Lezione 12
Il sabato domenica
Ha condonato Dio sua osservanza?
Al fine di imprimere su di voi il lettore, l'importanza di osservare il giorno corretto come giorno del
resto signori, voglio fare questo punto molto chiaro; il primo giorno o domenica Sabbath è menzogna di Satana.
Io ho personalmente studiato la Bibbia diligentemente dal febbraio 2007. Di come ancora non ho trovato
alcun comando o istruzione da Dio o Gesù che Dio autorizzato o condonato il trasferimento dell'osservanza del
sabato dal settimo giorno della settimana, come si è precisato nel quarto comandamento, per il primo giorno
della settimana. Nonostante questo, quei cristiani che ho parlato, tra cui due ministri ordinati, mi assicurano che
la domenica osservanza è corretta. Ci sono tre versi primari nella Bibbia che coloro che tengono il primo giorno
Sabbath, o il sabato domenica, si riferisce a come verifica che così facendo è gradito a Dio.

Primo riferimento di domenica
Mary Magdalene è venuto e ha detto ai discepoli che aveva visto il Signore, e che egli aveva parlato di
queste cose lei. John 21.18
Se avete letto i versetti prima che questo si sa che questi eventi si verificano il giorno in cui Gesù è
risorto dalla tomba. Quando il Gesù risorto parla di Mary Magdalene, è il primo giorno della settimana, e
all'inizio, quando era ancora la mattina, il sole non avendo salito sopra l'orizzonte.
Poi lo stesso giorno alla sera, essendo il primo giorno della settimana, quando le porte venivano chiuse
dove i discepoli erano assemblati per paura dei Giudei, Vieni Gesù e stette in mezzo e disse loro:, pace sia a
voi. John 21.19
La prima cosa che è più evidente per me, è che non c'è alcuna menzione in questo versetto o una
qualsiasi delle precedenti o seguenti versi che suggerisce anche che il settimo giorno Sabbath è in sostituito o

sostituito con il primo giorno del Sabbath. Quindi diamo un'occhiata a ciò che questo versetto in realtà ci sta
dicendo.

Un giorno e il tempo dato
La prima cosa che vedo è che un giorno e l'ora sono date lo stesso giorno alla sera, essendo il primo
giorno della settimana, che queste parole mi dicono che questo evento si svolge lo stesso giorno che il corpo di
Gesù è stato trovato mancante, che sappiamo essere il primo giorno della settimana o di domenica e il Gesù
risorto ha parlato a Mary Magdalene. Queste parole ci dicono anche che è alla sera, o prima del tramonto
(tramonto), quando Gesù apparve nella stanza dove erano riuniti gli apostoli. Così questa riunione si svolge
domenica sera, poco prima del tramonto.
La parte successiva di questo versetto, "quando le porte erano chiuse dove erano riuniti i discepoli per
timore dei Giudei," non ci dice che sono assemblati allo scopo di osservare il Sabbath, ma sono assemblati per
paura per la propria vita, perché sono preoccupati che essi sono essere cercati dai Farisei (gli ebrei) del tempio.
Lo ammetto, erano molto probabilmente coinvolti in un sacco di preghiere durante questa Assemblea, ma in
nessun modo questo suggerire che era nel senso di una sostituzione del settimo giorno Sabbath. Che tanti che si
chiamerebbe Christian si riferiscono a questo versetto, spettacoli me solo come successo Satana è stato a
ingannare tutti, per una volta ho creduto domenica per essere il vero giorno di riposo pure.

Secondo riferimento
E dopo il primo giorno della settimana, quando i discepoli si sono riuniti per spezzare il pane, Paul
predicò loro, pronti a partire l'indomani; e continuò il suo discorso fino a mezzanotte. Atti 20:7

Un riferimento di giorno
La prima parte di questo versetto ci dà ancora una volta un riferimento al giorno e dopo il primo giorno
della settimana, così sappiamo che questo è infatti il giorno che noi chiamiamo domenica, il primo giorno della
settimana.

Un riferimento di tempo
La seconda parte di questo versetto è un riferimento temporale, quando i discepoli si sono riuniti per
spezzare il pane. Questo ci sta dicendo che è ora di cena, o nel pomeriggio, ma non ancora la sera. Questo è per
dire che questo incontro abbia luogo domenica poco dopo mezzogiorno, ma prima del tramonto, allo scopo di
spezzare il pane, (avendo qualcosa da mangiare).
La terza parte di questo versetto ci dice che insieme a cena, Paul predicò loro. Posso vedere come
quando prese fuori dal contesto questo potrebbe suggerire che Paul è in possesso di preghiere sabato domenica,
ma il contesto è trovato nell'ultima parte di questo versetto.
Paul sta predicando a queste persone, perché, perché sta facendo pronti a partire l'indomani; Paul si
appresta a lasciare la mattina, e quindi i presenti hanno bisogno del suo dare li guida nella loro fede. Questo in
nessun modo mi dice che la predicazione che Paul è fidanzato è al posto di o in sostituzione per l'osservanza del
settimo giorno del Sabbath. Se siete della vera fede, è seconda natura di pregare Dio ogni giorno della
settimana, ma quando ne hai uno di tale fama come Paul nella vostra azienda, è logico che vorrebbero sentire
cosa ha da dire indipendentemente da quale giorno della settimana è.
Quest'ultima parte di questo versetto è un altro riferimento temporale, e continuò il suo discorso fino a
mezzanotte, che mi dice che questa Assemblea durato ben passato Domenica nella notte di lunedì come Dio
dice a tempo.

Remember: tramonto o al tramonto finisce il vecchio giorno, domenica e inizia il nuovo giorno di
lunedì. Che hanno continuato fino a mezzanotte significa che continuarono dal tramonto, l'insorgenza di lunedì,
a mezzanotte di lunedì il secondo giorno della settimana.
Se questo è il caso, e si è scelto di credere la menzogna di Satana, non dovremmo anche considerare il
secondo giorno della settimana (lunedì) come un giorno di ricambio per il Sabbath come bene?
C'è un ulteriore contesto di questo versetto Se continuate a leggere i versi del prossimi, si vedrà, che
questi riferimenti di tempo erano usati per impostare la fase di ciò che il soggetto era veramente, essendo il fatto
che il giovane Eutico, cadde addormentato cadde dal terzo loft e fu pronunciato morto, dove per Paul abbracciò
il ragazzo e ha annunciato che la sua vita era ancora in lui. Se poi continuate a leggere, troverete che
l'Assemblea è poi continuato a parlare fino alla pausa di giorno, che renderebbe alba del Lunedi mattina. Non
riesco a vedere alcuna ragione logica perché di tutto questo può essere girato intorno a suggerire che questo è il
motivo per il trasferimento il settimo giorno Sabbath (sabato) per il primo giorno (domenica). Tale è il potere

della menzogna di Satana che tanti accettare questo come prova che la domenica è il giorno del Sabbath
corretto.

