Lezione 13
Studiare diligentemente la Bibbia
Dio ama coloro che lo amano
Io li amo che mi ami; e quelli che mi cercano presto (diligentemente) mi troverà. Proverbi 08.17
La prima volta ho letto queste parole e capito quello che dicevano, ho fatto la domanda, "Perché?" Se
la Bibbia è la parola di Dio, allora perché non Dio ci danno le parole affinché essi potrebbe essere compresa
senza domanda o la necessità di studiare diligentemente?
In questo versetto, Dio ci sta dicendo che lui ama coloro che lo amano, allora lui va a qualificare quello
che serve per noi mostrare il nostro amore per lui, "lo cercano diligentemente." Capisce cosa significa questo?
Se cerchi Dio, poi cercano la verità. Per ottenere questo deve essere disposti a prendere l'impegno e il tempo per
studiare e imparare la verità e quindi essere disposti ad accettare che quando si trova la verità della parola di Dio
è verità, e se è in disaccordo con un lungo tenuto la convinzione del tuo che devi ignorare che a lungo tenuto
fede e accettare la parola di Dio. Sembra facile, ma tanti cristiani che vi ho annunziato, rifiutare la parola di Dio
e continuare a credere le bugie di Satana, anche dopo che ho mostrato loro nella sacra scrittura ciò che Dio ha
effettivamente detto.
Dio ama coloro che fanno questo sforzo, che vengono a conoscere Dio e la sua verità, non di lasciare
che qualcun altro dirvi che le parole in media Bibbia, ma un diligente sforzo di studio e ricerca sul proprio.
Dovete imparare per se stessi attraverso la preghiera a Dio, per l'orientamento e la volontà di mettere nel tempo
e sforzo per capire. La necessità di questo sforzo personale parte vostra diventerà chiara come si continua a
leggere queste lezioni. Vorrei sottolineare che non è sufficiente che si guarda per la verità di Dio, ma che
quando appare, accettarlo come la verità anche se la verità contraddice ciò che avete sempre creduto per essere
vero.

Definizione anti-Cristo?
ATTENZIONE: Conoscere l'identità dell'anti-Cristo non assicurerà tua entrata in cielo.
Sapendo che Gesù è e che cosa ha insegnato e che agiscono su che conoscenza vi condurrà lungo il percorso di
salvezza, il percorso di salvezza è l'unica strada che conduce al cielo; tutti gli altri sentieri conducono al
giudizio.
La prima cosa che dobbiamo fare è definire che cosa significa la parola anti-Cristo. La parola di Cristo è
evidente; esso si riferisce a il Salvatore, il figlio di Dio, il Dio della creazione, Dio nella
carne di un uomo, Gesù.

Una parola greca
La maggior parte di voi si assume che la parola inglese anti significa contro, o in opposizione a, e
sarebbe corretto quando si cerca la parola inglese "anti" nel dizionario. Utilizzati nel contesto della Bibbia la
parola anti è una parola greca, quindi abbiamo bisogno di sapere il significato che i greci hanno dato alla parola
per conoscere il suo pieno significato.

Non l'uomo ma il Vangelo
Quando si cerca la parola "Anti" nella sezione Bibbia Concordanza greca, non solo significa qualcuno
in opposizione a Cristo, ma chi è falso o in sostituzione di Cristo. In altre parole, l'antiCristo è un falso Cristo, o un sostituto per Cristo. La definizione dell'anti-Cristo è, dunque, qualcuno o
qualcosa che ti fa pensare che sono Gesù Cristo o Dio o la parola di Dio, ma non sono. Per
dirla in un altro modo, il Santo Vangelo di Dio è simboleggiato come Cristo, considerando che il falso vangelo
di Satana è simboleggiato come l'anti-Cristo.
La parola greca, "antichristos," ha un significato simile come la parola inglese "anti", un avversario
del Messia, la parola greca "anti", tuttavia ha un significato maggiore, invece di, in contrasto, in
sostituzione di for Tutto quello che fa l'anti-Cristo è in opposizione a Dio, che è vero, ma l'anti-Cristo, che
è il potere di Satana sulla terra, è stato stabilito da Satana, allo scopo di sostituire Dio e sostituendo falso
vangelo di Satana predicato dall'anti-Cristo in favore Santo Vangelo di Dio.

False Chiesa di Satana o religione
Satana ha stabilito una falsa chiesa (l'anti-Cristo) basata sul falso vangelo di Satana. Questa chiesa ha il
suono ed il tatto della vera Chiesa di Cristo, ma è un sostituto per la vera Chiesa.

