé i peccati di coloro
che adorano il vero Dio, il Dio della creazione.
e altre pecore, (figli di Dio), ho, che non sono di questo ovile: loro anche devo condurre ed esse
udranno la mia voce; e ci sarà una piega e un solo pastore. John 10.16
Interpreto questo come un riferimento all'accettazione dei gentili nella uno piega dei figli di Dio, (gli
Israeliti) e che egli Cristo sarà nostro pastore.
Questo versetto anche me, dice che gli ebrei, i musulmani, i cristiani e chi vuole adorare il vero Dio
della creazione, saranno Uniti sotto Gesù, in un unico culto, il vero culto di Dio, che si verifica ciò che ho detto
fin dall'inizio. "Se c'è un solo Dio, allora ci può essere solo un modo per adorarlo."
Pertanto doth mio padre mi ami, perché depongo la mia vita, che potrei prenderlo nuovo. John 10.17
Considero questo altro esempio di come mostrare il vostro amore per Dio, se sacrifichi, non
necessariamente la tua vita, ma se si dà di se stessi al servizio di Dio, insegnando altri come ha fatto Cristo,
allora Dio ti amerà come ha amato Gesù.

Credere in Gesù
In verità, in verità vi dico, colui che crede in me, le opere che faccio deve fare lui anche; e opere
maggiori di queste dovrà fare lui; perché andare a mio padre. John 14.12
In questo contesto, ogni volta che Dio si riferisce alle opere, egli non significa duro lavoro presso
qualunque professione terrene si impegna a guadagnarsi da vivere. Le opere che si riferisce a qui sono le stesse
opere che ha eseguito mentre nel corpo di Gesù. Insegnamento di altri, le leggi di Dio e gli altri mostrando come
essi possono entrare in cielo, attraverso l'importanza di mantenere i dieci comandamenti e riconoscendo Cristo
come Dio nella carne di un uomo. Gesù dice che essi saranno maggiori opere che egli ha fatto, perché aveva
solo 3 anni e mezzo per compiere le sue opere, ma siamo noi che sono lasciati alle spalle, farò opere maggiori,
perché abbiamo molto più tempo nella nostra vita per raggiungerli. Sono attivamente coinvolti in altri
mostrando la vera parola di Dio?
Scrivendo in queste parole che stai leggendo e stabilire questa pagina Web, sono stato attivamente
coinvolto nel mostrare a tutti chi sarebbe venuto a questa pagina Web e che vuoi leggere queste parole, la vera
parola di Dio e come trovare redenzione.

Gesù dice "I miei comandamenti"
Satana vi farà credere che i dieci comandamenti sono parte delle leggi soddisfatte dalla morte di Gesù
sulla croce; e che nel loro essere soddisfatte essi non sono più d'importanza nel culto di Dio.
Come rivelato in Matthew 05.17 attraverso 19, sopra, Gesù mostra questo è la menzogna che è. Chi
non mantiene tutti i dieci comandamenti, perché pensano che li soddisfatte, ingannati dalle menzogne di Satana
e il suo anti-Cristo. Gesù riafferma poi questo nel versetto seguente.
Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. John 14.15
Ci sono quelli che mi hanno detto che questo è Gesù, parlando quindi non è i comandamenti di Dio che
egli si riferisce, ma a due comandamenti di Gesù. Gesù è il Cristo, il Cristo è Dio nella carne di un uomo e di
conseguenza, i comandamenti essendo parlati di sono i dieci comandamenti, perché Dio e Cristo sono la stessa.

Ancora una volta, questo versetto rivela l'importanza di mantenere i comandamenti di Dio e la parte che
l'amore svolge in tal modo. Chi ti dice che non è necessario mantenere i dieci comandamenti è un bugiardo se
stesso, o così ingannato da Satana, da non essere attendibile come un Rabi, insegnante, o un sacerdote.