Terzo riferimento
Ora riguardo la raccolta per i Santi, come ho dato ordine alle chiese della Galazia anche così fare voi.
Dopo il primo giorno della settimana lasciate che ognuno di voi laici da lui in negozio, come Dio ha prosperato
a lui, che non ci sia nessun raduni quando vengo. I Corinzi 16:1-2
Evidentemente c'è un insieme assemblato per quelli di Gerusalemme, che sono venuti in tempi duri. È
evidente da questo versetto che Paul aveva chiesto anche quelli di fede nella città della Galazia, per iniziare
questa raccolta pure, per lui indica che coloro che questa lettera è indirizzata a nella città della Carinzia sono da
fare come lui ha chiesto loro in Galazia.
La prima parte di questo versetto è una volta di più un riferimento di tempo che ancora ci dice che Paul
sta parlando il primo giorno della settimana o domenica.
La seconda parte di questo versetto, lasciate che ognuno di voi laici da lui in negozio, ci dice cosa Paul
chiede queste persone della fede da fare, che è quello di mettere in deposito quelle donazioni raccolte dalla
Congregazione. Questo non significa che egli chiede queste persone tenere Sabbath servizi domenica, ma che
hanno messo in deposito quelle cose che vengono donati per essere inviati a Gerusalemme. Posso vedere questo
essere fatto domenica, poiché la Congregazione non si riuniscono per essere detto di ciò che Paul ha scritto
nella sua lettera fino a sabato il giorno prima, nella loro osservanza del sabato, quindi non sono consapevoli
della necessità della donazione e perché non è corretto radunare queste donazioni il Sabbath , devono attendere
fino a domenica per posizionare le donazioni in memoria.
L'ultima parte di questo versetto è importante in considerazione la domanda di Sabbath di domenica.
Paul dice, che non esserci nessun raduni quando vengo. Non sta dando una data e un'ora che egli si aspetta di
arrivare in Carinzia, ma quando lo fa non vuole raduni a quel tempo. Posso solo supporre che la ragione che non
vuole alcun raduni inutili è a causa delle persecuzioni dei cristiani attive, e non vuole alcuna della
Congregazione messa in più rischi di scoperta che ci deve essere. C'è anche la possibilità che la necessità di
quelli a Gerusalemme è tale che Paul si sente il bisogno di fretta c'e non essere rallentato da eventuali raduni.
E quando vengo, chiunque voi omologa di vostre lettere, li mando a portare la vostra liberalità a
Gerusalemme. I Corinzi 3:16

Quando Paul tratta egli avrà quelle donazioni raccolte inviati a Jerusalem con chi la Congregazione ha lo
autorizzò a mandarli con, basato sulle loro lettere di istruzioni a lui.
Nessun posto in questi versi, né in nessuno dei precedenti o seguenti versi, sento qualsiasi menzione del
trasferimento del settimo giorno Sabbath al primo giorno della settimana. Non solo perché il primo giorno della
settimana si è parlato di, costituisce la falsa interpretazione che il transfert ha avuto luogo.

Cieca fede, arma di Satana
Satana è bravo a prendere la verità della Bibbia e dando false interpretazioni induce la gente ad accettare
la menzogna sopra la verità evidente. Questo vedo come possibili perché la maggior parte delle persone non
vogliono prendere l'impegno e il tempo nella ricerca diligente per la verità, sono contenti di accettare ciò che gli
altri dire loro ciò che la scrittura significa. Questa accettazione di fede cieca è uno degli strumenti di che Satana
usa per spacciare bugie come la verità.
Appena seduto in chiesa e ascoltare ciò che qualcuno fino sul podio sta dicendo non è un sostituto per il
tuo studio del significato della scrittura. Quando affidano ad altri di trovare le risposte per voi, porsi in pericolo
di essere dato false interpretazioni basate sulla menzogna di Satana e non la verità di Dio.

Culto di piacere di Dio
Ricordare questo: scegliamo di adorare Dio; quindi siamo obbligati ad adorarlo come egli
comandi che lo adorano. Se si sceglie di adorarlo in qualche altro modo che cambia anche il più piccolo di
quello che egli ha comandato, poi si è non più adorare il Dio della creazione, non più si sceglie di adorare Dio,
ma un'invenzione di tua scelta.
Nei primi quattro dei dieci comandamenti, Dio ha precisato esattamente come egli intende che lo
adorano. Satana ha solo bisogno di arrivare a credere in un cambiamento in uno di quei primi quattro
comandamenti, e non più Adorate Dio. Quando Satana mediante la sua anti-Cristo ha cambiato il sabato per il
primo giorno della settimana e quelli che adorano Dio ha voluto, accettato questa bugia come permesso di Dio,
allora essi non sono più di Dio, ma pagani e per impostazione predefinita il che adorano è Satana. La parola
"Pagano" è definito come, non di Dio .

Dr Martin Luther
Permettetemi di darvi una citazione dal dottor Martin Luther (1483 a 1546) scritta ad un amico non
molto tempo prima di Martin Luther venne scomunicato dalla Chiesa cattolica.
Noi non possiamo raggiungere alla comprensione delle Scritture da studio o dall'intelletto. Tuo
primo dovere è quello di iniziare la preghiera. Prego il Signore di concedere a lei, della sua grande
misericordia, la vera comprensione della sua parola. Non non c'è nessun altro interprete della
parola di Dio che l'autore di questa parola, come lui stesso ha detto, "Devono essere tutti
insegnavano di Dio." Spero per niente dal vostro proprio fatiche, dalla vostra comprensione: fiducia
soltanto in Dio e nell'influenza del suo spirito. Crederci sulla parola di un uomo che ha avuto
esperienza."
Dr Luther è il fondatore della chiesa luterana. Quello che sta dicendo il dottor Luther è se si desidera
studiare le Scritture per trovare Dio, allora non si raggiungerà questo obiettivo dal proprio intelletto e
comprensione, solo Dio può dare la comprensione del suo Santo Vangelo. Solo di pregare Dio per la sua guida,
può mai sperare di comprendere appieno.
Io personalmente attestare la verità di queste parole del dottor Luther, tentò di trovare comprensione
attraverso la mia saggezza personale e la capacità di comprendere, ma non sono riuscito. Non era fino a quando
ho pregato Dio per la sua guida, che ora cerco di fare di più ogni volta prima di iniziare qualsiasi sessione di
studio, che ho cominciato a capire veramente, e nella ricerca di comprensione, ho trovato Dio in modo intimo e
personale.

Ereditare la vita eterna
C'è un altro aspetto di adorare Dio come egli comandi di Dio, che ho accennato, ma potrebbe non hanno
percepito, quindi lascia che ti mostri nelle seguenti due persone della Bibbia che rivela questo elemento
aggiunto.
Questa persona prima, ho già in altre lezioni, parlato a voi di è dal libro di Marco, ma questa volta userò
il riferimento del libro di Luca, perché sento che Luke dà una più vivida di raccontare. Darò tutto il testo come
indicato nella Bibbia, quindi verrà discusso il significato in seguito.

Come faccio a ereditare la vita eterna?
E un certo sovrano ha chiesto di lui, dicendo: "Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita
eterna?" Luca 18.18
E Gesù gli disse: "perché chiami tu me buona? Nessuno è buono, tranne uno, che è Dio." Luca 18.19
Tu conosci i comandamenti, "non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare
falso, onorare tuo padre e tua madre." Luca 18.20
E (certo il sovrano) disse, tutti questi hanno dalla mia giovinezza tenuto il passo. Luca 18.21
Ora, quando Gesù udì queste cose, egli disse: "ancora lakest tu una cosa: vendere tutti che tu hai e
distribuire ai poveri e avrai un tesoro nel cielo: e vieni, seguimi." Luca 18.22
E quando ha sentito questo, egli fu molto addolorato: per lui era molto ricco. Luca 18.23
Ed quando Gesù vide che era molto addolorato, ha detto, "quanto difficilmente coloro che hanno
ricchezze entreranno nel Regno di Dio!" Luca 18.24
Per questo è più facile per un cammello passare attraverso una cruna, rispetto per un uomo ricco
entrare nel Regno di Dio. Luca 18.25
E che ha sentito dire, "Che poi può essere salvato?" Luca 18.26
E mi ha detto, "le cose che sono impossibili con gli uomini sono possibili con Dio". Luca 18.27
Allora Pietro disse, "Ecco, abbiamo lasciato tutto e seguito te." Luca 18.28
E ha non detto loro: in verità vi dico: "non c'è nessun uomo che ha lasciato casa, o genitori, o fratelli, o
moglie o figli, per il amor di Dio del Regno, che non ricevono collettore più nel tempo presente e nel mondo a
venire la vita eterna. Luke 18.29-30

La spiegazione
E certo un sovrano ha chiesto di lui, dicendo: Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita
eterna? Luca 18.18
Queste sono domande di vecchia età. Cosa devo fare per andare in cielo? Cosa devo fare per ottenere
la vita eterna? Sono ancora stupito che la risposta sta scritta nella Bibbia per tutti questi ultimi 2.000 anni,
ancora la questione è ancora viene chiesto anche se la risposta è qui per tutti da vedere.

