Lezione 9
Dieci comandamenti, impossibili
Satana è un bugiardo
Satana ha mentito quando ci dice, "i dieci comandamenti non sono destinati a essere
conservati, sono impossibili per un uomo di tenere tutti."
Sei mai stato detto questo? O questo è qualcosa che credi? Beh, è una bugia, detto da Satana e
proseguita da suo anti-Cristo, come un modo convincente di persone non per adorare Dio come egli comanda.

Satana, il nemico caduto
Ricordate: Satana non è il nome di un individuo, è il nome dato a tutti coloro che sono il nemico
caduto. Lucifero è stato il primo, ma così sono troppo tutti quegli angeli che seguirono Lucifero nella ribellione
di Dio, così come anche tutti gli uomini che il lato con i modi di Satana e si oppongono le vie di Dio, la parte di
Satana. La persona o le persone che ti ha detto la bugia di cui sopra è Satana, uno del nemico caduto.
I dieci comandamenti enunciano che cosa è un peccato, se non conosci i comandamenti di Dio; come
avete le conoscenze necessarie per evitare il peccato. Pensi davvero che i dieci comandamenti troppo ardua per
voi per mantenere? Prendiamo uno sguardo ai dieci comandamenti ancora una volta con questo in mente.

Non hanno nessun Dio prima di Me
Io sono il Signore tuo Dio, che ti hanno portato fuori dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavitù; tu non avrai
nessun altri dii prima di me. Esodo 20:2-3

Pregare solo al vostro Creatore
In questo Dio sta facendo una dichiarazione di fatto, egli è il Dio stesso che ha portato i figli di
Giacobbe dalla schiavitù. Di sopra di che inoltre dice che tranne che per lui, non non c'è nessun altro Dio.
Inoltre ci ha detto nel libro della Genesi che egli è il creatore dell'universo e pertanto il nostro creatore. Tu credi
che c'è un solo Dio, e che egli è il creatore di tutto e mai è stato? Se credete questo, allora deve pregare solo per
lui, il creatore e nessun altro.

Preghi a statue o altre immagini?
Se vi sono incoraggiati dalla vostra chiesa a pregare per statue o dipinti o qualsiasi altro tipo di
immagine graven, poi sono non pregare Dio. Anche se l'immagine graven è un'immagine di quello
comunemente considerato come Gesù, è ancora un idolo e dunque proibito da Dio. Se siete incoraggiati a
pregare ai santi morti lungo, quindi non stanno pregando a Dio, che vi mette in opposizione a questo il primo
comandamento.

Questo è il comandamento impossibile
mantenere?
Così, pensateci, che cosa si tratta questo comandamento che renderebbe questo comandamento troppo
difficile o impossibile per voi per mantenere? È difficile non pregare solo Dio vostro Creatore e nessun altro?
Dio è nel tuo cuore, egli non abbandonerà mai è lei che abbandona Dio quando si rifiutano di adorarlo come
egli comandi. In che modo vuoi mantenere questo comandamento, (mettere nessun altro prima di me)
impossibile da fare per voi?

Non hanno nessuna immagine Graven
Tu non devi fare te qualsiasi immagine graven, o qualsiasi somiglianza di tutto ciò che è in cielo, che è sulla
terra o che è nelle acque sotto la terra: non ti prostrerai te stesso a loro, non li servono: per il Signore tuo Dio sono un
Dio geloso, visita l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e quarta generazione di loro che mi odiano. Esodo 20:4-5

Idolatria
Thou shalt non fare te qualsiasi immagine graven: Un "idolo" è definito come: una foto o la
statua di un Dio o di una persona Santa (cosiddetta). Questo include una statua o immagine
raffigurante che che è venuto a essere considerato l'immagine di Gesù. Tutte le immagini utilizzate nel culto, si
immagini di idolatria e come tale vietato ai sensi di questo comandamento, anche quelli di Dio o il figlio di Dio.
Questo potrebbe essere un problema per i cattolici e buddisti di mantenere, tra le altre religioni che
hanno statue, dipinti e altre immagini scolpite, ma se si è mostrata la verità, che gli idoli sono in contrasto con la
vera adorazione di Dio, allora sarebbe così difficile sbarazzarsi di quelle cose. Se amate Dio e intenzione di
adorarlo, non ha senso che devono adorarlo come si dice a, specialmente quando questo versetto indica
chiaramente che è volontà di Dio?
o qualsiasi somiglianza di tutto ciò che è lassù nel cielo o che è in basso sulla terra, o che è nelle
acque sotto la terra: Questo lascia fuori tutto ciò che Dio ha creato.

Cielo sopra
il sole
Quando si cerca il cielo, che cosa vedi? La cosa più ovvia è il sole; quindi è un peccato se dare culto al
sole o qualsiasi aspetto del sole. Questo dimostra che coloro che adorano un Dio del sole sono in opposizione
alla parola di Dio e il secondo comandamento.

La luna
Quando si cerca la vista secondo più evidente è quella della luna. La luna non è un essere vivente, non
ha pensieri o desideri e solo orbite intorno alla terra, una roccia nello spazio. Perché chiunque potrebbe pensare
che la luna era viva e pertanto necessaria culto?

Le stelle
Un altro spettacolo visibile nei cieli è le stelle. NON dare culto a qualsiasi di queste luci nel cielo, né
sono adoriamo fare immagini scolpite di una di esse allo scopo di, per farlo è dare culto di qualcosa di diverso

da quello della creazione di Dio. Dio creò il sole, la luna e le stelle; Dio è più grande di tutta la sua creazione.
Dare culto al creatore, non che che viene creato.

Terra sotto
O che è sulla terra, questo preclude l'uomo da avere immagini scolpite di tutti gli animali, piante o
qualsiasi altro che vivono o non. Come ricorderete dal libro dell'Esodo, Aaron, fratello di Moses, fatto una bolla
d'oro come per le persone a dare culto a Dio. Vi ricordate anche reazione di Dio a questo?
E il Signore disse a Moses, "andare, vattene giù; per il tuo popolo, che tu hai fuori dalla terra d'Egitto, essi stessi
sono corrotti. Essi hanno trasformato da parte rapidamente fuori del modo che comandato loro: li hanno resi un vitello
fuso e hanno adorato e hanno sacrificato thereunto e disse, "Questi essere tuoi dèi, O Israele, che ti hanno portato fuori
dal paese d'Egitto". 32:7 esodo-8

Moses era salito per la montagna e non c'era più molto tempo. La gente è diventato ansiosa e pensando
che Moses era morto sulla montagna, ha chiesto di Aaron per renderli un Dio, in questo tutti hanno peccato
contro Dio e suoi comandamenti primi e la secondo, tra cui Aronne, fratello di possedere dei Moses.

Il vitello d'oro
E il Signore disse a Moses, "ho visto questo popolo ed ecco, è un popolo di dura cervice: ora quindi lasciatemi da
solo, che la mia ira può cera calda contro di loro, e che io posso consumarli: farò di te una grande nazione." Esodo 32:
9-10

Reazione di Dio a questo stato per indicare che vuoi distruggere tutti loro e utilizzare solo Moses come
sua fonte per una grande nazione. Fu solo dopo che Moses ha supplicato con Dio, che Dio ha ritrattato il suo
intento a distruggere coloro che impegnati in idolatria. Se Dio avrebbe ucciso tutti coloro che egli aveva
lavorato così duramente per liberare dall'Egitto, perché essi commesso idolatria, che cosa che avrebbe fatto a
voi se si indossa una croce con l'immagine di un uomo su di essa, o immagini o statue di Santi morti lungo in
tuo possesso? Se la vostra chiesa ha queste cose e ti incoraggia a dare preghiera a loro, poi la Chiesa non è una
chiesa di Dio, ma la Chiesa di Satana.

Guarda al tuo cuore
Non è necessario un oggetto di culto per Dio è nel tuo cuore, bisogno solo cercarlo ci. Perché Dio è già
nel tuo cuore, quando preghi per lui, si sente. Se si non adorare Dio come egli comandi e si prega per lui, ma

sembra che egli non sentirti, poi si può pensare che egli non ti senta, lo fa, ma perché mai Dio risponde alle
preghiere di chi adora un Dio di propria invenzione e sono quindi in disobbedienza per la creazione di Dio?

Pregando Dio
Gesù ci dice come pregare a Dio
E quando tu prayest, tu non sarai come gli ipocriti sono: poiché essi amano pregare in piedi nelle sinagoghe e
negli angoli delle strade, che può essere visto di uomini. In verità io dico a voi, «hanno la loro ricompensa». Matthew
6:5
Prendono atto che Gesù ci sta dicendo di entrare in un armadio a pregare e non andare in pubblico quando
preghiamo. Fare uno spettacolo pubblico della nostra preghiera, Gesù ci dice che è come ipocriti pregare.

Un "Armadio" è definito come: una piccola stanza privata, o una grande area armadio o
da incasso con porta, in cui è memorizzati vestiti o biancheria o una piccola stanza
accantonati per privacy.
Pensateci, se si entra in un armadio e chiuse la porta, e si lascia fuori la luce, che cosa vedi? Vedi buio
non credi? In questa impostazione allora, cosa buona è avere una statua o pittura o qualsiasi altra immagine
graven, se lei non può vederlo al buio. Ma allo stesso tempo quando pregate per il vostro Creatore, egli vi
ascolterà, poi si vedrà con il tuo cuore, non gli occhi. Questo è il Dio della creazione che poi pregate per.
Un "Ipocrita" è definito come: qualcuno che finge di avere principi ammirevole, credenze
o sentimenti, ma si comporta diversamente. Se parlare il discorso, ma non riescono a piedi la
passeggiata, allora sei un ipocrita.
Se è vostra intenzione di dare la preghiera al Dio della creazione, allora che cosa importa a voi quello
che pensano gli altri? Se l'amore di Gesù per il suo sacrificio e amore di Dio padre per l'invio di Gesù per noi,
poi pregare a Dio, il culto di Dio, come egli comandi, fare altrimenti è insultare il padre e il figlio. Quando si
insultare qualcuno, si sta mostrando tuo odio non il tuo amore.
La parola "Insulto" è definito come: essere offensivo per qualcuno, dire o fare qualcosa
di maleducato o insensibile che offende qualcuno, per fare qualcosa che suggeriscono una
bassa opinione di qualcuno o qualcosa.