Un altro Consolatore
E io pregherò il padre ed egli vi darà un altro Consolatore, che egli può osservare con te per sempre; Anche lo
spirito di verità; quale il mondo non può ricevere, perché vede lui non, né lo conosce: ma voi sapete di lui; Poiché egli
dimora con voi e sarà in voi. Non lo lascerà conforto: vengo da te. Giovanni 14.16-18

Ancora un po' di tempo e il mondo mi non vede più; ma voi mi vedete: perché vivo, voi vivrà anche.
John 14.19
Questa è una profezia che il mondo intero non sarà non più in grado di vedere la verità di Dio, perché
Satana e la sua influenza sulle menti degli uomini sarà successo all'accecamento del mondo dalla verità di Dio.
Coloro che cercano diligentemente Dio sarà in grado di vedere Dio, e saranno i testimoni che mantenere vivo il
Santo Vangelo durante i lunghi secoli del potere di Satana sulla terra.
Chi vive di moralità di Dio e mantenere i comandamenti di Dio e rendere culto a Dio come egli
comanda, vivrà nella vita eterna, proprio come Gesù.
In quel giorno voi saprete che io sono nel padre mio e voi in me e io in voi. John 14.20
Tutti coloro che sono i Santi di Dio saprà il giorno in cui Gesù ritorna che egli è Dio in realtà e senza
bisogno di credere più, perché loro sanno infatti, per essi troppo saranno rimborsate.
Colui che ha i miei comandamenti e preserva loro, egli è che mi ama: colui che mi ama deve essere
amato di mio padre e io lo ameranno e manifesterò a lui. John 14.21
Prendere nota di queste parole: colui che ha i miei comandamenti e preserva loro, egli è che mi ama:
se avete dubbi di ciò che ho detto queste parole che ho scritto, almeno so che quello che ho detto su come
mantenere i comandamenti di Dio è il modo per mostrare il vostro amore per lui, per Gesù ha appena detto tanto
in questo versetto. In queste parole Gesù lascia senza dubbio in mente che Gesù richiede che teniamo i
comandamenti di Dio, come Dio ha stato dirci in tutto i libri dell'Antico Testamento.

Santi di Dio
Gesù non sta parlando a tutti in questo versetto, perché non tutti possono sentire la sua verità. Queste
parole sono rivolte a coloro che possono sentire la verità di Dio nelle parole di Gesù. Se si considera di essere
un buon cristiano, sappi che la definizione di un cristiano in questo 21st secolo non è lo stesso che è la
definizione di ciò che un santo di Dio di Gesù è. Confrontare la seguente definizione che Gesù dà con te stesso e
decidere per te se sei un santo di Dio.
e il drago adirò contro la donna e sono andato fare la guerra con il residuo della sua posterità, coloro
che obbediscono ai comandamenti di Dio e sono la testimonianza di Gesù Cristo. Rivelazione 12.17
Il drago è Satana, e la donna è la chiesa o congregazione di Cristo. In questo versetto Gesù ci dice che
Satana farà guerra alla Chiesa di Cristo, che ha come suo fondamento i dieci comandamenti e gli insegnamenti
di Gesù Cristo. Per fare la guerra significa tentare di distruggere, e/o distorcere la verità in modo da renderla
irriconoscibile come la verità.
Questo mi dice che ci sono due Vangeli nel mondo, Santo Vangelo di Dio e il falso vangelo di Satana.
Satana ha avuto così successo nel raccontare le sue bugie, che adoreranno suo falso vangelo, pensando che è la
parola di Dio. Sarà che è così convinto che sia la parola di Dio, che quando si sente la parola di Dio, si pensa sia
si trova, e molti saranno offesi dalla parola di Dio.
Questo versetto è la dichiarazione dicendo di prova che per amore di Cristo il figlio è lo stesso per
quanto riguarda l'amore di Dio padre e in tal modo sarà salvato e i tuoi peccati perdonati. Cristo Gesù ci sta
dicendo, amando lui; Egli si manifesterà in quell'amore di Dio. Per mostrare il vostro amore per Dio è quello di
mostrare il vostro amore per Gesù. Se si attengono ai suoi comandamenti, quindi rispettare i comandamenti dei
padri. La definizione del primo comandamento di Gesù è la totalità dei dieci comandamenti. Per rispettare i due
comandamenti di Gesù è di rispettare tutti i comandamenti di Dio.