Risposta di Gesù'
Tu conosci i comandamenti,

Non commettere adulterio,
Non uccidere,
Non rubare,
Non testimoniare falso,
Onorare tuo padre e tua madre. Luca 18.20
Risposta di Gesù è semplice, "Tu conosci i comandamenti," vale a dire che la risposta a "cosa devo
fare per ereditare la vita eterna?" è i dieci comandamenti. Se desideri la vita eterna, avete bisogno solo
mantenere i comandamenti di Dio e avere la testimonianza di Gesù Cristo. Anche se nel versetto sopra, Gesù
menziona solo alcuni dei comandamenti di Dio, lui solo necessario citarne uno, perché parla di un ebreo di
secolo prima che capirà che quando uno dei comandamenti di Dio è menzionato, tutti sono destinati. Ripeto, se
vuoi andare in paradiso e avere la vita eterna, poi fare come Gesù ci dice di fare, tenere i dieci comandamenti.
E (certo il sovrano) disse, tutti questi hanno dalla mia giovinezza tenuto il passo. Luca 18.21
Questa persona sta dicendo Gesù che ha vissuto da tutti i dieci comandamenti fin da giovane.
Ora, quando Gesù udì queste cose, egli disse: "ancora lakest tu una cosa: vendere tutti che tu hai e
distribuire ai poveri e avrai un tesoro nel cielo: e vieni, seguimi." Luca 18.22
La Bibbia ci insegna, che il Dio dell'Antico Testamento e Gesù, il Dio del nuovo testamento, che sono
uno e lo stesso Dio, entrambi ci dice, "Love Me, Obbediscimi, adorare Me e i miei comandamenti." Qui,
tuttavia, Gesù ha appena aggiunto un altro requisito. Dare tutti i vostri beni terrene via e poi andare a
camminare con Gesù.
Vedete questo nella stessa luce che faccio? Non Gesù detto quest'uomo che perché ha vissuto la vita
all'interno dei parametri dettati dai dieci comandamenti, che se egli dà tutti i suoi possessi mondani e viene e
cammina con lui, Gesù, diventando un altro apostolo, egli avrà il dono della vita eterna? L'uomo è stato offerto
la vita eterna e l'entrata in cielo, qual è la risposta di quest'uomo?
E quando ha sentito questo, egli fu molto addolorato: per lui era molto ricco. Luca 18.23
Ed quando Gesù vide che era molto addolorato, ha detto, "quanto difficilmente coloro che hanno
ricchezze entreranno nel Regno di Dio!" Luca 18.24
Per questo è più facile per un cammello passare attraverso una cruna, rispetto per un uomo ricco
entrare nel Regno di Dio. Luca 18.25

Come potete vedere, l'uomo non era disposto a dare via tutti i suoi averi terrene, nemmeno per la
promessa della vita eterna. Io vedo questo come il lago dell'uomo di fede che Gesù era Dio nella carne di un
uomo, o che la sua presa sulla ricchezza di questo mondo, controbilanciata la promessa della vita eterna e
l'entrata in cielo.
E che ha sentito dire, "Che poi può essere salvato?" Luca 18.26
Avete qualsiasi meraviglia perché gli apostoli chiedere questa domanda? Se un uomo vive la sua vita in
obbedienza alla legge di Dio e ancora non può entrare in cielo, allora quale speranza peccatori abbiamo? Questo
si riferisce al nostro discussione delle scritture di Paul. Non sono salvati dai tuoi lavori da solo, c'è qualcosa di
più richiesti.
Ed egli (Gesù) ha detto, "le cose che sono impossibili con gli uomini sono possibili con Dio". Luca
18.27
Allora Pietro disse, "Ecco, abbiamo lasciato tutto e seguito te." Luca 18.28
Come potrebbe ricordare, quando Peter e suo fratello erano fuori sulla pesca barca sempre pronta a
salpare, e Gesù camminava e ha chiesto loro di venire a camminare con lui, hanno subito, mettere da parte ciò
che stavano facendo e lasciato il loro padre, per andare a camminare con Gesù.
Ora Peter e suo fratello non erano ricchi, ma avevano la propria nave e la propria attività come pescatori.
Anche se non uomini di ricchezza, hanno voltato le spalle a tutto ciò che avevano, per andare a camminare con
Gesù. Quello che Peter sta dicendo qui, è che abbiamo lasciato tutto quello che dovevamo andare a camminare
con voi, quindi vuol dire che entrare in cielo e avere la vita eterna? Gesù non risponde direttamente tale
questione nascosta, ma detto questo,
Ed egli disse loro: "in verità io vi dico, non non c'è nessun uomo che ha lasciato casa, o genitori, o
fratelli, o moglie o figli, per il amor di Dio del Regno, che non ricevono collettore più nel tempo presente e nel
mondo a venire la vita eterna." Luca 18.30
Che cosa Gesù sta dicendo, è che i premi saranno "Collettore", nel mondo a venire di vita eterna. Mi
chiedo però, è davvero cosa Gesù sta dicendo all'uomo che ha chiesto come ereditare la vita eterna? Per ottenere
la completa comprensione di ciò che Gesù disse solo, prima si deve andare al primo comandamento di Gesù,
"Amore di Dio con tutto il cuore, anima e la mente." Come ho dimostrato, ciò si ottiene o manifesto
mantenendo i dieci comandamenti. C'è più, tuttavia, per il pieno significato di questo comandamento dato da
Gesù. Deve mettere Dio sopra ogni cosa nella vostra vita. Abbracciando la moralità dei dieci comandamenti, e

farli propri, nella personalità e nel carattere, portando più vicino ad essere "uno con Dio," o "essendo in the lo
spirito del Signore," ma c'è qualcosa di più doveva essere perfetto nella vostra fede.
Dovete credere e capire, che tutto ciò che possiedono, proprio e sono, tutta la ricchezza, potere e
prestigio si ottiene in questa vita, è come nulla a Dio, se si hanno non lo adoravano come egli comandi. Così
quando quest'uomo, non potrebbe dare via tutte le sue ricchezze e camminare con Gesù, ha rivelato che gli
mancava questo ultimo requisito, per amore di Dio con tutto il cuore, anima e mente.

Il libro di Giobbe
La seconda persona della Bibbia, che contribuisce a dare la definizione di come amare Dio con tutto il
cuore, anima e mente che vorrei presentarvi, denominata lavoro.

Il raduno in cielo
Ora c'è stata una giornata quando i figli di Dio è venuto a presentarsi davanti al Signore, e Satana è
venuto anche fra loro. Lavoro 1:6
In questo un versetto Dio sta dando uno sguardo nella sua stanza del trono nel cielo. Seduto sul suo
trono, suoi figli, quale interpreto ad essere angeli, uno dei quali è Lucifero (Satana), si presentano davanti a Dio.

Dio chiede a Satana una domanda
E il Signore disse a Satana, "da dove vieni tu?" Allora Satana rispose al Signore e disse: "Di andare
avanti e indietro sulla terra e dal camminare su e giù in esso." Lavoro 1:7
Qui Dio chiede a Satana, dove è stato, e Satana risponde, in terra. Si dovrebbe prendere nota qui che
Lucifero non è riferito a come Satana finché egli cadde in disgrazia. Il nome significa Satana, il nemico caduto.
Che questo versetto si riferisce a lui come Satana è importante. Forse potrai vedere ciò che la storia si svolge.
E il Signore disse a Satana, "tu hai considerato il mio servo Giobbe, che non c'è nessuno come lui sulla
terra, una perfetta e un uomo in posizione verticale, uno che teme Dio ed escheweth (rifugge) male?" Lavoro
1:8
Che Dio si riferisce al lavoro come essere perfetto, mi dice che il lavoro continuava le leggi di Dio e ha
vissuto la sua vita nella giustizia. Per timore di Dio non significa necessariamente avere paura di Dio, significa

avere paura di voi, che si potrebbe peccare, così dispiacere, offendere, insultare, o irrispettoso trattare Dio,
causando quindi un Dio di rabbia e affliggono su di voi la sua ira.
Viene detto che è stato sulla terra, Dio chiede a Satana una domanda. Hai guardato lavoro, curiosi di
imparare ciò che Satana pensa di suo servo?