Dio ha stabilito regole di condotta che come suoi figli siamo a rispettare, quando hai disobbedito sue
regole, si visualizza la tua mancanza di rispetto per lui e così facendo dare insulto a lui. Questo è vero di tuo
padre in cielo, così come tuo padre sulla terra.
Ma tu, tu prayest, entra nella tua cameretta, e quando tu hai chiuso la tua porta, prega il padre tuo che è nel
segreto; e il padre tuo che vede nel segreto, ti ricompenserà. Matthew 6:6
Un armadio non deve essere una stanza fisica; può essere un luogo segreto nella tua mente dove si va a dare la
completa attenzione a Dio. Si può essere fuori in mezzo alla folla con persone in tutto, ma se volete dare una preghiera in
segreto, senza una mostra che si rivela Stai pregando per quelli intorno a te, quindi hai inserito un armadio.

Un rapporto personale e intimo
Ad esempio: Vi sono veglia per una strada affollata, e per qualunque sia la ragione, sono spostati a
rendere grazie a Dio, non vacillare nel vostro passaggio o cambiare il vostro aspetto esteriore in alcun modo che
sarebbe prendere l'atto di chi ti circonda, poi fare la tua preghiera senza perdere la falcata.

Remember: la preghiera si stanno facendo è un segreto tra te e Dio, quindi non è qualcosa che si
desidera condividere con chiunque altro. Dio vuole avere un rapporto personale e intimo con te. Ci sono volte
che quando gli altri portare nel vostro culto di Dio è auspicabile, che è ciò che l'essere in congregazione con gli
altri è tutto, ma non quando si vuole parlare in privato con tuo padre in cielo, poi non c'è alcuna necessità di una
Congregazione.

Vane ripetizioni
Ma quando voi pregate, utilizzare ripetizioni non vane, come fanno i pagani: per essi penso che deve essere
sentiti per loro molto parlare. Non essere voi quindi come loro: per tuo padre sa di quali cose avete bisogno di, prima voi
chiedere a lui. Matthew 6:7-8

La Chiesa di Roma incoraggia le persone a dire le stesse parole, più e più volte quando pregano; ad
esempio, "Santa Maria madre di Dio ecc" Questo è ripetuto molte volte in preghiera e quindi una ripetizione
vana. Dio si riferisce a tali preghiere come essendo stato fatto da una "Pagani", volete che Dio pensa di te
come un pagano? La parola "Pagani" è definito come qualcuno che non segue una religione, di
qualcuno che rompe le regole sociali di comportamento. Per me questo significa dare di
preghiera o di adorare un Dio falso.

Anche se si potrebbe pensare che si stanno dando la preghiera al Dio della creazione, se non fai come
Dio comanda, poi chi è che si stanno veramente dando culto a. Dio ci sta dicendo che non è lui.
C'è un'altra cosa sbagliata con l'esempio precedente di una preghiera tuttavia; è una preghiera a
"Maria" madre di Gesù. Quando Mary diventato sostituto di Dio? Come dice il primo comandamento, pregare
solo a Dio, e nessun altro, per dare la preghiera o venerazione per la madre Mary è al peccato contro il Dio della
creazione. Maria, madre di Gesù, era solo un essere umano sangue, non diversa da voi o io, perché poi si
darebbe preghiera a lei? Per me questo è lo stesso come se dovessi andare sulle mie ginocchia e dare la
preghiera a me stesso come ho guardato nello specchio. Dio ci dice di "Non impegnarsi in idolatria," perché poi
si disobbedire a Dio?

Dio provvederà
Sa anche che Dio sa che cosa avete bisogno, e coloro che adorano Dio come egli comanda, riceverà da
Dio, ciò che hanno bisogno. Non confondere con la ricezione di ciò che vogliono. Solo perché si desidera
qualcosa non significa che avete bisogno. Che cosa avete bisogno è il cibo da mangiare, un posto per stendere la
testa durante la notte e abbigliamento per coprire il tuo corpo. Di là di queste tre cose, ciò che più c'è bisogno?
Ciò di cui bisogno è la pienezza di spirito e la conoscenza e la comprensione nei modi di Dio, quando pregate a
Dio per queste cose, egli risponderà vostre preghiere.
Se chiedete a Dio per una nuova auto, o per vincere al lotto, egli molto probabilmente non ti risponderà.
Domandare di Dio per le cose terrene sono dare vane richieste a Dio. Dio vuole dare gloria a Dio in tutto quello
che fare e dire, in che modo stai dando gloria a Dio, se gli chiedi di darti i numeri vincenti del lotto.

La preghiera del Signore
Dopo questo modo Perciò pregate: "padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome. Tuo Regno Vieni, la
tua volontà essere fatto in terra, come è in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come
noi perdoniamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male: per il tuo è il Regno, il potere e la
gloria, per sempre. Amen. Matthew 6:9-13

Come potete vedere in questa preghiera che Gesù ci ha dato, ti stai chiedendo solo per quelle cose che si
devono, pertanto, parola vostre preghiere nello stesso modo come è formulata questa preghiera e Dio risponderà
la tua preghiera.

Pregare Santi
Un altro aspetto di questo comandamento è il pregare a qualsiasi diverso da quello di Dio stesso. Alcune
religioni incoraggiano a pregare ai santi morti per l'orientamento e si forniscono con statue e dipinti raffiguranti
questi santi, su un altare, così puoi inginocchiati davanti a loro e pregare per loro. Questa è una bestemmia e in
diretta opposizione al primo e secondo comandamenti, come rivelato nelle seguenti parole. Non ti prostrerai te
stesso a loro, non servirli.

Considerare questo: Perché si desidera parlare con il segretario, quando il boss è a vostra
disposizione? Inoltre, i santi non sono altro che persone morte; non sono né sono mai stati dèi, non può sentirti,
per quanto Gesù ci Mostra; i morti sono addormentato e senza coscienza fino alla resurrezione.

Due resurrezioni
Tutti coloro che hanno vissuto mai saranno resuscitati in due occasioni separate, il secondo avvento di
Gesù Cristo, prima resurrezione sarà di tutti i fedeli, (i Santi di Dio), "quelli che sono i dieci comandamenti
scritti sui loro cuori e sono la testimonianza degli insegnamenti di Gesù."
La seconda resurrezione, sarà di tutti gli altri che non misura la definizione di cui sopra e non sono
quindi della fede. Non volete essere nell'ultimo gruppo.
Se avete bisogno di guida, conforto o qualsiasi tipo di assistenza, pregare per la creazione di Dio,
chiedere a lui di perdonare i tuoi peccati. Egli vi ascolterà. Quei santi morti sono morti, non può sentirti, e anche
se potessero, non sono Dio; in che modo pensi che forse potrebbero aiutare voi?
In che modo mantenere questo comandamento (non avrai alcun idoli o altre immagini scolpite) sarebbe
impossibile?

Nome di Dio invano
Thou shalt non prendere il nome del Signore tuo Dio invano; per il Signore non terrà lui innocente che
prende il suo nome in vano. Esodo 20:7

Il nome usato come una maledizione
Questo comandamento ha più significato di quanto si possa pensare. Dio ha molti nomi e utilizzando
uno dei suoi nomi in modo dispregiativo o calunnioso, sono una bestemmia e una violazione di questo
comandamento.

Ad esempio: è diventato un'abitudine, dire "Gesù Cristo", come una maledizione o una maniera di
disprezzo. Credo che questo sia l'abuso più comune di questo comandamento. Può richiedere tempo di uscire
dall'abitudine di tali calunnie, ma se amate Dio e Gesù, si sarà percettore per terminare questa bestemmia.

Dio che coinvolgono in un inganno
C'è un altro significato che per me è più importante, e cioè per non implicare Dio in qualsiasi giuramenti
che avete intenzione di mantenere. Se fai un giuramento con la frase "Così mi aiuti Dio," si chiama Dio per
verificare che quello che stai dicendo è vero. Quando poi si scopre essere una bugia, che avete dato offesa a Dio
e lui sono implicati nel tuo inganno. In questo modo si sta prendendo il nome di Dio invano.

Vero nome di Dio
C'è un altro significato per quanto riguarda il nome di Dio, e che è il nome che ha dato a Moses sul
Monte Sinai. Comincia quando Moses chiede a Dio di mostrargli la sua gloria, Esodo 33 attraverso 34: 1, la
risposta che Dio dà a Moses è il vero nome di Dio, ed è quel nome che non devono prendere invano. Se dopo
aver letto questi versetti della Bibbia che ancora non conosci il vero nome di Dio, io ho spiegato altrove in
queste lezioni. Mi permetta di andare di nuovo su di esso. Nelle Scritture, Dio ripete se stesso spesso, quindi
non vedo alcun motivo che non dovrei farlo pure.