La presenza di Dio
Giuda gli disse: non Iscariota, Signore, com'è che tu vuoi manifesto te stesso a noi e non al mondo?
John 14.22
Cosa chiede Giuda, come è possibile che Dio, "Gesù" si manifesterà a coloro che seguono i suoi
insegnamenti e i dieci comandamenti, ancora rimangono nascosti dal resto del mondo. Anche se la mia versione

della Bibbia ha incluso in questa domanda che non è Giuda Iscariota che pone questa domanda di Gesù, non
sono convinto che non era. Dopo aver trascorso tre e una metà di anni con Gesù e sentendo le sue parole, ancora
non capire la risposta già, è di riflettere qualcuno che non hanno la convinzione che Gesù è il figlio di Dio.
Giuda Iscariota aveva non creduto, egli avrebbe mai tradito Gesù.
Gesù ci dice che era necessario che Giuda sia un non-credente, in modo che la profezia si è adempiuta.
Penso anche, che Dio sa che questa domanda deve essere chiesto e scritto nella Bibbia, in modo che coloro che
sono educare se stessi nella verità di Dio avrà questa domanda.
Se un uomo mi ami, che manterrà la mie parole: mio padre lo amerà e noi venire a lui e rendere la
nostra dimora con lui. John 14.23
Le parole di Dio-Gesù sono suo Santo Vangelo. Se voi obbedire ai suoi comandamenti e quindi adorare
l'unico vero Dio, sapete che lui è con te, perché sarà in grado di sentire la sua presenza, e quando si chiede per
l'orientamento, sapete che lui è con te, per voi capirete quando si dirige un modo piuttosto che l'altro. Per me,
più che sono andato nel mio studio e la ricerca della Bibbia, la sua presenza è diventata fisica così come
spirituale. Prego che tutti coloro che leggono queste parole, che sono state causate di Dio per me scrivere,
conoscerà la gioia della presenza di Dio, come io sono venuto a conoscerlo.
Per mostrare il vostro amore per Cristo, in altre parole, il modo di manifestare il tuo amore per Cristo
deve mantenere le sue parole, o gli insegnamenti.

Remember: non devono essere pronunciate parole per essere insegnato, le azioni sono tanto una
parte delle parole come le parole stesse. Quello che sto cercando di dire è che, Gesù mai realmente ha detto in
parole, che è necessario mantenere il Sabbath, ma le sue azioni ci mostrano che egli in realtà ha fatto osservare
il Sabbath. Nelle sue azioni, ci stava insegnando, che l'osservanza del sabato è stato fondamentale per entrare
nella fede di Dio.
Colui che ama me non, obbedirà non miei motti: e la parola che udire non è mio, ma il padre che ha
inviato a me John 14.24
Quello che Cristo sta dicendo qui è che le sue parole dette non sono le sue parole di affatto, ma le parole
del padre. Proprio come le parole scritte nella Bibbia non sono le parole di chi scrisse quelle parole, ma in realtà
sono stati causati da scrivere da Dio, usando le loro mani a penna le parole. Questo è per dire, sono le parole di
Dio, non le parole dei profeti. I due comandamenti di Gesù non sono ai suoi comandamenti, perché non sono le
parole di Gesù, ma del padre, che significa che i due comandamenti di Gesù sono comandamenti di Dio. Se

amate Dio obbediranno ai suoi comandamenti, se non si riesce a rispettare i suoi comandamenti, quindi si
stanno mostrando Dio che lo odi. Non non c'è nessuna strada intermedia, amate sia Dio o odi Dio.

Un profeta definito
Se si cerca la definizione della parola "Profeta", nel dizionario dirà, "uno che parla per Dio."
Questo può essere vero per tutte quelle altre religioni non di Dio, per quelli così chiamati dèi non hanno nessuna
vita e pertanto bisogno di qualcuno a parlare per loro. Riguarda quanto la Bibbia e i profeti del vero Dio, la vera
definizione della parola "Profeta" è uno attraverso cui Dio parla. Hai capito la differenza? Dei pagani,
ha bisogno di qualcuno a parlare per loro, perché non avendo nessuna vita, essi non possono parlare per se
stessi. Il vero Dio, il Dio della creazione, non ha bisogno di qualcuno a parlare per lui; Egli utilizza gli altri così
così che egli ci parla attraverso di loro.
Ciò è dimostrato essere vero nel libro di Daniel. Daniel è detto le cose di Dio o dei suoi angeli e poi
scrive queste cose giù per le future generazioni dell'uomo a letto.