Remember: i due di loro non sono da solo, ma in compagnia di tutti i figli di Dio. Satana, o
Lucifero era uno dei due angeli che si trovava su entrambi i lati del trono di Dio, quindi era altamente rispettato
non solo da Dio, ma da tutti gli altri esseri celesti e dimostrando civiltà verso Lucifero, voleva il suo parere del
lavoro siano resi pubblici a tutti i figli di Dio. Dio non ha dimenticato che Satana odia Dio, come è stato
evidenziato dal giardino di Eden.

Risposta di Satana
Allora Satana rispose al Signore e disse: "Doth paura lavoro Dio per nulla? Non hai tu fatto una siepe
su di lui e sulla sua casa, e su tutto ciò che egli ha su ogni lato? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani, e la
sua sostanza è aumentato nella terra. Ma messo avanti la tua mano ora e tocco tutto ciò che egli ha, e lui te
maledizione alla tua faccia." Lavoro 1:9-11

Remember: questo è un incontro dei figli di Dio, plurale, più di uno. Satana ha sfidato solo Dio e la
giustizia del lavoro davanti a testimoni. In sostanza, Satana ha sfidato che lavoro ama solo Dio a causa di tutte
le ricchezze che Dio gli ha dato. Satana dice, che prendere tutti via, e il lavoro ti maledico al vostro viso.

Una sfida di fede
Dio non piove scompiglio su chi ama e gli obbediscono, ma Satana ha fatto un'accusa pubblica, che deve
rispondere a Dio.
E il Signore disse a Satana, "Ecco, tutto ciò che egli ha è in tuo potere; solo su di sé non stese la tua
mano." Così Satana uscì dalla presenza del Signore. Lavoro 01.12
Modo che capirete, Dio non ha detto Satana di danno nulla che sia di lavoro, ha semplicemente detto,
"tutto ciò che egli ha è in tuo potere," ciò che Satana decide di fare con quel potere è lasciato fino a Satana.
Il resto del lavoro ti lascio leggere per voi stessi, ma quello che succede è che Satana, allora ritorna alla
terra e uccide tutti i figli di posti di lavoro, e presumo dal riferimento che fu ucciso da una riunione quando

erano tutti di famiglia, che moglie di suo figlio e i figli erano presenti e morirono pure. Satana rimuove anche
dal lavoro tutta la sua ricchezza, così che egli è lasciato senza niente.

Fede di lavoro ha rivelato
Dopo che Satana ha fatto il suo peggio per lavoro, questo è ciò che ha detto lavoro.
Poi lavoro sorse e affitta il suo mantello e rasato la testa, è caduto a terra e adorata, 01.20 di lavoro
E ha detto, nudo è venuto fuori dal grembo di mia madre e nudo lo farò tornare di là: il Signore ha
dato, e il Signore ha tolto; Benedetto sia il nome del Signore, 01.21 di lavoro
In tutto questo lavoro non peccò, né accusato Dio stoltamente. 01.22 di lavoro
Pertanto prendere la mia carne nei miei denti e mettere la mia vita nella mia mano? Lavoro 13.14
Se egli uccidere me, ma confido in lui: ma manterrò la miniera modi proprio davanti a lui. 13.15 di
lavoro
Egli inoltre deve essere la mia salvezza: per un'ipocrita non deve venire prima di lui. Lavoro 13.16

Lezioni apprese
Come potete vedere, nell'uomo di lavoro, se aveva tutto preso da lui, compresi tutti e sette i suoi figli,
come pure i loro figli, bambini Grand di Job, egli ancora adorato Dio e davano lode a Dio.

Vero carattere di Satana
Questo è ciò che Dio ha voluto avere visto dal resto dei suoi figli in cielo. Satana aveva lanciato una
sfida, che in sostanza posto sospetto sul modo Dio ha dato a favore di alcuni e trattenuto a suo favore dagli altri.
Dio si è rivelato in questa dimostrazione che lavoro amato e adorato Dio, non a causa di tutto era stato dato da
Dio, ma perché amava Dio, periodo. Ciò ha rivelato anche ai figli di Dio il male che è Satana. Satana non ha
dovuto uccidere la famiglia di Jobs, che ha scelto di farlo, Mostra Satana per il crudele e spietato che è, un
assassino.

Tutto il male è di Satana, Dio non
Dovrebbe anche essere notato qui un commento riguardo a coloro che hanno avuto devastanti perdite e
infatti ha fatto maledire Dio. Se quegli individui che adorati in nessuna delle chiese che sono false chiese e

pertanto non di Dio ma il falso Dio, allora possono dirsi che maledetto il Dio della creazione, o era in realtà una
maledizione riscossa contro il falso Dio? Se nel vostro culto pensi stanno pregando per la creazione di Dio, ma a
causa delle bugie di Satana, voi adorate infatti il falso Dio, Satana, allora è Satana che sono imprecazioni, anche
se si pensa che Dio. Io sono della mente, tuttavia, che Dio non pensa questo.

Scopo di Dio
Anche se Satana pensava che Dio con successo aveva posto in una situazione imbarazzante, era infatti il
Dio che aveva istituito Satana per mostrare le sue bugie, accuse e carattere per quello che erano. Questo è in
contrasto con l'uomo che voleva sapere come ereditare la vita eterna, ma quando è stato offerto a lui, non poteva
volentieri dare via tutto quello che aveva. È in queste due storie, che si deve trovare l'ingrediente finale nella tua
rinascita in un santo di Dio.
Il nome e la gloria che è Dio e la mia fede in Gesù, come Dio nella carne di un uomo, ti prego che io e
tutti coloro che leggono queste parole troveranno il percorso alla rettitudine e attraverso la giustizia per fede,
che è l'unica strada verso Dio. Amen.
Il processo si prende sul tuo percorso da uno del peccato a chi passeggiate nello spirito del Signore, è
una lunga e per me un viaggio difficile. Proprio come farebbe nascere in questo era pieno di cambiamenti che si
dovevano passare attraverso, mentre nel grembo di tua madre, per farti capace di sopravvivere in questo mondo,
la rinascita da uno del peccato a uno nello spirito sarà pieno di cambiamenti nella vostra personalità e carattere.
Essendo nato ha preso solo nove mesi di sviluppo, rinascere nello spirito avrà il resto della tua vita.
Come ho detto all'inizio di queste lezioni, queste scritture non sono altro che uno strumento. Con questo
strumento che è possibile se il desiderio, trovare l'inizio al percorso della giustizia. Queste parole solo vi
mostrerà l'entrata al percorso tuttavia. Il percorso stesso può essere seguito solo se permetti a Gesù di guidarvi
verso il basso si. Posso mostrarvi l'ingresso, ma il viaggio è tuo a camminare, e solo con Gesù tuo fianco si sarà
in grado di mantenere il percorso e non vacillare o scivolare fuori.

Parabola del seminatore
A questo punto nella lettura di queste lezioni, si dovrebbe essere in grado di vedere l'ingresso al percorso
della giustizia, se non lo fanno, è perché hai ancora darsi alla verità e frenano da darsi totalmente a Gesù. Ciò
può essere rivelato meglio in seguito.