Remember: la migliore ha detto bugie sono 10% lie e 90% di verità.
Pensate a questo modo, la Chiesa di False abbraccia e sostiene gli imperativi morali sei dei dieci
comandamenti di Dio, ma respinge e predica contro i primi quattro comandamenti, che sono quelli che rivelano
come Dio esige che noi adoriamo lui.

Ricordate: Ho spiegato che non sono salvati dal vostro lavoro da solo, e come il tuo lavoro è il
vostro sforzo nell'ottenimento di moralità di Dio. False Chiesa di Satana predica le opere, ma rifiuta il vero
culto di Dio.
Non credo che mi riferisco solo a Gesù l'uomo, quando dico che l'anti-Cristo sta tentando di sostituire
per Cristo, per esso si applica anche per la Chiesa di Cristo e il Santo Vangelo di Dio. In altre parole, ciò che
Satana vuole sostituire o sostituire è sua chiesa falso e falso vangelo per quello della vera Chiesa di Dio e il
Santo Vangelo. Questo può essere indicato come evidente in seguito.

Alterando il Santo Vangelo di Dio
Ma il frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, "non mangerete di esso, né deve ye
toccarla, almeno voi morire." Genesi 3:3
Il versetto di cui sopra è un esempio del Santo Vangelo di Dio. Quello che parla di Dio è la parola di Dio
e quindi il suo Vangelo.

Falso vangelo di Satana
E il serpente disse alla donna, "non morrete sicuramente: per Dio sa che nel giorno possiate mangiare,
poi sarà aperto gli occhi e sarete come dèi, sapendo bene e il male." Genesi 3:4
Vedete, le parole pronunciate da Dio nel versetto 3:3, sono il Santo Vangelo di Dio e quindi la verità.
Le parole pronunciate da Satana nel versetto 3:4, sono il falso vangelo di Satana e pertanto sono bugie. Questo

non è l'unica bugia che Satana ha detto nel corso di migliaia di anni da quando Adam e vigilia, vale a dire che
Satana ha accumulato un vasto falso vangelo.
Come potete vedere, Dio sta dicendo che se Adamo ed Eva mangia dall'albero in mezzo al giardino poi
hanno sicuramente morirà, considerando che Satana ha detto che "non sicuramente morirete." Aggiungendo una
semplice parola di tre lettere per ciò che è stato detto da Dio, Satana ha cambiato completamente il significato
delle parole. Satana ha preso il Vangelo di Dio e lo trasformò nel falso vangelo di Satana.
A differenza di Dio, Satana non ha stabilito profeti di scrivere sue bugie, ha invece causato le parole
nella Bibbia di Dio a essere alterato e cambiato nel significato che la Bibbia è infestata con le bugie di Satana.
Così, quando Dio ci dice che dobbiamo cercare lui diligentemente, è per questo motivo. Verità di Dio è ancora
in grado di essere trovato nei libri della Bibbia, ma deve guardare diligentemente per trovarlo. Per vedere le
bugie di Satana per le bugie che sono, deve non solo leggere la Bibbia come se fosse un romanzo, ma to studio,
di ricerca e quindi venire a sapere la verità di Dio.
L'anti-Cristo è tuttavia più di questo. Ricordate che è Satana, ma anche ciò che Satana sta per e il suo
intento a distruggere tutto ciò che è di Dio e ciò che è adorato. L'anti-Cristo è alla destra di Satana; è attraverso
di essa che Satana è in grado di avere un'influenza sostanziale e reale l'affari e la mente dell'uomo.

Una falsa interpretazione della scrittura
L'anti-Cristo è un uomo di carne e sangue, che arriverà al potere sopra le nazioni del mondo negli
ultimi pochi anni che portano al secondo avvento di Cristo.
Questa è una credenza lunga tenuta che è stata accettata dai cristiani per secoli, ma non è vero, che l'antiCristo è una falsa religione fondata da Satana, basato sul suo falso vangelo, che attraversa i secoli che controlla,
manipola e ha influenza sugli uomini e nazioni. L'anti-Cristo ha alla sua testa o la leadership di un uomo, questo
è vero, ma quel capo cambia attraverso gli anni da una generazione alla successiva. Questo può essere indicato
nelle profezie seguenti dal libro di Daniel.