Un messaggio di testo da Dio
Quando leggete la Bibbia, Dio sta parlando con te, personalmente e intimamente. Puoi pregare per lui a
darvi la comprensione, e se nel tuo cuore veramente cerchi comprensione, egli risponderà vostre preghiere. Ha
risposto mio. In altre parole, Dio parla a voi, come se quelle parole della Bibbia sono stati scritti con voi e i
vostri bisogni in mente. Pensate a come questo, quando si inizia a leggere le parole della Bibbia, pensare a loro
come un messaggio di testo da Dio direttamente a voi. Sapendo questo, allora capisce che proprio non riesci a
leggere la Bibbia, ma deve diligentemente di studio e ricerca che cosa dire le parole, così che si capisce quello
che è che Dio un SMS circa. Non solo leggere la parola, ma prendere tempo e fare domande, che cosa è Dio che
mi dice e poi vai e ritrovi la risposta, non fare affidamento su altri per darti una risposta, tranne che pregare a
Dio-Gesù per chiedergli di mostrarvi la strada.
Hanno queste cose ho parlato, essendo ancora presente con te. Ma il Consolatore, cioè lo Spirito Santo,
quale il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e portare ogni cosa alla tua memoria,
qualsiasi cosa io vi ho detto. John 14.25
Mentre Gesù camminava sulla terra, egli ci ha insegnato la verità di Dio. Con il suo essere sollevati nelle
nubi lascia la terra, ma solo per un po'. In sua vece il Consolatore verrà a continuare ad insegnare a quelli che

sarebbero i Santi di Dio. Gesù ci dice che il Consolatore è lo Spirito Santo. Pertanto è importante sapere chi e
che cosa è lo Spirito Santo.
Durante i primi anni dopo l'istituzione della Chiesa di Roma, suoi cardinali circa il compito di dare la
definizione di molte cose su Gesù, una di quelle cose era quello di dare la definizione di chi e che cosa era lo
Spirito Santo.
Sono arrivati all'idea della Santissima Trinità, che mi mostra che davvero non avevano idea di quello che
dice Dio-Gesù. Gesù parla dello Spirito Santo come essere vivo e questo è vero, ma non non c'è nessuna Trinità.
Il Santo Vangelo di Dio è il parola del Dio vivente, quindi la parola di Dio vivente è lo Spirito Santo. Pensateci,
come Dio insegnerà ciò che egli ha bisogno di sapere? Si impara attraverso il diligente studio della Bibbia. La
Bibbia è la parola del Dio vivente, dunque la Bibbia, o dovrei dire il Vangelo di Dio, è lo Spirito Santo.

Il Consolatore
Ma il Consolatore, cioè lo Spirito Santo, quale il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni
cosa e portare tutte le cose al tuo ricordo, qualsiasi cosa io vi ho detto. John 14.26
Quando studiare e ricercare la parola di Dio, come indicato nelle pagine della Bibbia, si è data la
comodità nella verità di Dio; è questo che è il Consolatore, e quello che Gesù chiama lo Spirito Santo. Lo
Spirito Santo è la parola del Dio vivente.
e ora che ho detto prima che venite a passare, che, quando si è giunti a passare, potrebbe credete. John
14.29
Nel libro di Matthew, Gesù dà profezie della fine dei giorni. In quanto Gesù ci dice di questi eventi
prima che accadano, così abbiamo prova che egli è Dio nella carne di un uomo, quando queste cose vengono a
passare nel nostro tempo.

Principe di questo mondo
Aldilà non voglio parlare molto con te: per il principe di questo verrà del mondo, e nulla ha in me. Ma
che il mondo sappia che io amo il padre; e come il padre mi ha dato il comandamento, anche così mi fanno
John 14.30-31