Personalità e carattere di Dio
Per in cui essa fosse conosciuta qui che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi? È non in quanto
camminerai con noi? Così saremo noi essere separati, io e il tuo popolo, da tutte le persone che sono sulla faccia della
terra. Esodo 33:16

In questo Moses sta chiedendo di Dio, "Se non rimangono con le persone, poi come faremo il tuo
popolo, essere conosciuto per aver trovato grazia nei tuoi occhi, come separata da tutte le altre persone
sulla terra?"
E il Signore disse a Moses, farò questa cosa anche che hai detto: hai trovato grazia ai miei occhi, e ti conosco
per nome. Esodo 33:17

Dio risponde a Moses, che egli farà così che Moses e il suo popolo sarà conosciuto in tutto il mondo per
essere speciale e separato da tutti gli altri. Dio rende anche il commento che Dio conosce Moses di nome.
Questo ha significato per Moses, che si vedrà.
E (Moses) disse, io supplico te, shew me tua gloria. Esodo 33:18

Moses è chiedere a Dio per rivelare se stesso. Moses vuole vedere che cosa assomiglia a Dio, ma più di
questo, il Moses vuole sapere chi è Dio. Ciò è evidente nel significato della parola "Gloria".
La parola "Gloria" significa: una maestà o splendore, bellezza che ispira sentimenti di
gioia o di meraviglia.
La parola significa "Maestà" : un profondamente impressionante dignitosa qualità, suprema
autorità e potere.
In questo modo Moses vuole vedere più che solo ciò che Dio sembra ma avere visione chi e che cosa è
Dio e che Dio si leva in piedi per, la sua personalità e il suo carattere.

Tutta la mia bontà
Egli (Dio) ha detto, che farò tutto mio bontà passare davanti a te e proclamerà il nome del Signore dinanzi a te; e
sarà gentile al quale sarò gentile e sarà mostrare misericordia su cui farò mostrare misericordia. Esodo 33: 19

Tratti di personalità
Dio risponde a Moses dicendo che egli farà tutte le sua bontà passa davanti a lui. La bontà di parola è
la parola inglese che sostituisce la parola ebraica, "Tuwb", che significa; Gioia, gioia, benessere e
bellezza. A mio parere questi rappresentano i tratti di personalità e non solo esteriori apparenze.
Ed egli (Dio) disse: "tu puoi vedere la mia faccia: per c' deve nessun uomo vedermi e vivere." Esodo 32

Dio non può mostrare Moses volto, per fare così lo avrebbe ucciso.

Parti posteriori di Dio
E il Signore disse: "Ecco, c'è un posto da me, e tu devi stare su una roccia: E verrà passare, mentre la mia gloria
sorpassa di, che ti metterò in una fenditura della roccia e ti coprono con la mia mano mentre mi passano per la:" 33:21
esodo-22

La parola "Gloria", è la parola inglese che sostituisce la parola ebraica, "Kabowd o Kabod," che
significa, magnificenza, carrozza, onore. Se si prendono tutte e tre le definizioni in considerazione, non
solo è Dio rivelando suo aspetto esteriore a Moses, ma pure il suo onore. Onore è definito come, qualcosa o
qualcuno degno di rispetto. Quindi, vedete che Dio non è solo mostrando Moses quello che sembra, ma la
personalità e le pure.
Vi toglierà la mia mano e vedrai mio parti posteriori: ma la mia faccia non deve essere visto. Esodo 33:23

Ho detto prima la mia impazienza con coloro che ha istituito il versetto della Bibbia che hanno troppo
spesso spezzare paragrafi e spiegazioni collegati da queste numerazioni inadeguati sistema di numerazione.
Questo è vero di questi versi. Credo che il primo versetto del capitolo 34 dovrebbe avere incluso nel capitolo
33. Continuano la discussione tra Moses e Dio sul Monte Sinai e pertanto dovrebbe essere inclusi come parte di
quella stessa conversazione. Forse sarete d'accordo con me come io dare spiegazione di questo versetto
successivo.

Un riflesso di Dio
E il Signore disse a Moses, "Hew te due tavole di pietra come al primo: scriverò su queste tavole le parole che
erano nella prima tabella, che tu brakest." Esodo 34: 1

Sono ancora sul Monte Sinai, e Dio ha appena rivelato il suo aspetto esteriore a Moses e ora la cosa che
dice è quello di preparare due nuove tavole di pietra, così egli può scrivere i dieci comandamenti su di loro.
Quando Dio ha detto, "proclamerà il nome dell'Eterno davanti a te" si riferisce ai dieci comandamenti, e sono
la seconda metà di rivelare se stesso a Moses. I dieci comandamenti dare la definizione di chi è Dio. Prima
mostrò Moses sue parti posteriori, e poi la cosa che parla sta sostituendo le tavole di pietra che aveva i dieci
comandamenti su di loro. Questo mi dice, che i dieci comandamenti sono personalità di Dio, il suo carattere, sua
gloria, suo onore e il suo nome.
Un nome è qualcosa che riassume chi e ciò che una persona sta per ed è. I dieci comandamenti è che che
definisce chi e che cosa è Dio, quindi, i dieci comandamenti è il nome di Dio.

Perché Satana ha avuto così tanto successo?
Se volete capire in che modo Satana dice sue bugie che poi causano l'intero mondo di credere a lui di
essere Dio, sapere questo; Satana mediante la sua anti-Cristo aveva controllo e influenza su quelli che tradotto
le lingue ebraico e greco antiche nelle lingue più moderne. Parte dell'influenza si manifesta nel capitolo e
versetto della Bibbia di sistema di numerazione. Versetto 1 del capitolo 34 nel libro dell'Esodo, è in realtà
parte della risposta che Dio dà a Moses. Ponendola come la prima frase di un nuovo capitolo, potrebbe quando
si legge, non rendersi conto o considerarlo parte della risposta di Dio. Questo è uno dei modi che Satana dice le
sue bugie.
In che modo mantenere questo comandamento (non prendere il nome di signori invano) sarebbe
impossibile per te?

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

Onore al giorno
Non è l' osservazione di Sabbath che è Santo, ma il giorno che Dio ha fatto Santo, quindi è il giorno
che deve mantenere Santo. Il nome di Dio il settimo giorno, "Sabbath," che significa che è il nome dato a Dio
per il settimo giorno. Dio non ha nominato un altro giorno della settimana, solo il settimo giorno ha così onorato
di Dio.
La parola "Sabbath", significa giorno santo di Dio, quindi se il settimo giorno è il giorno santo di
Dio, allora perché si sta osservando il primo giorno come giorno santo di Dio? Nei versetti sopra, che sono la
parola di Dio parla di Dio e registrata da Moses profeta di Dio, Dio rende molto chiaro che è il settimo giorno
che ha santificato e santificata. O accetti e credere alla parola di Dio o si accettano e credono di parole che non
hanno alcun supporto nelle pagine della Bibbia. Se Dio non ha parlato le parole, "la domenica è il giorno santo
del Signore", poi che ha fatto?

C'è solo un altro che non vogliono farvi dare corretto e vero culto a Dio, e che è Satana. Sei un figlio di
Dio, o progenie di Satana?

Tenerlo Santo
Prima Dio ci dice di "Ricordati del giorno di sabato per santificarlo." Al fine di ricordare qualcosa,
deve in primo luogo è stato detto su di esso prima mano. Con questo in mente sono andato alla ricerca della
Bibbia dove Dio aveva fatto un giorno santo. Ho usato il motore di ricerca del computer per cercare tutte le
occasioni quando il Sabbath di parola è usato nella Bibbia. Per il mio stupore, la parola Sabbath è utilizzato per
la prima volta nei versetti sopra del quarto comandamento. Se si guarda attentamente le parole nei versi sopra,
vedrete che le parole "Giorno di sabato," sono usati, ma non non c'è nessun indicatore effettivo quale giorno
della settimana che si applica a, quindi non ha trovato alcun indicatore fermo sul quale giorno della settimana è
il giorno di sabato. Decisi quindi di cercare la parola sacra, così potrei trovare dove Dio qualcosa fatto Santo.
Ancora una volta utilizzando il motore di ricerca del computer, non ho trovato nulla dove Dio ha fatto un giorno
santo. Poi dopo aver letto i versi sopra ancora una volta, ho capito che Dio non potrebbe avere usato la parola
Santa, ma "santificato," così sono andato ancora una volta al computer e finalmente ho trovato dove Dio
"Hollows" un giorno della settimana e quel giorno era ed è il settimo giorno come rivelato nei seguenti versetti.
Così i cieli e la terra erano finiti e tutti gli host di loro. E settimo giorno Dio terminò il suo lavoro che
aveva fatto; ed egli (Dio) si riposò il settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. E Dio benedisse il
settimo giorno e santificati esso: perché che in essa egli aveva riposato da tutta la sua opera che Dio creato e
fatto. Genesi 2:1-3

Ricordate: Ho detto al fine di ricordare qualcosa che era necessario in primo luogo sono stati
informati in anticipo di esso. È a questi versi nella Genesi che Dio si riferisce a quando ci dice di ricordare. Che
cosa allora è che Dio vuole per noi ricordare? Dio dice di ricordare il giorno di sabato, così come per tenerlo
Santo. L'unico giorno che Dio ha mai fatto Santo è il Settimo giorno , come viene evidenziato nei sopra tre
versetti della Genesi.
Queste sono parole di Dio, parla di Dio e registrata da Moses profeta di Dio. Dove sta scritto nelle
pagine dei libri della Bibbia dove si dice che Dio ha fatto santo il primo giorno? Ho cercato esaustivamente
nella Bibbia e non ho trovato da nessuna parte che Dio ha pronunciato tali parole. Tuttavia ho trovato diversi
posti di fuori della Bibbia dove gli altri hanno parlato del primo giorno come giorno del resto signori, ma non
sono citazioni da Dio, né essi sono scritti da uno qualsiasi dei profeti di Dio. Nella lezione 12, intitolato The

Sabbath domenica, rivelerò alcuni di questi altri che abbracciano il primo giorno di Sabbath, nonostante esso
non avendo parlato di Dio.
Ancora una volta, questo comandamento potrebbe essere un duro, ma non impossibile, per qualcuno ha
sollevato un cattolico o una qualsiasi delle altre religioni che non tenere nessun sabato o considerano la
domenica come giorno di culto corretto. Come ti ho dimostrato, il Sabbath come definito da Dio è da tramonto
(crepuscolo) venerdì, al tramonto di sabato, che tutto ha a che fare con Dio, essendo il creatore dell'universo,
che ha compiuto in sei giorni, poi si riposò il settimo giorno, mantenendo tutti gli altri giorni come il Sabbath si
mette in opposizione o disobbedienza a Dio.
Sarebbe così difficile smettere di andare in chiesa di domenica, e mantenere il vero sabato come giorno
di comunione con Dio. Solo coloro che rifiutano la parola di Dio come essere la verità e pertanto preferiscono
continuare nel loro culto come dato nel falso vangelo di Satana, questo avrebbe trovato impossibile. La parola
di Dio è la parola vera, o non lo è, che deve decidere questo per te. Ma sappiate questo, vostra eterna anima pesa
nell'equilibrio.