Ed egli disse loro molte cose in parabole, dicendo: "Ecco, un seminatore uscì a seminare; Matthew
13:3
E quando egli ha seminato, alcuni semi caddero l'altro lato, e i polli è venuto e li divorò fino: Matthew
13:4
Alcuni cadde su luoghi sassosi dove avevano non molta terra: e immediatamente sono sorti, perché non
avevano alcuna profondità della terra: Matthew 13:5
E quando il sole era alto, essi sono stati bruciati; e perché non avevano nessuna radice, essi avvizzito.
Matthew 13:6
E alcuni cadde tra le spine; e le spine spuntati e li soffocarono: Matthew 13:7
Ma altri cadde in terra buona, e alcuni sixtyfold, alcuni trenta prodotto frutti, alcuni e centuplo,
piegare. Matthew 13:8
Chi ha orecchie per ascoltare, ascolti". Matthew 13:9
Se sei incerto qual è il significato della parabola, Gesù spiega.
Dunque ascoltate la parabola del seminatore. Quando uno Ascolta la parola del Regno e understandeth
e non, allora viene l'empio e catcheth via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questi è colui che ha ricevuto
l'altro lato del seme. Matthew 13.18-19
Versetto 19 spiega che coloro che ascoltano le parole di Dio ancora non capisco il loro significato; sono
loro che sarà più suscettibile alle bugie di Satana. Se viene detto qualcosa dal Vangelo, ma non capisco cos'è
che vi è stato detto e non prendere su di te per ricerca e studiare ciò che vi è stato detto fino a raggiungere la
comprensione, poi si apre la porta per le bugie di Satana. Nelle sue bugie che vi sarà data una comprensione di
che cosa significano le parole, che hanno plausibilità, ma è non quello che Dio in realtà intende che significano.
Questo per me è un buon argomento, che la fede cieca è arma di Satana.

Tutti abbiamo bisogno è la fede, giusto?
Mi è stato detto, e non so quante volte nella mia vita, che per essere salvato tutto quello che serve è
la fede. Credere a quello che mi è stato detto, indipendentemente da quello che è, come la verità di fede, e
si salveranno.
Ma che è Satana a parlare. Satana può parlare con te attraverso un amico, un pastore o un sacerdote e di
dirti qualcosa e dicendo che questa è la verità e poi che ti dice, "non pensarci, per se accetti solo attraverso la

fede, sarà salvato." E se quello che hai detto non è la verità, se è una bugia, ma viene detto ad accettarlo per
fede e non interrogarlo.

Fede attraverso la conoscenza
Dio ci dice nella Bibbia che fede si ottiene attraverso la conoscenza, educare se stessi e quindi capire
cosa Dio ci dice nel Vangelo. Dio ci vuole per raggiungere la salvezza non ciecamente ma attraverso la
conoscenza raggiunta ed educazione. Culto e amore di Dio, fuori dalla vostra conoscenza della sua verità, non
per ignoranza e fede cieca, altrimenti si potrebbe cadere vittima delle bugie di Satana.

Conoscere Dio, personalmente e intimamente
Dio vuole che tu vieni ad amarlo, questo può solo accadere se si arriva prima a conoscerlo
personalmente e intimamente, che è perché lui vuole farci capire. Se Dio ha voluto farci credere in lui mediante
la fede cieca, allora egli non avrebbe causato la Bibbia deve essere scritto in primo luogo. La Bibbia non è un
facile leggere e solo la lettura senza fare domande, è il percorso di bugie di Satana. Quando studiare e ricercare
le parole della Bibbia e dare la preghiera a Dio per aiutarvi a trovare la comprensione, quindi cercando le
risposte, come si va, che è come si impara attraverso studio diligente. Se non chiedete domande quando sei
confuso o incerto del significato, si rischia di leggere e accettare ciò che gli altri hanno detto qual è il
significato, e non ciò che Dio vuole che esso significa.

Gesù ci educa
Questo è anche come Gesù ci ha mostrato. Gesù è stato il nostro insegnante, in altre parole, ci ha istruito
in ciò che dobbiamo raggiungere la salvezza. Egli rivela questa esigenza di educare te stesso mentre
continuiamo nel nostro spiegazione della parabola del seminatore.
Ma colui che ha ricevuto il seme in luoghi sassosi, lo stesso è colui che ascolta la parola e anon con
gioia la riceve; Matthew 13.20
Egli ha ancora non radice in se stesso, ma dureth per un po': quando la tribolazione o la persecuzione
si leverà a causa della parola, da e per lui è offeso. Matthew 13.21

Fede senza comprensione
Questo è qualcuno che riceve la parola di Dio con gioia e felicità, eppure non ha alcuna profondità alla
sua credenza, vale a dire che egli sente la verità ma non ha il tempo e sforzo per studiarlo e so che è la verità,
così quando lui è testato della sua fede, attraverso la persecuzione o nei momenti di tristezza o l'altra delle
difficoltà della vita , egli vacilla e backslides.

Fede dalla conoscenza
Se la vostra fede è basata sulla conoscenza personale e acquisita per apprendimento, sotto la guida di
Dio, la sua fede ha sostanza. La parola di Dio ha quindi significato profondo, così quando si è perseguitati per la
fede, saprete dalla consapevolezza che Dio è con voi, e che la sua promessa è vero che poi ti dà la forza di
sopportare la tua fede contro persecuzioni e tribolazioni.

Quelli della terra
Egli inoltre che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ascolta la parola; la cura di questo mondo e
l'inganno delle ricchezze, soffocano la parola e ha questa rimane infruttuoso. Matthew 13.22
Questo versetto sta dicendo la stessa cosa quando Gesù disse, "un uomo ricco troverà più difficile
entrare le porte del cielo, che per un cammello passare attraverso la cruna di un ago." Sebbene egli riceverà
la parola con gioia, egli metterà le ricchezze di questo mondo e questa vita, nella preferenza sopra la promessa
della vita a venire.

Fede basata su istruzione
Ma colui che ha ricevuto il seme nella terra buona è colui che ascolta la parola e understandeth che
anche beareth frutta e produce, alcuni e centuplo, circa sessant'anni, una trentina. Matthew 13.23
Ancora se lui ha un fondamento di conoscenza personale, poi i semi della parola di Dio saranno coltivate
e crescere. Quando si riceve la parola di Dio e prendere il tempo e lo sforzo per capire il suo significato, per
educare te stesso nella sua verità, si porterà il frutto di questa multi-piega conoscenza.

Ciò che Gesù ci sta dicendo è che, anche se accettiamo la verità della parola di Dio con gioia in un
primo momento, solo coloro che veramente cercano Dio in realtà hanno la forza spirituale per continuare il
viaggio lungo il percorso della giustizia. La maggior parte degli altri si voltano le spalle il culto di Dio, quando
essi vengono messi alla prova per la loro fede, o quando le ricchezze di questo mondo hanno la precedenza sulle
promesse di vita futura.

Cercano diligentemente Dio
"Coloro che cercano me presto, (diligentemente), troverà me." Questo si deve fare su una base
personale, uno contro uno con Dio. Basta andare in chiesa e seduto in silenzio, mentre qualcun altro parla della
Bibbia, non sta per tenervi sul cammino della rettitudine, questo richiede un sforzo da parte vostra, sotto la
guida di Gesù. Solo coloro che sono disposti a mettere in tempo ed energia nella ricerca di Dio e la sua verità
avere alcuna reale possibilità di raggiungere quella di camminare nello spirito. Si può contare su vostri parenti,
amici, ministro o vostra chiesa per arrivare a tale obiettivo finale di essere nello spirito, questo viaggio si deve
camminare da solo con Dio-Gesù come vostra guida, tutor e fonte di sapere quale strada da percorrere quando ti
trovi a un bivio sulla strada. Questo è vero nel cammino della tua vita così come nel vostro cammino spirituale.

Comprendere il sabato
Si potrebbe chiedere che cosa tutto questo ha a che fare con il sabato domenica, che è il titolo di questa
lezione. Nulla si trova nella sacra scrittura che rivela che Dio ha dato comando o istruzione che il sabato doveva
essere mantenuto il primo giorno della settimana e portando al termine l'osservanza del sabato, il settimo giorno
della settimana. Se Dio non si parlava allora è una bugia.

Studio e ricerca
Se attualmente accettare e credere che la domenica è il giorno della settimana per osservare il Sabbath
corretto, quindi lei non ha dato studio della Bibbia da soli. Hai accettato ciò che gli altri hanno detto come verità
anziché guardare a Dio per la spiegazione. Non intendo per sedersi e leggere la Bibbia come se fosse un
romanzo, ma di prendere il tempo e lo sforzo alla ricerca nella storia e nel dizionario e la concordanza della
Bibbia, ciò che Dio dice in verità.