D'ora in poi non voglio parlare molto con lei: Gesù sta per salire in cielo, e lui ci informa che egli Dio
sarà non manifesterà a noi come ha da Noah.
Per il principe di questo verrà del mondo, e nulla ha in me Satana è il principe di questo mondo. Dio
non ha dato Satana quella stazione, ma Satana ha rivendicato a questo mondo e tutto ciò che è su di essa. Per
quanto riguarda Satana, uomo appartiene a lui, a che fare con come piace a lui.
Il padre mi ha dato il comandamento, anche così mi fanno Dio ha dato a Gesù i dieci comandamenti,
che sono l'abbreviazione dell'interezza del Santo Vangelo di Dio, condensato in un facile da ricordare il
formato. Nella vita di Gesù ha obbedito i comandamenti di Dio, tutti, anche il quarto comandamento; quindi
come chi ama Gesù, dobbiamo anche mantenere tutti i comandamenti di Dio.
Come il padre ha amato me, così hanno ti amavo: voi continuare nel mio amore. Se voi osserverete i
miei comandamenti, sarete dimorerà nel mio amore; anche come io ho osservato i comandamenti del padre mio
e dimorare nel suo amore. John 15:9-10
Questo supporta quello che ho cercato di ottenere. Gesù rispettato i comandamenti di Dio e attraverso il
suo esempio così troppo deve noi se vogliamo definirci un santo di Dio. Questa è un'altra affermazione della
necessità di mantenere tutti i dieci comandamenti, così come come fare si traduce quindi in Dio amorevole.
Gesù ha mantenuto tutti i comandamenti di dèi, e ci sta dicendo qui, che dobbiamo fare come ha fatto, per ha
mantenuto i comandamenti del padre, così per noi deve.
Queste cose mi hanno parlato, che potrebbe rimanere mia gioia in te, e che la vostra gioia potrebbe
essere piena. John 15.11
Questo è il mio comandamento, che voi amatevi, come io ho amato voi. John 15.12
Amore grande non ha nessun uomo rispetto a ciò che un uomo di deporre la sua vita per i suoi amici.
John 15.13

Con tutti i tuo cuore, anima e mente
Se vi ricordate la prima domanda che ho chiesto a Dio all'inizio di queste Scritture, è come Dio mi vuole
adorarlo? Dio dice Love Me, i miei comandamenti. I due comandamenti di Gesù Cristo le dà risposta sul
come siamo a manifestare questo amore per Dio.

Gesù gli disse: "tu devi amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua anima e con tutta la
tua mente. Questo è il comandamento primo e grande." Matthew 22.37-38
Che è il più grande comandamento, perché incorpora tutti i dieci comandamenti e gli insegnamenti di
Gesù in quello.
Gesù ha preso queste parole come una citazione da i seguenti versi.
e il Signore tuo Dio farà circoncidere tuo cuore, (con la legge di Dio) e il cuore della tua posterità,
amare il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, affinché tu possa vivere.
Deuteronomio 30:6
Il fatto che nel nuovo testamento, Gesù, citazioni dal vecchio Testamento, da un verso che si riferisce ai
dieci comandamenti stessi, quando egli ci dà il suo primo comandamento, suggerisce l'importanza e il
significato di questo comandamento, e che Gesù sta dicendo attraverso questo riferimento che il modo per
mostrare il vostro amore per Dio è mantenere i dieci comandamenti. Sì, anche i cristiani sono tenuti a mantenere
i dieci comandamenti. Se Gesù dice che è così, allora deve essere così.
Farai e restituire e obbedire alla voce del Signore, fare tutti i suoi comandamenti che io ti comando
oggi. Deuteronomio 30:8
Vedete, il primo comandamento di Gesù è una citazione dal vecchio testamento che fa riferimento ai
dieci comandamenti. Che ciò è ribadito nel nuovo testamento, è una delle molte prove a me, che esso è valido e
richiesto da Dio dei gentili e Santi di Cristo, come era per gli ebrei, per mantenere i dieci comandamenti di Dio.
Questa citazione è fatta per mostrare che il Cristo Gesù è Dio stesso che ha dato questo versetto a Moses
di scrivere nel libro del Deuteronomio. Pertanto, la stessa definizione di come manifestare il nostro amore per il
Dio dell'Antico Testamento è la stessa definizione di come mostrare il nostro amore per il Dio del nuovo
testamento, che è "Love Me, i miei comandamenti," tutti i dieci di loro. Non è per l'uomo che di leggi dèi egli
manterrà scegliere. Se volete adorare il creatore, allora devono adorarlo come è il suo piacere non per il vostro
piacere. Deve adorare Dio come egli comanda, non come voi trovare conveniente. Questo può essere meglio
illustrato in seguito.