Un rapporto personale e intimo
Ricordate: Dio vuole avere un rapporto personale e intimo con te; tutto quello che dovete fare è
raggiungere a lui credendo sua parola sopra tutti gli altri. Questo comandamento non è difficile da mantenere, se
riconoscete semplicemente che il sabato domenica è false e non supportato dalla scrittura. Vi sfido a trovare da
nessuna parte nella Bibbia dove Dio o Gesù in realtà dà istruzioni o comandamento per trasferire il Sabbath dal
settimo giorno della settimana per il primo giorno della settimana. In che modo quindi, mantenendo questo
comandamento (ricordate mio Sabbath) sarebbe impossibile?

Onorare i tuoi genitori
Onorare tuo padre e tua madre: che tuoi giorni siano lunghi sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà. Esodo 20.12

Rispettando i tuoi genitori
Ancora una volta, è una cosa faticosa per trattare i tuoi genitori con rispetto e gentilezza? Sì, che hanno
ottenuto il vecchi e sono sempre cercando di dare consigli non richiesta per, ma pensi davvero che non hanno
più nulla da imparare da loro, o è troppo difficile da accettare i loro suggerimenti per rispetto per loro e poi
decidere quale percorso prendere? Solo perché qualcuno ti dà consigli che non significa che devi seguire su di

esso. La tua vita è la vita, la decisione finale è tua, ma più informazioni hanno, più intelligenti saranno le vostre
decisioni.

Remember: come ho già dimostrato, questo comandamento ha significato maggiore, nel senso che
non è solo i tuoi genitori che meritano il tuo rispetto, ma tutti coloro che si incontrano. Quando si Mostra
rispetto agli altri, lei dice Dio che mostrerete rispetto a lui pure.

Disciplina attraverso l'amore
Remember: questo comandamento vale anche per quelli di voi che sono i genitori stessi e il loro
rapporto con i vostri bambini. Io parto dal presupposto che avete già letto la mia discussione riguardante la
comprensione dei dieci comandamenti. Dio ci comanda come genitori per crescere i nostri figli nell'amore e
rispetto per la legge, diritto civile, così come la legge di Dio. Fallimento dei genitori a fare questo comporterà
molto probabilmente il fallimento del bambino.
In che modo mantenere questo comandamento (Onora tuo padre e madre) sarebbe impossibile?

Non uccidere
Non uccidere. Esodo 20.13

Personalmente non vedo come questo comandamento può essere difficile a tutti di mantenere. Per
prendere la vita di un'altra persona richiede una mentalità e un carattere che non è coerente con il tipo di persona
che è di Dio. Dio ti invita a venire a vivere con lui. Se hanno ucciso in passato, sarebbe una cosa difficile per
voi di pentirsi di tale comportamento, ad essere disgustato da quello che avete fatto e chiedere perdono del
Signore.

Tutti i peccati saranno perdonati
Pertanto vi dico, "ogni sorta di peccato e bestemmia sarà perdonato agli uomini: ma la bestemmia contro lo
Spirito Santo non sarà perdonata agli uomini." Matthew 12.31

Ciò che questo sta dicendo è che anche una cosa come uccidere un altro, può essere perdonato; avete
bisogno solo tuo peccato di pentirsi e chiedere perdono a Dio. Per pentirsi significa scavare in profondità nella

tua anima ed essere disgustato dai vostri peccati e voto mai a peccare nuovamente. Se è dal profondo della tua
anima, allora Dio vi ascolterà. Se si dà solo lip service al tuo pentimento, Dio saprà.
In che modo mantenere questo comandamento (non uccidere) sarebbe impossibile?

Adulterio-fornicazione
Non commettere adulterio. Esodo 20.14

Questo sarà duro per molti viventi in questo giorno ed età di facili costumi e volenterosi soci, ma che ha
più valore per te, di un momento piacere o vita eterna con Dio? Questa è una decisione che dovete fare, ma
ricordate; solo quelli che veramente si pentono e regolare il loro intero outlook sulla vita e il proprio carattere,
per rinascere in una persona che non desiderarla altri diversi da loro coniuge legittimo, avere qualche possibilità
di entrare in cielo. Ancora, se leggete la mia discussione dei dieci comandamenti si avrà una migliore
comprensione di ciò che ho scritto qui.
Basta tenere presente quanto segue. Tutto sesso è un peccato. Coinvolgere nel sesso è il modo degli
animali da cui Dio sollevato uomo sopra. A impegnarsi in attività che sono animalesco è a rimuoversi
dall'essere divino. Dio ha dato come dono di nozze i piaceri del sesso a un uomo e una donna quando e solo
quando fanno un voto e un pegno di impegno permanente a vicenda e la benedizione di Dio. Solo nel
matrimonio tra marito e moglie è consentito, un regalo di nozze da Dio che solo in questo rapporto non c' non è
nessun peccato di sesso.
In che modo vuoi mantenere questo comandamento (tu sarai non commesso adulterio o fornicazione) è
impossibile?

Rubare
Non rubare . Esodo 20.15
È davvero una cosa così difficile per voi, per trattenerti dal prendere ciò che non appartiene a voi e rende
tuo?

Remember: questo vale per prendere da altra attraverso bugie e inganni, pure. Dopo tutto, quelli
sono gli strumenti usati da Satana. Desidera essere come Satana o Dio?

Satana il ladro
Considerare questo: quando Satana si trova ed è riuscito a ingannare voi, lui ha rubato qualcosa
che appartiene a te. Egli ha rubato da te, vita eterna, plus offre molto di più che Dio. Quando rubano, si intende
collocare se stessi nella stessa azienda come Satana, non qualcuno che Dio vuole avere Vieni a vivere con lui in
cielo.

Ricordate: Satana e i suoi altri angeli caduti furono costretti dal cielo, (Apocalisse 12:9), quindi
perché Dio vuole qualcun altro che è peccaminoso per entrare in cui egli ha espulso gli altri?
In che modo poi mantenendo questo comandamento (non rubare) sarebbe impossibile?

Falsa testimonianza
Thou shalt non sopportare la falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Esodo 20.16
Dire che qualcuno ha fatto qualcosa o detto qualcosa, quando si conoscono o non sono assolutamente
sicuro che hanno fatto questo, è falsa testimonianza. Quando ti ritrovi sdraiata, combattere l'inclinazione e
smettere di voi stessi.
Per il peccato è di impegnarsi in qualcosa che è contrario alla parola di Dio. I dieci comandamenti darvi
conoscenza di ciò che Dio ha ritenuto peccaminoso, solo in comprensione e sapendo li puoi essere in grado di
fermare voi stessi da coinvolgere nel peccato prima che peccate.
In che modo mantenere questo comandamento (thou shalt non testimoniare falso) sarebbe impossibile?

Agognare
Tu non desiderare del tuo vicino di casa, tu non sarai bramare essi moglie del prossimo, né suo
servitore, né sua schiava, né suo bue, né il culo o qualsiasi cosa che è il tuo prossimo. Esodo 20.17
Questo va insieme a diversi altri comandamenti, se voi non bramare li in primo luogo, non si
commetterà altri quei peccati nel tentativo di farli. Se vi trovate a lusting dopo ciò che non è tuo, quindi
smettere di voi stessi. Se trovate che non si riesce a smettere da soli, rivolgersi a Dio per aiuto. Leggendo i dieci

comandamenti, come pure altri versi nelle Scritture e il tempo di capire che cosa essi sono tutti, otterrete la
vostra mente fuori ciò che brama di. Se preghi Dio, egli vi darà forza per combattere queste tentazioni.

Pregare Dio
Pregare Dio, pentitevi dei vostri peccati e chiedere a lui di perdonare i vostri peccati. Chiedere a Dio di
darti un orientamento nella vostra vita quotidiana e nel tuo studio della Bibbia. È questi tipi di preghiere che Dio
risponde, non quelli dove si chiede a Dio per le cose terrene. Dio sa già che cosa avete bisogno, se tu lo adori
come lui comandi e mettere la tua vita e la tua anima nelle sue mani, egli vi fornirà alle vostre esigenze.

Remember: quello che ti serve non sempre si traduce in quello che vuoi.
Mi permetta di chiederle una domanda il lettore. Dove sta scritto dove Dio ha detto che i dieci
comandamenti mai dovevano essere mantenuti, e che non una sola persona è in grado di mantenere tutti i dieci
comandamenti di Dio? Ho trovato da nessuna parte nelle pagine della Bibbia dove si dice una cosa del genere. È
questo dicendo poi lo stesso come quello riguardante il sabato domenica, una bugia parlata da Satana in modo
da causare dal dare corretta e vera adorazione di Dio?
Così ora vi chiedo, che cosa è così impossibile per mantenere uno o tutti questi dieci comandamenti?

Non capisco
Mi dispiace, io non lo vedo. Forse ha a che fare con la vostra personalità. Se uno qualsiasi di questi
comandamenti mantenendo sarebbe impossibile per voi, quindi prendere in considerazione la possibilità che
non è i comandamenti che sono impossibili, ma lei che è difettoso.
Ho un suggerimento. Prendete carta e penna e Vai giù questi comandamenti il proprio. Con la penna,
scrivere per ogni comandamento ciò che renderebbe impossibile o difficile da fare per voi. Una volta hanno
fatto la lista, guardare nella tua anima e decidere se è qualcosa che li rende impossibile, o qualcosa circa i
comandamenti che li rendono impossibile.