Voglio mostrare è nella scrittura come Dio dà comando e istruzione che lascia senza dubbio che esso è
di Dio e non gli menzogna di Satana. Per mostrare come un contrasto con la credenza non supportato
riguardante il sabato domenica.

Pasqua
Prima di Moses e l'esodo dei figli di Giacobbe fuori dall'Egitto, non c'era nessun requisito che una
settimana osservanza della Pasqua doveva essere mantenuto. Con l'esodo, Dio dà il comando elaborato e vivido
e istruzione di quando questo festival è da osservare, quali sono le cose e non devono essere mangiati, come
deve essere preparato e come siete a mangiarlo.
E questo giorno sarà per voi per un memoriale; e voi obbedirete e una festa al Signore attraverso le
generazioni; Osserverete e una festa da un'ordinanza per sempre. Esodo 12.14
Ho cercato le prove che questo deve essere mantenuto da tutti coloro che desiderano rendere culto a Dio,
come Dio comanda, ma io sono ancora incerto. A questo punto sono solo certo che l'osservanza della Pasqua ha
a che fare con la seconda Alleanza e non con la terza Alleanza, che Dio ci dice è a differenza di alleanza che
aveva con i padri. Per questo motivo, sono convinto che l'osservanza della Pasqua non è richiesto di Santi di
Dio che sono i seguaci di Gesù Cristo.
Sette giorni voi mangerà azzimi; anche il primo giorno voi deve mettere via lievito fuori dal vostra case:
per chiunque mangia il pane dal primo giorno fino al settimo giorno lievitato, quell'anima sarà recisi da
Israele. Esodo 12.15
In questo momento, il Israele di nome è un riferimento per la nazione di Israele; considerando che sotto
la terza Alleanza, Israele si riferisce alla ragione Dio rinominato Jacob in Israele e così il culto di Dio e
veritiere. Sotto la seconda Alleanza, Dio ha stabilito una nazione da schiavi che condusse fuori dall'Egitto.
Questa nazione è stato civile e spirituale. Sotto la terza Alleanza, non non c'è nessuna nazione, solo gli individui
con le leggi di Dio scritto sui loro cuori.
Nel primo giorno ci sarà una sacra adunanza e nel settimo giorno vi sarà una sacra adunanza nessun
modo di lavoro sarà fatto in loro, salvo ciò che ogni uomo deve mangiare, che può essere fatto solo di voi.
Esodo 12.16
La parola convocazione è definito come un grande Assemblea formale di un college, Comunità
o i membri di una chiesa anziani. L'istituzione della Pasqua si verifica prima della codificazione dei

dieci comandamenti e il sabato. Anche così, il versetto di cui sopra sta dando il requisito del primo giorno della
settimana che comincia la Pasqua e il settimo giorno della settimana alla fine della Pasqua ebraica, come
essendo dato essenzialmente la stessa osservanza come il Sabbath.
Questo non ci sta dicendo che questo primo giorno della Pasqua è il primo giorno della settimana che
noi chiamiamo domenica o che il settimo giorno è il settimo giorno della settimana. Questo può essere meglio
compreso nel contesto delle seguenti.
Il Signore parlò a Moses e Aaron in terra d'Egitto, dicendo: "questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi:
sarà il primo mese dell'anno a voi." Esodo 12:1-2
Mese essendo parlato qui, che noi chiamiamo il mese di marzo. Dio sta dicendo i figli d'Israele, che il
mese di marzo è il primo mese dell'anno. Questo rivela poi un'altra bugia raccontata da Satana, che ha causato
che osserviamo gennaio come il primo mese dell'anno.
Voi parlo a tutta la raunanza d'Israele, dicendo: "nel decimo giorno di questo mese si prendono loro
ogni uomo un agnello, secondo la casa dei loro padri, un agnello per una casa:" Esodo 12:3
Qui Dio è istruire che il decimo giorno di marzo, gli Israeliti sono a prendere un agnello e mantenerlo o
prepararlo per il sacrificio. Perché Dio dà un giorno specifico (il decimo giorno) possiamo capire che questo
non ci dà alcuna certezza che giorno della settimana, questo si riferisce a. Dopo tutto, il decimo giorno di marzo
può cadere su quasi qualsiasi dei giorni della settimana a seconda del calendario utilizzato.

Sapere questo: Quando Dio vuole che noi sappiamo quale giorno della settimana parla di, egli si
riferisce ad esso come il "primo giorno, o il secondo giorno, ecc." Questo che non ha fatto nella sua spiegazione
della Pasqua.
E voi obbedirete fino al quattordicesimo giorno dello stesso mese: e tutta l'Assemblea della
Congregazione d'Israele si deve uccidere la sera. Esodo 12:6

La settimana di sette giorni
Essi sono di uccidere l'agnello sacrificale il quattordicesimo giorno di marzo. Quello che voglio vedere,
che a differenza di sabato, il giorno della settimana in cui il quattordici marzo cade su può variare di anno in
anno, mentre il sabato è sempre e per sempre sull'ultimo o il settimo giorno della settimana. Il giorno della
settimana non ha alcuna relazione con il numero di giorni in un mese, quindi è sempre e continuamente in

rotazione primo al settimo, poi torna al primo. Non c'è niente nei cieli che ci danno motivo di tenere una
settimana di sette giorni. Il motivo che teniamo una settimana di sette giorni è perché Dio ha creato la settimana
di sette giorni stesso tempo che ha creato il resto della creazione.

Il giorno della preparazione
Si dovrebbe anche prendere atto che il giorno prima e la settima dell'osservanza della Pasqua che vi è
permesso di fare qualsiasi lavoro è necessario per la preparazione dei pasti, mentre il sabato anche la
preparazione del cibo è vietata. Il sabato la preparazione dei pasti, che si deve fare durante il giorno prima il
Sabbath, ecco perché il sesto giorno della settimana è chiamato il giorno della preparazione.

Festa del pane azzimo
E voi deve osservare la festa degli azzimi; per questo quello stesso giorno ho portai tuoi eserciti fuori
dalla terra d'Egitto: quindi voi osservano questo giorno nelle vostre generazioni da un'ordinanza per sempre.
Esodo 12.17
Nel primo mese, il quattordicesimo giorno del mese alle anche, mangerete azzimi, fino al giorno di un
ventesimo e del mese alle anche. Esodo 12.18
Sopra due versi poi dare quando comincia la Pasqua e quindi quando finisce, che è il quattordicesimo
giorno del mese per i primi venti del mese. In questo, la Pasqua può iniziare in qualsiasi giorno della settimana,
a seconda di che anno è. Nel 2013 la Pasqua sarebbe iniziare giovedì e terminare di giovedì. Nel 2015 la Pasqua
inizia il 14 marzo che è un sabato e termina a marzo 21st al sole giù.
Il punto che sto cercando di fare è che l'osservanza della Pasqua in nessun modo contraddice o
sostituisce l'osservanza del sabato, e si verifica solo una settimana fuori tutto l'anno, mentre il sabato si verifica
ogni settimana il settimo giorno in perpetuo senza considerazione per quale mese o in che anno è.
Sette giorni non ci sarà nessun lievito trovato nelle vostre case: per chiunque mangia ciò che è lievitato,
anche che l'anima deve essere tagliato fuori dalla Congregazione d'Israele, sia egli un estraneo, o nato in terra.
Esodo 12.19
E voi deve osservare questa cosa per un'ordinanza a te e ai tuoi figli per sempre. Esodo 12.24

Un'ordinanza
Sono convinto, ma non certo che la Pasqua è parte integrante della seconda Alleanza e non fa parte
dell'Alleanza terzo. Proprio come la circoncisione del prepuzio è parte della prima e della seconda alleanze e la
circoncisione del cuore è parte dell'Alleanza terzo. Anche se i comandi di Dio che deve essere osservato dai tuoi
figli per sempre è parte del contratto e una volta che gli ebrei sono in violazione del contratto, i requisiti di esso
sono stati resi obsoleti.
C'è un'altra prova che l'osservanza della Pasqua non è richiesto di Santi di Dio, e che è il seguente: E voi
deve osservare questa cosa per un'ordinanza .