Volontà di Dio regola Over You
Come io vivo, dice il Signore Iddio, sicuramente con mano potente e con un braccio allungato fuori e
con furia effuso, governerà su di voi: Ezechiele 20.33

Non credo che Dio si riferisce solo alla nazione di Israele in questo versetto; parla a tutti coloro che lo
amano e vogliono dare il culto vero e corretto a lui. Se amate Dio allora sarete obbedienti ai suoi comandamenti
e la sua parola. Se non sei obbediente, quindi non veramente ami Dio.

Si allontanano tuo piede
Se tu distogliere la tua 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
Se si posiziona il piede su qualcosa si esercitano il controllo su di esso. Quando si toglie il piede stanno
dando quel controllo. Ciò che Dio ci sta dicendo, è se teniamo il Sabbath come Dio ha precisato nella scrittura,
e non come abbiamo trovato conveniente, poi troviamo il Sabbath e il nostro comune con Dio su di esso un
piacere e un piacere.

Delizia nel Signore
Poi sarai te stesso tu delizia 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 ha detto esso Isaia 58:14
Credere nella parola di Dio è anche credere nelle promesse di Dio e sapere che quando Dio dice che egli
farà qualcosa, sarà fatto. Questa è la definizione della fede.
Spero che vi ho mostrato come manifestare il tuo amore per Dio. Obbedire ai comandamenti di Dio
richiede che più che le parole implicano. Sforzando ogni giorno della tua vita per vivere e fare una parte di chi
siete, abbracciando la moralità di Dio, a cercare di essere sempre nello spirito del Signore, che è l'essenza del
tuo amore per Dio, che si manifesta. È in questo modo che si manifesti il tuo amore per Dio.
Cosa fare, il tipo di persona che sei è una riflessione diretta a Dio padre. Se si sforzano di vivere una vita
morale, quindi questo dimostra il rispetto e l'amore per il creatore, che è egli stesso un essere morale. Se si vive
una vita in opposizione alla moralità di Dio, quindi questo dimostra il disprezzo e l'odio di Dio padre.

Remember: non è sufficiente che tu sei una persona morale; non vengono salvati dai tuoi lavori da
solo. Inoltre deve adorare Dio, come egli comanda. Questo è compitato nei primi quattro dei dieci

comandamenti di Dio. È importante che tu sappia queste quattro comandamenti e, soprattutto, che comprendi e
obbedire loro.
Ci sono parecchi cristiani che professano di vivere la loro vita come la moralità di dettami di Dio, ma
quando chiedo loro quale giorno della settimana che osservano il Sabbath, mi dicono domenica. Quando li
mostrerò in Genesi capitolo 2 e poi in Esodo capitolo 20, per osservare il settimo giorno della settimana che il
sabato è necessaria da Dio, essi rifiutano anche se li ho mostrato nella Bibbia. È necessario accettare e credere
che la parola di Dio, altrimenti non sei di Dio, ma ingannato da Satana.
Per riassumere, il Cristo Gesù è amore di Dio la manifestazione per voi. Gesù incarna le leggi
dell'amore, i dieci comandamenti e per amore mandato, dal padre, il Dio della creazione, per insegnarci il modo
di vita eterna e a prendere su di sé, i nostri peccati. Perché, Dio non può permettere mai peccato di entrare in
cielo, e da noi stessi, noi non possiamo essere purificati dei nostri peccati; Abbiamo bisogno di insegnamenti
del Cristo Gesù, per mostrarci la strada.

Gesù ti ama
Si può capire l'amore che Gesù ha per voi da questi versi successivi.
e la seconda è come ad essa, tu sarai ama il tuo prossimo come te stesso. Su questi due comandamenti
appendere tutta la legge e i profeti. Matthew 22.39-40
Sono le parole chiave qui, "come," e, "tutta la legge." Le parole, "Come unto it," è un riferimento al
primo comandamento di Gesù, "Amore di Dio con la vostra anima cuore e la mente."
Le parole, "tutta la legge," mi dicono che Gesù si riferisce a tutti i dieci comandamenti, per loro sono la
legge, come pure tutto ciò che egli ci insegna. Come Cristo ci ha insegnato come manifestare il nostro amore
per Dio, nel suo primo comandamento, in modo simile mostriamo il nostro amore per i nostri vicini, insegnando
loro come trovare Dio. Se si sceglie di vivere secondo gli insegnamenti di Gesù, devono continuare le opere
iniziate da Gesù, insegnando gli altri a trovare Dio.