Rinascere
Solo di totale e completo pentimento dei vostri peccati e una rinascita della tua personalità e il carattere
morale, può mai sperare di entrare in cielo. Ecco perché Gesù ha chiamato essendo "REBORN al Signore."

Gesù rispose e disse a lui, "in verità, in verità, io ti dico," tranne un uomo nascere nuovamente egli non può
vedere il Regno di Dio." John 3:3
Nicodemo dice lui, "come può un uomo nascere quando è vecchio? Lui può entrare la seconda volta nel grembo
di sua madre e nascere? " John 3:4
Gesù rispose: "in verità, in verità ti dico, tranne un uomo nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel Regno di
Dio." John 3:5
Quello che è nato da carne è carne; e quello che si è nati dallo spirito è spirito. John 3:6

Cosa significano questi versi sia per rinascere e avere così la possibilità di entrare in cielo; avete bisogno
di sottoporsi a una trasformazione della tua personalità e carattere, che è quello che dà la definizione di chi sei e
cosa sei. Se tu fossi una persona, che ha visto niente di male nel rubare e poi realizzare il tuo peccato, e poi
chiesto perdono a Dio, occorre prima cambiare la vostra personalità in qualcuno che non è un ladro. Questo è
ciò che Gesù intende per rinascere al Signore.
Se sei uno che ha più peccati contro Dio e i suoi comandamenti, quindi è necessaria una trasformazione
totale, di cui eri a cui Dio vuole che tu sia. Sapendo chi è Dio, vi aiuterà a emularlo e accelerare così la
trasformazione o la rinascita. Se volete sapere che tipo di persona e che tipo di personaggio che Dio ha, solo
bisogno di leggere e comprendere i dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù. Non sono solo le sue leggi,
ma una visione di chi egli è. Questo è rivelato in seguito.

Ciò che costituisce il paganesimo?
Il dizionario definisce un Pagan semplicemente come: pagani. Quello che un pagano quando è,
inserire nel contesto della Bibbia, è qualcosa o qualcuno che non è di Dio, o chi è in opposizione
a Dio. Per voi essere in opposizione mette Dio in accordo con Satana, così se siete pagano, sei in adorazione di
Satana, anche se non vi rendete.
Se si danno lip service per essere cristiani, ma non hanno il carattere morale che Dio ha precisato nei
dieci comandamenti, e che Gesù insegna poi si sono un pagano.
Se si indossano o possieda un idolo che viene conservata come un simbolo religioso, allora siete in
opposizione il secondo comandamento, come tale si è in opposizione a Dio e quindi non di Dio, ma un pagano.

Se andate al culto di domenica invece il vero sabato, venerdì al tramonto, "sole giù," al sabato al
tramonto, sei un pagano, per in questo modo; Potete confutare le leggi di Dio e quindi mettersi in opposizione a
Dio, facendo voi e la vostra religione pagana.

Religione in tutto il mondo
L'anti-Cristo non è più una singola chiesa o religione, come è stata raccontata nel libro di Daniel. L'antiCristo si è evoluto in una religione mondiale composta da diversi rami e sette. Gesù si rivela a noi nel versetto
seguente.
Che nessuno vi inganni con qualsiasi mezzo: per quel giorno non verrà, tranne svelato ci vieni una decadenza
prima e che l'uomo del peccato, il figlio della perdizione; II Tessalonicesi 2:3

Non cadere lontano da Dio
C'è chi vi dirà che questo versetto si riferisce a un tempo alla fine dei giorni, quando i cristiani si allontanano la
loro fede e cadere preda ai modi di Satana, ma che è la menzogna di Satana.

L' "uomo della perdizione" è Satana, e la decadenza quando arriverà falso vangelo e False Chiesa di
Satana si è rivelato per la menzogna che essi sono. Cosa dice il versetto di cui sopra è, Satana o la falsa
religione di Satana sarà rivelato falso vangelo di Satana e quando ciò accade ci arriverà una grande caduta
lontano, dalle false religioni di Satana. La gente quando la verità di Dio indicato lascerà le False chiese di dare il
loro culto per il Dio della creazione. È False chiese che sono la religione nel mondo, fondata sul falso vangelo
di Satana.

Mostrando se stesso come Dio
Chi opposeth e traendolo a sé soprattutto che è chiamato Dio, o che è adorato; modo che egli come Dio siede nel
tempio di Dio, confutava se stesso che egli è Dio. II Tessalonicesi 2:4

Satana, mediante le sue False religioni ne esalta se stesso sopra Dio. Questo avverrà della
rappresentazione della Chiesa di Cristo di Satana False chiese affinché essi sembrano essere la Chiesa di Dio. In
questo modo, la gente crederà che stanno dando il culto a Dio, ma sono adorare Satana nell'ignoranza.
Questo tutto è iniziato con l'istituzione della Chiesa di Roma nel 12 e continua ancora oggi con la Chiesa
cattolica romana, nonché tutte quelle altre chiese che la separava dalla Chiesa di Roma durante la riforma

protestante. Questi sono facili da riconoscere, perché osservano il Sabbath di domenica, che è in opposizione il
quarto comandamento. Se dubitate che quello che sto dicendo per quanto riguarda le chiese protestanti essendo
parte della religione anti-Cristo, a leggere per vedere voi stessi, io do in discussione profondità riguardo a
questo in capitoli e lezioni di quest'ultimi.

La puttana
e venne uno dei sette angeli che avevano le sette fiale e ha parlato con me, dicendo a me, "Vieni qua; Lo
farò shew a te il giudizio della grande prostituta che siede su molte acque." Apocalisse 17:1
Questo angelo ha fatto il suo lavoro e svuotato la sua fiala sulla terra. È ora che Dio vuole farci capire
qualcosa tenere più interessarsi di Satana i cuori degli uomini.

Remember: "acque" si riferisce alle terre popolate dove governarono un nazioni più anziane, o in
questo caso si riferisce a molte nazioni del mondo che sono sotto l'influenza dell'anti-Cristo.
"La grande meretrice", è un altro simbolismo dell'anti-Cristo, o come abbiamo imparato, la Chiesa di
Roma, ma includono anche le chiese che si staccò dalla Chiesa di Roma. Queste chiese o religioni conservati
come parte della loro fede le tradizioni pagane e pratiche stabilite durante i 1260 anni che la Chiesa di Roma
fondata quando si trovava da solo come l'anti-Cristo.

Tre simbolismi dell'anti-Cristo
La grande meretrice essendo parla nel versetto sopra si riferisce ai seguenti versi.

Primo simbolismo, piccolo corno
ho considerato le corna ed ecco, ci si avvicinò fra loro un altro piccolo corno, prima c'erano tre delle
prime corna spennate dalle radici di capriccio: ed ecco, in questo corno erano gli occhi come gli occhi di un
uomo e una bocca parlando di grandi cose, (bestemmia). Daniel 7:8

Simbolismo secondo
e vi stette la sabbia del mare e vide una bestia sorgere dal mare, con sette teste e dieci corna e sulle sue
corna dieci corone e sulla sua testa il nome di blasfemia. Apocalisse 13:1

Terzo simbolismo
Così lui mi portò via in spirito nel deserto: e vidi una donna sedere su di una bestia di color scarlatta,
piena di nomi di bestemmia, avendo sette teste e dieci corna. Apocalisse 17:3
Tutti e tre questi simbolismi consultare l'anti-Cristo. Dio usa tre immagini distinte, in modo da mostrare
l'evoluzione di chi e che cosa è l'anti-Cristo. Prima inizia come una piccola nazione, che è quello che
rappresenta il piccolo corno. Secondo è visto come una bestia che esce dal mare, che è lo stesso ordinamento, o
il simbolismo usato in riferimento a quattro antichi imperi dell'uomo di Dio, Babylonian, persiano, greco e
infine romana. In terzo luogo, l'anti-Cristo è mostrato come una donna prostituta, che siede su di una bestia. Mi
metterò in maggiore profondità in ciò che stanno dicendo tutti questi versi in lezioni di quest'ultimi.

Giudizio di Dio l'anti-Cristo
Lo farò shew a te il giudizio, si riferisce alla punizione che Dio sarà idromele fuori l'anti-Cristo e tutte le
nazioni e le persone che hanno lavorato per sostenere e promuove l'anti-Cristo attraverso i secoli.

Re, (Nazioni) della terra
Con il quale i re della terra hanno commesso fornicazione, e gli abitanti della terra sono stati fatti
ubriacare con il vino della sua fornicazione. Apocalisse 17:2
Il "re della terra", si riferisce ai capi delle Nazioni, i leader dell'industria, così come i leader delle False
religioni allo stesso modo.
La frase "vino della sua fornicazione", si riferisce al Pack, accordi e cooperazione di quei re, così come
individui, fatti con l'anti-Cristo (Chiesa di Roma), che ha sostenuto e aiutato a crescere in potenza e ribalta e
l'omicidio di milioni di persone innocenti attraverso le prove dell'Inquisizione.

La bestia scarlatta colorata
Così lui mi portò via in spirito nel deserto: e vidi una donna sedere su di una bestia di color scarlatta,
piena di nomi di bestemmia, avendo sette teste e dieci corna. Apocalisse 17:3
ho visto una donna, si riferisce alla Chiesa di Roma, come pure la sua prole, (l'anti-Cristo).