Remember: un'ordinanza è per definizione una legge temporanea, in grado di essere modificato o
interrotto. Come ho detto prima, solo i dieci comandamenti, scritti in pietra, sono a durare per sempre. Questa è
la mia comprensione e il parere; avete bisogno di pregare Dio per orientamento e comprensione per voi stessi.

In cambio di terra
E verrà passare, quando voi essere venuto nella terra che il Signore vi darà, secondo quanto egli ha
promesso, che obbedirete questo servizio. Esodo 12.25
E verrà passare, quando i vostri figli vi dirà, "cosa dire voi di questo servizio?" Esodo 12.26
Che voi deve dire, è il sacrificio della Pasqua del Signore, che è passato sopra le case dei figli di Israele
in Egitto, quando colpì gli egiziani e consegnato le nostre case. E il popolo si inchinò la testa e venerata. Esodo
12.27
Tutta la raunanza d'Israele deve mantenerlo. Esodo 12.47
E quando un estraneo si soggiorno con te e manterrà la Pasqua al Signore, lasciate che tutti i suoi
maschi essere circonciso e fargli venire vicino a mantenerlo; ed egli sarà come uno che è nato in terra: per
nessuna persona non circonciso dovrà mangiare loro. Esodo 12.48
Una legge deve essere a lui che è nata la patria e per lo straniero che dimorante fra di voi. Esodo 12.49
I versi sopra cinque sono importanti. Nel loro Dio lo rende chiaro che solo i nati di Israele può
partecipare il pasto di Pasqua. Se qualcuno non è nato d'Israele vuole prender parte del pasto deve innanzitutto
portano se stessi e le loro famiglie nell'accordo del primo e secondo alleanze, nonché ponendo se stessi e la loro
famiglia sotto le leggi di Dio. Una volta che avete fatto, vi sarà quindi un israelita come se fosse nato di Israele.

Senza confini nazionali
In questo vedo che la Pasqua come un aspetto della nazione di Israele e della sua identità come nazione
sovrana, che è uno dei motivi per che non vedo l'osservanza della Pasqua come richiesto dai santi di Dio coperto
sotto il terzo patto che ha confini nazionali.

Un popolo di sacerdoti
Questo anche mi sta dicendo che Dio ha inteso che il popolo d'Israele incoraggiare gli altri a convertirsi
alla fede di Israele, proprio come i cristiani incoraggiano altri a convertire gli insegnamenti di Gesù Cristo. A
mia conoscenza, questo è qualcosa che non ha mai fatto gli ebrei, erano gelosi della loro relazione con Dio e
non ha avuto interesse nel convertire gli altri al culto del Dio della creazione, oltre al fatto, ma per una manciata
di ogni generazione, gli ebrei erano in violazione delle leggi di Dio, se stessi. È difficile insegnare agli altri ciò
che non credi in te stesso.

Un simbolo della nazione
E sarà quando il Signore ti mettono in terra dei Cananei, gli Ittiti e gli Amorei e la Hivtes e i Gebusei,
che aveva giurato ai tuoi padri di dare a te, una terra che scorre latte e miele, che tu obbedirai questo servizio
in questo mese. Esodo 13:5
Sette giorni tu sarai mangiare pane azzimo e nel settimo giorno deve essere una festa al Signore. Esodo
13:6
Pane azzimo deve essere mangiato sette giorni; e non ci sarà nessun pane lievitato essere visto con te,
né devono esserci fermento visto con te in tutti i tuoi quartieri. Esodo 13:7
E tu sarai shew tuo figlio in quel giorno, dicendo: "Questo avviene a causa di ciò che il Signore ha fatto
a me quando uscì fuori dall'Egitto". Esodo 13:8
E sarà per te segno sulla tua mano e per un memoriale fra i tuoi occhi, che la legge del Signore può
essere nella tua bocca: per con una mano forte che il Signore ti ha portato fuori dall'Egitto. Esodo 13:9
Tu dunque obbedirai questa ordinanza nella sua stagione di anno in anno. Esodo 13.10

Il confronto
Basta pensarci, se Dio desse tale indiscutibile e specifiche istruzioni riguardanti un cambiamento minore
nel rispetto vero e corretto della sua fede, come sono l'istituzione della Pasqua ebraica, non credi che sarebbe
stato almeno come specifico in qualsiasi cambiamento importante in quanto siamo ad adorarlo?
Tali istruzioni non elaborati o anche semplici si trovano nella Bibbia per quanto riguarda il trasferimento
del Sabbath dal settimo giorno al primo giorno, ancora come un cristiano accettare che Dio ha autorizzato il
transfert. Questa è la menzogna di Satana. Se non esiste nessun comando o istruzione, allora come si può
credere la bugia?

Verità lapalissiana di Dio
Se Dio ha parlato, poi lo troverete nel Santo Vangelo,
Se Dio ha parlato, è la verità,
È la verità, perché è di Dio,
È di Dio, perché Dio gli parlò.
Se Dio non ha parlato, quindi non troverete nel Santo Vangelo,
Se Dio non ha parlato, è una bugia,
È una bugia, perché non è di Dio,
Non è di Dio, perché Dio non si parlava.

Conseguenze
Credete e osservare il Sabbath di domenica, anche se non c'è nulla nella Bibbia per sostenerlo. Dio non
si parlano, quindi è una bugia. La menzogna non si ferma al cambiamento nel corso della giornata per osservare
il Sabbath, tuttavia. Quando si smette di considerare il settimo giorno come giorno santo di Dio, allora sarà
commetti peccati contro il quarto comandamento e contro Dio senza nemmeno sapere che si stanno
commettendo peccati.
Il quarto comandamento ci dice che dobbiamo non fare nessun lavoro durante le ore del sabato. Per non
fare nessun lavoro non solo comporta non si facendo lavoro fisico o impegnarsi in qualunque occupazione che
fare per mettere il pane sul tavolo e un tetto sopra la testa. Il lavoro di parola, come nel quarto comandamento,
si riferisce a tutte le forme di commercio. Se perché non ritiene il sabato come giorno sacro, allora non

penserete peccaminoso per voi a mettere il gas in auto, o acquista latte presso il negozio, o pagare per entrare in
un evento sportivo, o tenere una svendita e ricevere il pagamento per le cose hanno venduto il settimo giorno
della settimana, (sabato). Quando si impegna nell'acquisto o la vendita di nulla (commercio) durante le ore del
settimo giorno Sabbath sono peccare contro Dio e i suoi comandamenti, e per il tuo peccato sarà dato, (da Dio),
il marchio della bestia.

Il marchio della bestia
E lui testimoniarvi tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, libero e legano, 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

Interpretazione tradizionale
Menzogna di Satana e la tradizionale interpretazione di questo versetto andare come segue:
Come nel Medioevo, la Chiesa di Roma, (l'anti-Cristo), aveva il potere di deporre il re; e di
intimidazione di taglio per costringere la popolazione ad obbedire i suoi dettami. Questa volta intorno, nella
fine dei giorni, così va l'interpretazione comunemente creduto, il falso profeta e l'anti-Cristo richiederà e forza
che tutti dovrebbero ricevere un marchio, nella mano destra o sulla fronte e coloro che hanno dato questo
falso interpretazione in passato hanno indicato che questo marchio sarà una sorta di tatuaggio , o anche un
dispositivo elettronico inserito sotto la pelle.
Come ho dimostrato in precedenti lezioni, è il Segno di Dio sulla fronte a causa di una decisione
cosciente e riflessiva sulla vostra parte per mantenere i comandamenti di Dio, invece di continuare a culto come
tradizione e le menzogne e gli inganni di dettami di Satana. Che Satana ha anche un marchio che è sulla fronte
mi suggerisce anche avere una decisione riflessiva, ma decidere contro la legge di Dio e continuano ad adorare
come comandi di Satana. Considero i seguenti come alternativo e più logica spiegazione del versetto sopra.