Il primo identificatore dell'anti-Cristo
Ho considerato le corna ed ecco, ci si avvicinò fra loro un altro piccolo corno, davanti al quale c'erano
tre delle prime corna spennato dalle radici: ed ecco, in questo corno erano gli occhi come gli occhi di un uomo
e una bocca parlando di grandi cose (bestemmie). Daniel 7:8

Il libro di Daniel è raccontato in simbolismi, ed è necessario capire quali sono i simbolismi, prima che si
può capire chi è l'anti-Cristo, o una qualsiasi delle altre cose parlate in Daniel. Diamo diligente studio al versetto
di cui sopra.

Le corna della bestia dal libro di Daniel
"Considerato le corna" la domanda è necessario chiedere è che cosa corna? Per fare questo è necessario
iniziare la lettura dall'inizio del capitolo 7 di Daniel. Allora saprete che Daniel sta parlando di corna sono le
dieci corna della quarta bestia che sorge fuori dal grande mare. Capire che le dieci corna sono anche simboliche
delle 10 nazioni che saliranno fuori i resti della quarta bestia che è il quarto grande impero umano, l'impero
romano. Questo spiegherò più dettagliatamente in una lezione di quest'ultima in modo da togliere ogni dubbio,
ma per ora sto cercando dimostrano che l'anti-Cristo non è un uomo ma una religione mondiale basato sul falso
vangelo di Satana.

Un piccolo corno
Quando Daniel ci dice, "considerato le corna," le corna sono le dieci corna raffigurate nella sua visione
della quarta bestia che vengono fuori dal grande mare. Tra le dieci corna come Daniel considerato o li guardava
un piccolo corno si pone, "ci si avvicinò fra loro un altro piccolo corno." Questo piccolo corno è quindi il
primo identificatore dell'anti-Cristo che Dio dà Daniel in questa visione. Come ho detto, le dieci corna
rappresentano dieci nazioni che saliranno fuori i resti dell'Impero romano. Questo piccolo corno è quindi una
nazione poco che insorge dopo i dieci originali, e come l'originale dieci corna, troppo è una nazione, che fa
parte della sua rappresentazione simbolica di essere un piccolo corno. Già, in questa profezia, Dio rivela la
verità riguardo l'anti-Cristo. Non è un uomo e non alzano gli anni appena prima del ritorno di Gesù, ma in realtà
si innalza poco dopo la caduta dell'Impero romano.

Stabilire quando
In questa visione che Dio sta dando a Daniel, Dio ci dà qualcosa che può essere verificato nella storia,
non solo per posizionare il "quando" che si pone questo piccolo corno o la formica-Cristo, ma di dare prova
che ha al suo interno lo stato come una nazione indipendente, tra le altre nazioni sovrane. Nuovamente, questo è
qualcosa che darà una spiegazione completa di in una lezione successiva. Questo è importante per conoscere
quando nella storia l'anti-Cristo acquisirà il suo potere.
"Davanti al quale c'erano tre delle prime corna spennate dalle radici" Questo piccolo corno o
nazione, che è l'inizio dell'anti-Cristo provoca tre delle dieci nazioni originale per essere distrutto al punto di

estinzione. Queste nazioni, il popolo e la cultura sono causati per essere spazzati via dall'anti-Cristo poco dopo
l'anti-Cristo viene all'esistenza. Questo può essere verificato nella storia se sai quali nazioni dieci corna
rappresentano e li studio per sapere che ci sono stati tre che era in realtà estratta dalle radici e reso estinto.
Sappiamo dalla storia che sono i dieci regni che formavano fuori i resti del Impero romano occidentale,
1. Alamanni, o i tedeschi;
2. Burgundi, o lo svizzero;
3. franchi, o il francese;
4. Longobardi, o italiani;
5. sassoni, o l'inglese;
6. Suevi, o il portoghese;
7. Visigoti, o gli spagnoli;
8. Eruli, dalla zona dell'odierna Austria, che sono ormai estinti;
9. Ostrogoti, dalla zona a nord della penisola italiana oltre a nord di Macedonia, che sono ormai estinti;
10. Vandali, dal giorno moderno Marocco, che sono ormai estinti;

Astuzia e inganno
Come si può vedere dalla cronologia, quanto sopra sono le dieci nazioni che sorgono dalle ceneri
dell'Impero romano d'Occidente, e che gli ultimi tre elencati non sono più, ma sono stati causati per essere
distrutto dalla nazione poco poco dopo che è sorto da pochi altri. Si dovrebbe prendere atto che la piccola
nazione, l'anti-Cristo, non distrusse queste tre nazioni stessa dalla sua propria forza di braccia, ma attraverso
l'astuzia e inganno convinse un altro per fare il lavoro sporco per esso. Astuzia e l'inganno sono che gli
strumenti utilizzati da Satana, così la religione che Satana stabilisce dovrebbe utilizzare simili metodi di sempre
fatto ciò che vuole fare.