Ricordate: Dio ha mostrato anche la Chiesa di Cristo, come donna, come è rivelato nel versetto
seguente.
e lì apparve una grande meraviglia in cielo; una donna vestita di sole e la luna sotto i suoi piedi e sul
suo capo una corona di dodici stelle: e lei essendo con il bambino piangeva, travailing nella nascita e
addolorato da consegnare. Apocalisse 12:1-2
Pertanto tutti i simbolismi utilizzando le donne sono da intendersi per essere chiese o religioni e luoghi
di culto, proprio come tutti i riferimenti a bestie hanno a che fare con le nazioni così come le nazioni delle
potenze imperiali e influenza.
"Sedersi su di una bestia di colore scarlatta," si riferisce a ciò che la falsa religione è fondata su, che è
di Satana Falso

vangelo. Esso è raffigurato come scarlatto per dare somiglianza al simbolismo di Satana

come il drago rosso, e che l'anti-Cristo si trova su questa bestia perché la falsa religione che è l'anti-Cristo si
basa sul falso vangelo di Satana.
"Piena di nomi di bestemmia" come ho illustrato in precedenza, Satana ha stipulato menzogne della
Bibbia, prendendolo dall'essere Santo Vangelo di Dio ad essere falso vangelo di Satana, come tale, il falso
vangelo è pieno di nomi di bestemmia. Questo dimostra quindi che questa bestia scarlatta, che è il falso vangelo
di Satana, è la Bibbia di Satana, completo delle sue bugie e le bestemmie contro Dio e il suo Santo Vangelo.
Questa bestia di colore scarlatta è il Falso vangelo di Satana e simbolicamente è interpretata come
avente sette teste e dieci corna, e se vi ricordate, questa è una simile raffigurazione della bestia che è l'antiCristo, come mostrato Apocalisse 13:1. L'unica cosa che manca su questa bestia di colore scarlatta è il dieci
corone sulle dieci teste di questa bestia, che è perché Apocalisse 13:1 è una descrizione della falsa chiesa di
Satana, che è imperiale nella sua influenza delle Nazioni del mondo e Apocalisse 17:3 è una
descrizione di Satana falso vangelo ed è da questo che la Chiesa di Roma è costruita su. Il Vangelo non è
imperialistico di per sé.

L'abbigliamento della prostituta
e la donna era schierata in colore porpora e scarlatto e rivestita con oro e pietre preziose e perle,
avendo una Coppa d'oro in mano piena di abominazioni e sozzura della sua fornicazione: Apocalisse 17:4

Per comprendere questo linguaggio figurato, dovete sapere che il modo in cui questa donna è vestita è
un identificatore forte l'anti-Cristo e non il falso profeta. Per capire il significato di questo abbigliamento che è
necessario leggere l'esodo 39. In questo capitolo, racconta degli abiti di servizio, che i sacerdoti del tempio
erano tenuti ad indossare quando si entra nel luogo santo del Tabernacolo. I colori di questi indumenti erano,
scarlatto, viola, blu e intarsiato di fili d'oro.
Si potrebbe riconoscere l'abbigliamento che la donna prostituta è matriciale è una partita vicino all'abito
formale del sommo sacerdote del Tabernacolo come indicato a partire Esodo 28: 2. Potreste aver notato anche
che il colore blu è presente l'abbigliamento della donna prostituta. Sai perché l'anti-Cristo non avrà blu nel suo
abbigliamento? I versetti seguenti questo risponderà per voi.

Abbigliamento sacerdotale
Salì poi Moses e Aronne, Nadab e Abihu e settanta degli anziani d'Israele: E videro il Dio d'Israele: e
c'era sotto i suoi piedi come se fosse un lavoro lastricato di una pietra di zaffiro e come esso erano il corpo del
cielo nella sua limpidezza. E dopo i nobili dei figli di Israele ha posto non di sua mano: anche hanno visto Dio
e fatto mangiare e bere. 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 24:9-12

Il colore blu
La chiave di questi versetti è la frase, "Io ti darò le tavole di pietra." Dio sta parlando dando Moses
tavole con i dieci comandamenti scritti su di loro, che Dio scrisse su queste pietre come raccontato a noi la
frase, "comandamenti che io ho scritto".
Qui si potrebbe chiedere, wil polverone sul colore blu entra nel significato. L'unica pietra che Dio aveva
dato riferimento a nei versetti precedenti versetto 24:12 è la pietra zaffiro che Dio si trovava in cielo. Questo mi
dice, che le tavole di pietra che sono scritti i dieci comandamenti, è dal pavimento molto del cielo, le pietre di
zaffiro.
L'importanza di questa nei colori del Tabernacolo sulla terra e gli abiti indossati dai sacerdoti, che il blu
è un riferimento alla pietra zaffiro del cielo e i dieci comandamenti, che sono scritti su di loro da Dio stesso.

Scavate dal pavimento del cielo
Devo chiedere a te, lettore, perché Dio avrebbe scritto le sue leggi, i dieci comandamenti, sulla pietra
scavate dal pavimento del cielo, a meno che non fossero importanti? Sai la frase, "scritta in pietra" , che

significa il fatto che una volta scritto in pietra, è di durare per sempre. Questi sono i comandamenti di Dio e in
questo significato; Dio sta dicendo che i suoi dieci comandamenti sono per durare per sempre, motivo per cui li
scrisse in una pietra di zaffiro blu scavata dal pavimento del cielo.
Ogni volta che si incontra la frase, "i comandamenti o le leggi di Dio," si sa è per i dieci comandamenti
che parlano di. Quando la frase, "I comandamenti di Moses," si è parlato di, è alle leggi scritti dalla mano
dell'uomo e non in pietra.
Lo zaffiro pietra può essere di diversi colori al taglio, ma è generalmente non pensato essere blu, può
mai avere l'aspetto di rosso tuttavia. Questa immagine è stata data da Dio in questo versetto per imprimere su di
noi, che la pietra zaffiro blu su cui si trovava, era non di terra ma del cielo. Presto diventerà evidente il motivo
per questo.

Come si è visto dagli uomini
Di seguito è riportato un altro esempio nella Bibbia di perché Dio considera che i dieci comandamenti
della massima importanza può essere trovati in riferimento i vestiti indossati dalla donna prostituta e quelli
indossati dai sacerdoti del Tabernacolo.
e sopra il firmamento che era sulle loro teste era la somiglianza di un trono, come l'aspetto di una
pietra di zaffiro: e sulla somiglianza del trono fu la somiglianza come l'aspetto di un uomo sopra su di esso
Ezechiele 01.26
Questa è un'altra descrizione mostrandoci che originali dieci comandamenti scritti sulla pietra zaffiro è
del cielo, non della terra.

Colori del tabernacolo originale
e la seconda riga deve essere un diamante, uno zaffiro e smeraldo. Esodo 28,18
Questa è una descrizione di come la tenda del Tabernacolo doveva essere costruito. Come potete vedere,
lo zaffiro è una parte della sua costruzione pure.
e il blu, porpora e scarlatto, fecero i panni del servizio, fare servizio nel luogo santo e fatto i paramenti
sacri di Aaronne; come il Signore aveva ordinato a Moses. Esodo 39: 1

Questo versetto ci mostra che i capi dei sacerdoti erano costituiti la stessa combinazione di colori, tra cui
lo zaffiro blu.

Non della terra
Poi guardò ed ecco, nel firmamento che stava sopra la testa dei cherubini apparve sopra di loro come
se fosse una pietra di zaffiro, come l'aspetto della somiglianza di un trono. Ezechiele 1:10
Questo versetto mostra ancora una volta che la pietra zaffiro era in cielo, non della terra. È per questo
motivo che non troverete mai il capo della religione anti-Cristo, (il Papa), indossa il blu nel suo abbigliamento
formale. È un ricordo dei dieci comandamenti, e che sono state scritte su pietra zaffiro scavate dal pavimento
del cielo. Il Papa essendo il capo della religione anti-Cristo non avrebbe mai ci vogliono per mantenere il
ricordo delle leggi di Dio, di cui l'anti-Cristo ha preso così tanto tempo e fatica per debellare.

Satana s contraffatto
Ora, facci tornare all'Apocalisse 17:4, i colori dei vestiti la prostituta sono tutti lì di Satana per tentare
vera Chiesa di Dio contraffatti, fatta eccezione per il blu. Questo è simbolico del fatto che la Chiesa di Roma ha
dimenticato o confuta i dieci comandamenti o presso i meno i primi quattro comandamenti che dare istruzioni e
comando quanto a come siamo per adorare Dio. Questo è ancora un altro motivo per considerare l'importanza
dei dieci comandamenti. Se colui, che si oppone a Dio, (Satana e i suoi anti-Cristo), rifiuta le leggi di Dio,
coloro che hanno fede in Dio necessario mantenere le leggi di Dio. Non solo quelle leggi che è conveniente per
voi, ma tutti loro.

Ricordate: Dio non è l'invenzione dell'uomo, dove dal suo leggi possono essere interpretate da
uomini, ma l'uomo è l'invenzione di Dio, e come tali, siamo tenuti a conformarsi alle leggi di Dio esattamente
come egli comanda, né aumentando o diminuendo ciò che egli comanda.
Nella descrizione sopra dell'abbigliamento della donna prostituta, indossa una veste di porpora,
scarlatto e oro. Il papa della Chiesa di Roma, quando nel suo abbigliamento formale, indossa un indumento che
corrisponde a questa descrizione. Forse avete notato, ma il colore blu è manca, questo è perché l'anti-Cristo non
ha alcun uso per i dieci comandamenti, che sono scritti dal dito di Dio su tavole di pietra blu zaffiri come ho
dimostrato sopra.

Indumento confini
Al fine di martello casa l'importanza del simbolismo del colore blu, vi mostro il versetto seguente.
Speak i figlioli d'Israele e li che li fanno frange sui confini delle loro vesti durante le loro generazioni, e
che hanno messo sulla frangia delle frontiere un nastro blu offerta: Numeri 15.38
È richiesto da Dio che il popolo della nazione di Israele è a dove un nastro azzurro sulla frangia del loro
abbigliamento come promemoria per non dimenticare i dieci comandamenti.
e sarà per voi per una frangia, che possiate guardare su di essa e ricordate tutti i comandamenti del
Signore e non li; e che cercate non dopo di loro il tuo cuore e i tuoi occhi, dopo di che possiate utilizzare per
andare a-prostituirsi: Numeri 15.39
Come potete vedere, il colore blu è presente l'abbigliamento dell'anti-Cristo, perché è un promemoria di
obbedire ai comandamenti di Dio, qualcosa l'anti-Cristo non ha alcun desiderio per te da ricordare. Se avete mai
preso uno sguardo all'abbigliamento del Papa durante eventi speciali, ha tutto ciò che riguarda questa
descrizione, Apocalisse 17:4 e manca il colore blu, che è un altro identificatore che la Chiesa di Roma è l'antiCristo.