Il Vangelo eterno
e vidi un altro angelo volare nel mezzo del cielo, avendo il Vangelo eterno per predicare a quelli che
abitano sulla terra e per ogni nazione e stirpe, lingua e popolo, dicendo ad alta voce, "timore di Dio e dare

gloria a lui; Poiché è giunta l'ora del suo giudizio: e adorarlo che ha fatto cielo e terra ed il mare, le fontane di
acque. " Apocalisse 14:6-7
La ragione di che questo versetto dà per adorare Dio è che egli è il creatore. È questo fatto che dà
l'autorità di Dio sopra tutti gli altri. I sette giorni della creazione sono la sua pretesa di tutte le autorità e la sua
insistenza che egli essere adorato come lui comanda.

Un segno tra Dio e si
A causa di questo fatto, essendo il creatore, egli ci ha dato i dieci comandamenti. Uno dei quali ci dice di
"Remember", il sabato.
Osservando il sabato il giorno in cui ha specificato e persino definito, di dirci a che ora del giorno inizia
a che ora del giorno che finisce, si stanno mostrando in vossignoria che è il Dio della creazione, quale preghi a e
nessun altro, come Dio ha detto, "come"un segno tra lui e coloro che scelgono di adorarlo.
Ecco la pazienza dei Santi: qui sono coloro che tengono i comandamenti di Dio e la fede di Gesù.
Rivelazione 14.12
Questo versetto si verifica quello che ho appena detto, definisce i "Santi di Dio," o i veri adoratori di
Dio, i veri cristiani, come quelli che osservano i comandamenti di Dio e avere la fede di Gesù, vale a dire che si
accetta Gesù come Dio nella carne di un uomo, e che vivete la vostra vita secondo i suoi insegnamenti. Hai
bisogno di entrambi, per essere salvati. La vostra chiesa predicare i dieci comandamenti, e tutto ciò che si
levano in piedi per, compreso il settimo giorno sabato? Se così non fosse, non è una chiesa di Dio. Se non è la
Chiesa di Dio, cui Chiesa è esso?

È ebreo i Santi di Dio?
Questo si manifesta nel usando gli ebrei come esempio. Per la maggior parte osservare il Sabbath, ma
non riconoscono Cristo come il Messia, o il figlio di Dio o Dio che arriva sulla terra nella carne di un uomo.
Secondo questi versetti, cielo può essere raggiunto solo accettando che Cristo è Dio il creatore, e che Cristo è il
Salvatore di Dio, e che Cristo è Dio nella carne di un uomo chiamato Gesù, così come mantenere i
comandamenti di Dio. Hai bisogno di entrambi. Uno senza l'altro non è sufficiente. Non vengono salvati dai
tuoi lavori da solo.

Considero questo come un obbligo per gli ebrei, a causa del loro rifiuto di Gesù, mentre camminava
sulla terra. Pertanto, anche se si potrebbe mantenere tutti gli altri requisiti di culto a Dio, essi devono prima
accettare Gesù, o essi saranno rifiutati da Dio. Loro culto sarà vana. Deve accettare la parola di Dio come la
massima autorità per negare ciò che Dio ha parlato e fatto per scrivere nelle pagine della Bibbia è rifiutare Dio.
Vossignoria deve essere tutto o niente può pure essere.

Considerare questo: Fin dai tempi di Daniel, Geremia ed Ezechiele, (Circa 600 BC), la nazione
di Israele ignorato e disprezzato i profeti di Dio, rifiutato loro avvertimenti e poi crocifisso Gesù, il Messia, che
era stato profetizzato da centinaia di anni prima. Pensi che forse, il padre è fuori di pazienza con i suoi figli di
torcicollo? Così se un ebreo augura salvezza, hanno ad accettare Gesù come Messia e Dio, vivente nella carne
di un uomo, lo stesso come i gentili. Gli ebrei non hanno più un trattamento preferenziale da Dio. La nazione di
Israele ha già perso la sua alleanza, Dio ha dato a un'altra nazione, i Santi di Dio, che obbedire ai
comandamenti di Dio e avere la testimonianza di Gesù Cristo.
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