Figlio della perdizione
Questo può essere illustrato nella Bibbia. Dio usa parole figlio della perdizione , solo due volte in tutta
la Bibbia.
Mentre ero con loro nel mondo, li teneva in nome tuo: quelle che tu gavest me ho conservato e nessuno
di loro è perso, ma il figlio della perdizione; che si adempisse la scrittura. John 17.12
In questo versetto Gesù sta pregando al padre in cielo. Gesù sta informando il Dio, a beneficio di noi che
hanno letto la Bibbia, che egli ha mantenuto tutti gli apostoli nella verità della parola di Dio, che ha insegnato
loro, salvo per quello che egli si riferisce a come "il figlio della perdizione" chi è Giuda Iscariota, che come
sapete non c'è dubbio che è stato uno dei dodici discepoli di Gesù , fino a quando con l'inganno; Egli ha rivelato
il suo vero carattere quando egli tradì Gesù ai Farisei.
Le parole, che si adempisse la scrittura, è un riferimento a una profezia fatta molto tempo prima che
Gesù è nato. La profezia ha detto che il Messia avrebbe tradito, non da un nemico, ma da qualcuno vicino a lui,
qualcuno amato da lui.

Una decadenza
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; 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 2:3-4

Tradimento scoperto
Dalle parole in questo versetto di sopra, sono certo che si può vedere che esso si riferisce a Satana e il
suo anti-Cristo. Dio lo Mostra come essendo il figlio della perdizione , perché egli (Dio) amato Lucifero,
proprio come Gesù amava Giuda Iscariota, e come Gesù, Dio, fu tradito da Lucifero pure.
Nel versetto sopra, questo "Falling Away", può anche essere indicato come una chiesa che è amata dai
suoi congregazioni, solo per loro di scoprire che essa ha tradito loro facendogli credere è una chiesa di Dio, ma
per scoprire è chiesa False di Satana, e quando la gente scopre la verità, essi cadono o lasciare la Chiesa False.

Questi due riferimenti sopra la stessa frase, il figlio della perdizione , è per mostrarci che anche
qualcuno di caro e fidato, infatti può essere un agente di Satana e possono portare sviato da Dio e nelle bugie di
Satana, se non siete diligenti nel tuo studio della scrittura. Giuda tradisce Gesù attraverso l'astuzia e l'inganno
così troppo fa Satana uso astuzia e l'inganno a tradire tutto dell'uomo.

Tre aspetti dell'inganno
Nel capire chi e che cosa è l'anti-Cristo, ci sono tre aspetti di inganno che dovrebbe essere sensibilizzati.
1 / intenzionalmente, un "Inganno intenzionale" è quando qualcuno, non necessariamente
Satana, di premeditazione, dice si bugie che ti danno ragione di credere che quelle bugie
per essere la verità, così ingannando voi.
2 / Unintentional, un "Inganno involontario" è quando qualcuno, per ignoranza, chi pensa
che sono in conformità con le leggi di dèi, ti dice qualcosa che pensano di essere una
verità, ma è in realtà è una bugia. Sono stati ingannati facendogli credere una menzogna di essere
verità e istruendo è in ciò che essi considerano verità, Essi ingannano pure.
3/ auto-inganno, è quando dopo aver letto le Scritture si accetta una falsa
interpretazione di quella scrittura senza prima verificare attraverso studio diligente e
premuroso di tua scelta.