Perché una prostituta?
e sarà per voi per una frangia, che possiate guardare su di essa e ricordate tutti i comandamenti del
Signore e non li; e che cercate non dopo di loro il tuo cuore e i tuoi occhi, dopo di che possiate utilizzare per
andare a-prostituirsi: Numeri 15.39
Questo sopra il versetto spiega perché Dio ritrae l'anti-Cristo come una prostituta, in quanto chi non
tenere i dieci comandamenti, ma cercare dopo i loro occhi, sono a prostituirsi, dopo i falsi dèi e pratiche
religiose, per quanto riguarda Dio è interessato. È questa frase, a prostituirsi, che dà rilevanza al Dio mostrando
l'anti-Cristo come una prostituta. Se coloro che non credono in Dio è andato alla ricerca di un Dio pagano dare
culto a Dio paragona tale attività come andare a prostituirsi, poi nell'anti-Cristo hanno trovato l'ultima puttana.

Lotta contro l'anti-Cristo
Che possiate ricordare e faccio tutti i miei comandamenti ed essere Santo al tuo Dio. Numeri 15.40

Sapere questo, l'unico modo che può essere santi, è di osservare i comandamenti di Dio, perché solo Dio
può farti santo.
Ricorda: la parola Santa come usata nella Bibbia è sinonima con la verità di parola, quindi per voi essere
Santo è necessario essere un figlio di Dio, in verità, non solo a parole. Si deve camminare camminata non solo
parlare parlare. Questa volta lo dico, quei "Chi ha orecchie per sentire, fargli sentire e coloro che hanno occhi
per vedere di far loro vedere."
Come potete vedere, il colore blu indica la necessità di ricordare i dieci comandamenti di Dio. Così
importanti sono i dieci comandamenti di Dio che ha richiesto i figli d'Israele a indossare nastri blu sul loro
abbigliamento, così che non avrebbe dimenticato, anche se nel tempo sembra che hanno dimenticare.
Questo è un altro degli identificatori dell'anti-Cristo, trovato in Apocalisse 17:4, il colore blu non è
presente l'abbigliamento formale di colui che siede sul trono di Dio, come se fosse Dio. Se si prende un avviso
quando il Papa fa apparizioni pubbliche, che si è vestito come questa donna prostituta è ritratta. Questo è ancora
un altro degli identificatori di Dio dell'anti-Cristo e che l'anti-Cristo è la Chiesa cattolica romana, e che il Papa è
il suo capo e come tale è il piccolo corno che ha gli occhi di un uomo e una bocca che parla di bestemmie
come parla nel libro di Daniel.

La madre delle meretrici
e sulla sua fronte era un nome scritto, mistero, Babilonia la grande, la madre delle PROSTITUTE e
ABOMINAZIONI della terra. Apocalisse 17:5

Il simbolismo di fronte
C'è un significato per il simbolismo che questa donna, questa prostituta, che ha un nome di Babilonia la
grande scritta sulla sua fronte, ha a che fare con quello che ho detto prima riguardo la fronte. La fronte è
rappresentante del pensiero cognitivo, vale a dire che questa donna, o quelli che si siedono come leader della
nazione che è l'anti-Cristo, selezionato attraverso una decisione di loro, di adorare Dio come hanno scelto
piuttosto che come Dio comanda. Come ho detto prima, di adorare Dio in qualche modo diversa da quella che
comanda è quello di non adorare il Dio della creazione a tutti, ma un Dio di propria invenzione, che per
impostazione predefinita il culto di Satana.

Un mistero da capire
Remember: come Dio ha usato la frase, "Chi ha orecchie per sentire, fargli sentire," la parola
"Mistero" in Apocalisse 17:5, sostituisce quella frase, ma ha lo stesso significato. Dio ha bisogno di capire che
quello che segue la parola «Mistero», è importante, ed è necessario studiarlo in modo che si capisce la verità.
Le parole, "Babilonia la grande," fanno parte del mistero. Il motivo è scritto sulla fronte della donna
prostituta che Dio utilizza per simboleggiare l'anti-Cristo, è per mostrare che questo è parte del mistero è
pensiero cognitivo e quindi un aspetto di chi è questa donna.

Una città-stato
Se vi ricordate dalla storia e dal libro di Daniel, antica che Babilonia era una città-stato che conquistò
tutta l'allora noto mondo civilizzato. Dio non fa uso di parole senza scopo, pertanto quando si usa la frase,
"Babilonia la grande," è per indicare che l'anti-Cristo è una città, e come la Babilonia originale, è una cittàstato, che significa che è una nazione indipendente, la dimensione di una città.

Privo di accettazione spirituale
C'è di più perché Dio sta chiamando tuttavia la città-stato del Vaticano, Babilonia la grande, e ha a che
fare con la mancanza di accettazione spirituale delle leggi di Dio, in quanto il re di Babilonia e suo figlio,
nonostante l'innegabile miracoli mostrato loro, ancora imposta se stessi di sopra del creatore, o è andato a
prostituirsi dopo altri dèi. Questo è un altro degli identificatori dell'anti-Cristo, è una città-stato e non dare culto
a Dio come egli comanda, ma ha istituito un culto che è in opposizione il vero culto di Dio.

Due punti per risolvere il mistero
Ci sono due punti chiave o gli indizi in questo versetto che aiutano a risolvere questo mistero. Questi
aiutano a dare comprensione per l'identità dell'anti-Cristo, come esiste alla fine dei giorni, "il Mistero Babilonia
e la madre delle meretrici" come mostrato Apocalisse 17:5.
Il nome Babilonia che la grande non fa riferimento all'antico Regno di Babilonia, dei giorni di Daniel, è
un riferimento al potere, autorità e ricchezza dell'anti-Cristo, che oggi sappiamo essere la Chiesa di Roma come
capo di una religione mondiale o religioni. Se l'anti-Cristo, la Chiesa di Roma, è interpretato da Dio come
madre, non che suggeriscono che la madre ha prole? Che poi possono essere la prole della Chiesa di Roma?

Chi sono le figlie di prostituta?
Considerare questo: se la madre è una prostituta, lei è una madre delle meretrici, quindi non
regge alla ragione, le figlie sono prostitute pure? Le figlie si riferisce alle chiese spin-off che si formano durante
la riforma protestante. Che è giusto; non è solo la Chiesa di Roma, che è l'unico agente di Satana, ma le chiese
protestanti che ha mantenuto i blasfeme pratiche, politiche, tradizioni o dogma della Chiesa cattolica sono anche
agenti di Satana. Queste figlie prostituta sono tanto una parte della religione anti-Cristo è la Chiesa di Roma.
L'osservazione del sabato domenica è la pratica più palese e blasfema di tutti. Per quanto posso dire,
solo tra le chiese di spin-off mantiene il Sabbath di sabato e pertanto potrebbe essere considerata una chiesa di
Dio. Anche così, ci sono altri aspetti di questo settimo giorno Sabbath mantenendo la Chiesa che non sono
supportati dalla scrittura, che mi lascia pensare che anche questa chiesa è una delle figlie di prostituta e non una
chiesa di Cristo.

Falso vangelo di Satana
Ora si può vedere che l'anti-Cristo è una religione mondiale, con il potere e l'influenza che gli dà la
stessa potenza di un impero? C'è da rivelare perché l'anti-Cristo è una religione mondiale, e che ha a che fare
con il Vangelo, su cui è costruito.

Dogma della prostituta
Mi sento incline a rivedere ancora una volta i primi quattro dei dieci comandamenti, come si riferiscono
al settimo giorno del Sabbath e il primo giorno del Sabbath, come stabilito dalla Chiesa di Roma.

Primo comandamento
Tu non avrai nessun altri dii prima di me.

Questo comandamento non è nemmeno elencato nei comandamenti presentato dalla Chiesa di Roma.
Che cosa questo significa semplicemente che c'è un solo Dio, e quindi deve pregare solo a lui. Ad
inginocchiarsi giù e pregare per tutti gli altri, Dio o Chiesa Santo autorizzato è blasfemia. Il ginocchio e dando
la preghiera alle statue di Santi morti da tempo, mettendo e voi in violazione di questo comandamento,
incoraggiare la Chiesa di Roma.

Secondo comandamento
Tu non farai fare te qualsiasi immagine graven, o qualsiasi somiglianza di tutto ciò che è in cielo, che è sulla
terra o che è nelle acque sotto la terra.

Se vai in una chiesa cattolica, si vedrà una pletora di statue, immagini e altri tali immagini, della Chiesa
dei Santi, così come quello della presunta immagine di Cristo e la madre Mary.
È parte di questo comandamento; Non ti prostrerai te stesso a loro, non li servono: per il Signore tuo
Dio sono un Dio geloso, che visita l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e quarta generazione di loro
che mi odiano; E mostrando la misericordia per migliaia di loro che mi ami e i miei comandamenti.
La Chiesa di Roma, ha non solo le immagini scolpite, ma sono impostati con altera e candele tutto su di
loro. Come cattolico, siete invitati ad accendere una candela, inginocchiarsi prima questi status e pregare per
quello che essi raffigurano. Voglio sottolineare qui che Dio dà la definizione di come lo amano, in questo
comandamento. Egli si riferisce a chi rompere questo comandamento come odiare lui, di loro che mi odiano e
quelli che osservano questo comandamento come amandolo, di loro che mi ami e i miei comandamenti.
Non non c'è nessuna terra di mezzo. Si ai comandamenti di Dio e quindi mostrare il vostro amore per lui
o rompono i suoi comandamenti, dimostrando il tuo odio per lui. In questo modo la Chiesa di Roma è in
opposizione i comandamenti di Dio.