Vera parola di Dio
"E lui fa tutto" dove il "Lui" è un riferimento al falso profeta e o l'anti-Cristo.

La parola "testimoniarvi o provoca" significa: fare qualcosa accada esistere o essere il
motivo per qualcuno di fare qualcosa o per qualcosa che accade.
La parola "Tutti", vale a dire tutti coloro che vivono sulla terra, come spiegato nel, 'sia piccole e
grandi, ricchi e poveri, libera e' bond.
Pertanto, il falso profeta provoca tutti che vivono sulla terra, a ricevere un marchio nella loro mano
destra, o nella loro fronte. La domanda sorge spontanea, come fa questo falso profeta che causano tutti a
ricevere questo marchio, il marchio della bestia ?
Prima cosa che dovete capire è che la parola "causa" non significa "Forzata". Satana mediante la sua
anti-Cristo o suo falso profeta, non ti costringono a prendere qualche tipo di un marchio sulla fronte o la mano
destra, lui ti fa ricevere il marchio.

Gesù assegna il marchio
È Dio-Gesù, quando torna a rimuovere tutti i peccati e il peccato di Satana e le sue bugie dalla faccia
della terra, che deciderà chi ha il Segno di Dio, e chi ha il marchio della bestia. Gesù deciderà, se siete per
ottenere il marchio di Dio o il marchio della bestia, basato su chi sei, e se si cade nella sua definizione di chi è
un santo di Dio.

Remember: un santo di Dio è coloro

che obbediscono ai comandamenti di Dio e avere

la testimonianza di Gesù.

Non acquistare o vendere
E che nessun uomo potrebbe comprare o vendere, salvare lui che aveva il marchio o il nome della
bestia o il numero del suo nome. Rivelazione 13.17
La mia comprensione è stato fin da quando ero un bambino, che questo versetto suggerisce che
Satana mediante la sua anti-Cristo in partenariato con il falso profeta richiederà che si riceve una sorta di un
marchio sulla fronte o sulla mano destra. Questa bugia ulteriormente ci dice che se si rifiutano di ricevere
questo marchio, quindi vi sarà impedito di acquistare o vendere, attraverso una sorta di un diritto civile
emanate dalla nazione che è il falso profeta, ma anche in quei dieci regni dati dominio dal falso profeta.

Questo versetto, nel corso della storia, ha dato la maggior parte delle persone a credere che il marchio
sulla mano è una sorta di tatuaggio fisica o tali, che è logico se si considera che non si riesce a comprare o
vendere senza tale marchio. Questa comprensione di questo versetto e il libro della rivelazione come un intero è
causata da una falsa interpretazione, bugie di Satana. Per aiutare con la comprensione di questo versetto che
è necessario andare e capire i versi seguenti.

Filatteri tra i tuoi occhi
E tu sarai li legano per un segno sulla tua mano, e saranno come filatteri tra i tuoi occhi.
Deuteronomio 6:8
I filatteri tra i tuoi occhi, si riferisce al interno superficie delle vostre palpebre, così
quando Chiudi gli occhi, si vedrà ancora i dieci comandamenti scritti ci. Tutto questo
naturalmente è il simbolismo, non c'è nessun segno effettivo sulla mano o sulla fronte, o sui filatteri dei tuoi
occhi, almeno che possiamo essere consapevoli di, ma chi è Dio che ci dà questo marchio lo vedrà.
Se leggete i versetti prima e dopo questo uno nel libro del Deuteronomio si sa che Dio si riferisce ai
dieci comandamenti e che in questo versetto dice i figli d'Israele a li legano per un segno sulla tua mano. Così
un altro segno di Dio o il Segno di Dio è che questi dieci comandamenti sono vincolati alla mano, così come per
i filatteri tra le palpebre degli occhi.

Solo quelli con il marchio della bestia
L'opposto di essere il segno di Dio, è il marchio della bestia, (Satana), così quando si rifiutano in
qualche modo i dieci comandamenti, allora hai il marchio della bestia. Il marchio può essere la mano o sulla
fronte. Quindi, vedete, non è che Satana o l'anti-Cristo o il falso profeta vi costringerà a prendere questo
marchio al fine di acquistare e vendere, ma che come i Santi di Dio, non comprare o vendere nulla in giorno di
sabato, per farlo sarebbe ci inducono a ricevere il marchio della bestia. È pertanto che solo coloro che non sono
uno con Dio e quindi sono ignoranti della verità di Dio, che ricevono il marchio della bestia, perché si
acquistano e vendono il vero giorno del Sabbath, venerdì al tramonto del sabato al tramonto, pensando che la
domenica è il Sabbath signori.

Gestione di un Business
E che nessun uomo potrebbe comprare o vendere, salvare lui che aveva il marchio o il nome della
bestia o il numero del suo nome. Rivelazione 13.17
Nel quarto comandamento, Dio ci sta dicendo che il Sabbath, il vero settimo giorno Sabbath che nessun
uomo o nessuna Saint vera di Dio, funzionerà. Questo vale anche per gli altri che sono all'interno dei vostri
cancelli che significa non solo all'interno della vostra casa, ma che non farà sì che gli altri a lavorare da
qualcosa che fai. Quando comprare o vendere nulla sul Sabbath si stanno causando altri a lavorare o impegnarsi
in attività. Ad esempio, si va al mercato, il sabato il sabato vero, acquistare un cartone di latte, che il negozio è
aperto, quindi è possibile farlo, e il negozio ha persone impiegate in giorno di sabato per prendere i vostri soldi
in cambio di latte, è una violazione di non lavorare il sabato, proprio come stai facendo te labor è una
violazione. Quindi se comprare o vendere il Sabbath, quindi si riceverà il marchio della bestia anche se siete
giusti in tutti gli altri modi, perché hanno causato altri a lavorare e quindi ricevere il marchio della bestia.
Pensare in questo modo, non è l'anti-Cristo o il falso profeta che richiederà una sorta di marchio prima di
poter acquistare o vendere, ma che se infrangi il quarto comandamento, di andare al mercato, o essere coinvolto
in qualsiasi tipo di attività, quindi acquistare o vendere, si riceverà da Gesù, il marchio della bestia. Non è
Satana che ti dà il segno, ma Dio, a causa della tua disobbedienza ai suoi comandamenti, anche disobbedienza
provocata dalla tua ignoranza e le bugie di Satana è un peccato.

I santi non acquistare o vendere il settimo giorno
Pertanto, se si sono tentando di adorare Dio come egli comandi si mantiene il settimo giorno Sabato
come il giorno di riposo e porta Dio nella tua casa e comune con lui, poi lei non deve andare al mercato, o a
lavorare o coinvolgere voi stessi in qualcosa che sarebbe in contrasto con l'intento del quarto comandamento, e
che comprende andando al mercato , o al centro commerciale, o in qualsiasi modo che coinvolge te stesso
nell'acquisto o vendita di qualsiasi cosa. Avendo una vendita prato sabato è una tale violazione come è andare in
un ristorante per la cena.
È Satana che ha causato a ricevere il marchio della bestia, a causa delle sue distorsioni delle leggi di Dio
e rendendo il sabato un giorno lavorativo e non il giorno di signori di Sabbath, ma è Dio che si assegna con il
marchio della bestia per il disprezzo e la disobbedienza alla sua legge.

Se dopo tutto che avete letto in queste pagine di questo sito, non siete ancora convinti della verità di
queste parole, forse quando si impara l'identità dell'anti-Cristo e il falso profeta, sarà capire e credere così.
Mi rendo conto che ho già detto in queste pagine già che l'anti-Cristo è la Chiesa di Roma, così come
tutte quelle chiese protestanti che tirato dalla chiesa madre. Ma ora è il momento di mostrarvi dalle parole
scritte nella Bibbia, e non solo mio che ti dice, la verità di ciò che farò nel prossime diverse lezioni.

Original
Has God Condoned its observance?