Terzo comandamento
Thou shalt non prendere il nome del Signore tuo Dio invano; per il Signore non terrà lui innocente che prende il
suo nome in vano.

Nonostante quanto si possa pensare, utilizzando il nome del Signore in modo volgare, o in una
maledizione, non è l'unico modo di prendere il nome di signori invano. Per negare, o tentano di usurpare le
leggi di Dio, è quello di prendere il nome del Signore invano pure. In altre parole, se regolare o qualsiasi delle
leggi di Dio sono conformi, per renderli conveniente per voi, poi si prende il nome del Signore invano. Un
esempio di questo è il culto di domenica. Dio ha reso abbastanza chiaro, che il giorno del Sabbath, è il settimo
giorno della settimana, o il giorno che noi chiamiamo sabato, consente di ignorare questo giorno, e invece
andare in chiesa domenica o qualsiasi altro giorno, è quello di prendere il nome di signori invano.
Se si mantiene il Sabbath di sabato e ancora andare in chiesa o tempio in altri giorni della settimana, che
va tutto bene, fino a quando non è una chiesa che è fondata sul falso vangelo di Satana e come un normale corso
della sua pratica tenere domenica come suo Sabbath. Dio non ha alcun problema se si desidera adorarlo in altri

giorni della settimana, ma prima dovete mantenere il settimo giorno Sabato, per dimostrare che sono
adorandolo.

Marchio della bestia
Mantenendo il giorno di Sabato Santo ha anche a che fare con comprando o vendendo pure. Anche se si
può dare culto a Dio in altri giorni della settimana al lato Santo settimo giorno di Dio, non devono comprare,
vendere o impegnarsi in qualsiasi tipo di commercio durante le ore del settimo giorno Sabbath. A farlo è un tale
peccato, che Dio vi darà il marchio della bestia.

Dal tuo piacere
Lascia che ti mostri un altro modo di prendere il nome del Signore invano. Quando Dio ebbe inizio
prima di mostrarmi la sua verità, ho avuto un problema con il Sabbath che rientrano al tramonto o tramonto. Il
momento della giornata che il sole va giù cambia di stagione in stagione, questo è per dire che non è mai la
stessa ora del giorno. Per questo motivo deciso che era più conveniente che osservo l'inizio e la fine del settimo
giorno a partire da 18:0, piuttosto che al tramonto. Questo ho fatto per un paio di settimane fino a Dio con la sua
pazienza con me, mi ha mostrato il mio errore.

Dal piacere di Dio
Non è per te o me a modificare le parole di Dio o in qualsiasi modo di alterare il loro significato, è
nostro dovere dare culto al nostro creatore, esattamente come ci ha detto di farlo, tutto il resto è per mancanza di
rispetto per Dio e nel dare luogo disprezzo te stesso nel peccato. Dio ha messo in chiaro che il nuovo giorno
inizia al sole giù, e pertanto è necessario per voi ed io ad osservare l'inizio del Sabbath signori quando il sole va
giù, non in un momento che è conveniente per noi.

Quarto comandamento
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 thou shalt non fare alcun lavoro, tu, né tuo figlio, né tua figlia, tuo
servitore, né tua schiava, né tuoi bestiame, né tuo estraneo questo è all'interno dei 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 benedisse
il giorno di sabato e si santificò.

Come potete vedere, Dio ha indicato senza mezzi termini che il settimo giorno della settimana è il
sabato, che Dio santificò e santificati. Per mantenere qualsiasi altro giorno della settimana come giorno di culto

a Dio, non è affatto il culto di Dio. Dio, ci ha detto come egli vuole essere adorato, non spetta a noi decidere per
noi stessi per adorarlo in un modo conveniente per noi. Come ho dimostrato prima, c'è solo in bianco e nero,
con nessun zone grigie, amate neanche Dio obbedendo sue leggi o odi Dio.

Adorare invano
Gesù ci dice che cosa pensa di coloro che non tengono il settimo giorno del Sabbath.
Questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi honoureth con le loro labbra; ma il loro cuore è
lontano da me. Ma invano essi mi adorano, insegnando dottrine i comandamenti degli uomini. Matthew 15:8-9
Anche se dare labbro servizio al Signore Dio, se tu non ai suoi comandamenti, si mostrano che il cuore
non è veramente a Vossignoria. Quindi, voi adorate invano. Le dottrine degli uomini sono le tradizioni e le
pratiche di culto, non dato a noi da Dio, ma da uomini che scelgono di non mantenere le leggi di Dio. Il più
evidente di questi è il culto di domenica, al contrario di giorno della settimana che Dio santificati e fatto Santo,
il settimo giorno.
Questi primi quattro comandamenti sono quelli che dettano come il culto e rivelare noi stessi a e davanti
a Dio. La Chiesa di Roma ha così confuso e oscurato le leggi di Dio, al punto che questi comandamenti non
sono conservati di più che dire, "Io sono cristiano". Dare servizio labbro a Cristo, ma invano, se non si
osservano i comandamenti di Dio vero.

Come si fa, adorare Dio?
Come potrebbe ricordare, ho fatto questa domanda di Dio all'inizio di queste lezioni. Credo che ora ho
risposto a questa domanda, tuttavia se siete ancora incerti, fammi rivedere.

Love Me, i miei comandamenti
La prima cosa che abbiamo scoperto è nelle parole di Dio, "Love Me, i miei comandamenti". Come
potete vedere, Dio ci ha detto come egli vuole che lo adorano. I primi quattro dei dieci comandamenti sono
quelli che dettano come siamo per adorare Dio.

Nessun altro Dio
Io sono Dio, ma per me non non c'è nessun altro, tu non avrai nessun altri dii prima di me.
Tu sarai non fare te alcuna immagine scolpita...
Tu non devi prendere il nome di Dio invano.
Ricordo il giorno di sabato per santificarlo...

Questi primi quattro comandamenti ci dicono come siamo per adorare Dio; i sei rimanenti rivela la
personalità di Dio e di carattere. Dio ci ha dato questi comandamenti, affinché potessimo cerchiamo di essere
come Dio, esseri morali e intelligenti.

Né aggiunta a o sottraendo dal
Se volete adorare il Dio della creazione, che è venuto a noi nella carne dell'uomo Gesù, allora Dio
comanda che farlo come egli impone, aggiungendo al suo culto, né sottrarre qualcosa da esso.
Voi non aggiungono alla parola che io vi comando, né deve che Ye diminuire alcunché da esso, che può obbedite
ai comandamenti del Signore tuo Dio che ti comando. Deuteronomio 4:2

Noi dobbiamo adorarlo come egli comanda, non come noi scegliere, altrimenti adorarlo non a tutti, ma
invece di adorare il falso Dio, Satana, che si è affermato come un sostituto di Gesù e della Chiesa di Cristo.

Cercare Dio diligentemente
L'unico modo per sapere se si è veramente adorare il Dio della creazione, è di studiare la Bibbia
(diligentemente) con intelligenza, guadagnando così la verità e la conoscenza di Dio, arrivare a conoscerlo
intimamente e personalmente. Quando si accetta che cos'altro ti ha detto come true, poi si rischia di essere
ingannato e sviato.

Dal piacere di Dio
Ricordate: Dio creò l'uomo per il piacere di Dio; è quindi al piacere di Dio che noi adoriamo lui,
non per il nostro piacere.

Come di questo punto in queste lezioni, vi ho mostrato come dare corretto e vero culto a Dio, tutto ciò
che è rimasto per voi è di manifestare il tuo amore per Dio seguendo con ciò che avete imparato e applicandolo
alla vostra personalità e il carattere morale.

Ricordate: Gesù insegnò che il piu ' grande di tutti i comandamenti è amare Dio con tutto il nostro
cuore, anima e mente. Ora sai cosa significa questo, avete solo bisogno di credere a ciò che Dio ha parlato è la
verità e metterlo sopra ciò che vi è stato insegnato da altri in passato.
Prego che tutti coloro che leggono le parole, che Dio mi posto su questa pagina Web, essere riempito
con lo spirito del Signore e di essere convertiti al culto vero e corretto di Dio creatore hanno causato.

Perché Dio ha portato il popolo fuori
dall'Egitto
io sono il Signore vostro Dio, che ti ha portato fuori dalla terra d'Egitto, per essere tuo Dio: io sono il
Signore tuo Dio. Numeri 15.41
Nel corso dei secoli, ancor prima dell'esodo di Moses, c'erano alcuni che ha dato il culto vero e corretto
per la creazione di Dio. Rispetto alla popolazione di tutti quelli intorno a loro, essi erano ma una manciata di
persone.
Dio ha voluto stabilire una nazione di sacerdoti, che dal loro esempio il resto del mondo potrebbe
trovare il modo per la verità di Dio e quindi dare il culto vero e corretto al loro creatore. La nazione di Israele e
la sua gente, non è riuscito a essere quell'esempio per tutti gli uomini, ma invece ha ceduto alle lusinghe di
Satana.
La nazione di Israele è caduto dalla grazia, che è il motivo per cui Dio fece sì che esso essere distrutto,
non una ma due volte. Questo è anche perché la nazione di Israele ha perso la sua alleanza con Dio e perché Dio
ha stabilito un nuovo patto con chiunque darà vero e corretto il culto a Dio.
Gesù dà la definizione delle quali è che Dio si riconosce come un santo di Dio.
Ecco la pazienza dei Santi: qui sono coloro che tengono i comandamenti di Dio e la fede di Gesù.
Rivelazione 14.12

Se credere e accettare che Gesù era ed è il Messia e come tale Gesù è Dio nella carne di un
uomo, e con questa convinzione si osservare e mantenere i comandamenti di Dio, allora sei un santo
di Dio e come tali sono giustificate nella speranza e aspettativa di vita eterna.
I dieci comandamenti non sono impossibili da mantenere, che è la menzogna di Satana.
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