Un potente avviso
I versi sopra, II Tessalonicesi 2:3-4, avere qualcos'altro da dire che mi sento è importante. "Accettare ci
vieni a cadere prima trasferta," detiene un monito potente per quelli di noi che hanno trovato la verità di Dio
nella nostra ricerca personale e diligente studio della Bibbia. Cosa dire di quelle parole è che Gesù non ritornerà
fino a dopo la decadenza, vale a dire, che l'uomo dovrà rendersi conto che le bugie di Satana in realtà sono
bugie, e poi Gesù ritornerà a noi. Fino a quando siamo pronti per Gesù, di essere disposti ad accettare la verità
di Dio sopra le bugie di Satana, Gesù non ritornerà.
Nella fine dei giorni quando la verità di Dio ancora una volta è stato introdotto nel mondo, bugie di
Satana sarà manifesto a tutti. Bugie di Satana saranno rivelati per le bugie che sono. Quando questo accade, e
solo dopo che questo accade, ci sarà una grande caduta lontano da quelle religioni che si basano sul falso
vangelo di Satana. Capendo la verità, la gente finirà la loro associazione con quelle chiese e abbracciare la vera

parola di Dio. Ciò che Dio ci sta dicendo è che la seconda venuta di Gesù non accadrà tranne che una decadenza
viene prima e si rivela l'uomo del peccato.
Quanto sopra è quindi un resoconto storico della caduta dell'anti-Cristo, che deve ancora essere
manifesto a partire dal momento in cui scrivo queste parole, ma ritorniamo ai simbolismi mostrati nel libro di
Daniel, così possiamo vedere come diligente studio fa emergere la verità di Dio e illustrato le bugie di Satana
per le bugie che sono.

Occhi di un uomo
Con questa conoscenza possiamo ora continuare a imparare solo chi o che cosa è l'anti-Cristo.
"In questo piccolo corno erano gli occhi come gli occhi di un uomo e una bocca parlando di grandi
cose, (bestemmie)". In queste parole che Dio ci mostra che l'anti-Cristo non è solo una piccola nazione, ma che
alla sua leadership è un uomo.

La decadenza
Si crede comunemente, perché Satana ci dice che quelli delle religioni cristiane smetterà di credere e
perdere la loro fede in Cristo. Essi poi smettere di andare in chiesa e far scorrere nel male che è Satana.
Questa è una falsa interpretazione di questa scrittura, vale a dire che è menzogna di Satana. Questa bugia
può essere indicata per essere una bugia con l'aiuto dei seguenti versi.

Un angelo, avendo il Vangelo di Dio
E vidi un altro angelo volare nel mezzo del cielo, avendo il Vangelo eterno per predicare a quelli che
abitano sulla terra e per ogni nazione e stirpe, lingua e popolo, dicendo ad alta voce, "timore di Dio e dare
gloria a lui; Poiché è giunta l'ora del suo giudizio: e adorarlo che ha fatto cielo e terra ed il mare, le fontane di
acque. " Apocalisse 14:6-7
La prima volta che leggo questi versi con qualsiasi tipo di comprensione, ho chiesto ancora una volta la
domanda, "perché"? Se sulla terra abbiamo già Santo Vangelo di Dio in forma di Bibbia, allora perché Dio
sente necessario mettere il suo Santo Vangelo nella tutela di un angolo in cielo, e perché poi abbiamo bisogno di
avere questo angelo a predicare il Santo Vangelo di Dio a noi?

La Bibbia è inquinata dalle bugie di Satana
Vedete, Gesù ci sta dicendo che il Vangelo eterno di Dio è in cielo, "vidi un altro angelo volare nel
mezzo del cielo," e ciò che accettiamo come il Santo Vangelo di Dio, (la Bibbia), è infatti inquinata dalle bugie
di Satana e non più di Dio Santo Vangelo, motivo per cui l'angelo in cielo ha Everlasting Gospel di Dio e
inizierà a predicare e a quelli di noi sulla terra , "avendo il Vangelo eterno per predicare a quelli che abitano
sulla terra."
Questo non significa che tu non può discernere la verità di Dio dal tuo diligente studio della Bibbia, ma
per farlo richiede più solo leggendolo, è necessario dare la preghiera a Dio per sua guida e diligente studio e
ricerca per arrivare alla verità di Dio. Questo può anche essere indicato per essere vero nei versetti seguenti.
Io li amo che mi ami; e quelli che mi cercano presto (diligentemente) mi troverà. Proverbi 08.17
Thomas disse: "Signore, non sappiamo dove camminerai; e come possiamo conoscere la via?" Gesù gli
disse: "io sono la via, la verità e la vita: non l'uomo cometh al padre, ma da me." John 14:5-6

Studio e preghiere
Se amate Dio si fanno lo sforzo di tempo e lavoro nello studio della Bibbia, per te stesso. Non accettare
che ciò che vi è stato detto da altri quanto al significato della scrittura. Dovete trovare la verità di Dio per te,
esaminando criticamente le parole e versi per assicurare che essi hanno lo stesso significato nelle parole tradotte
come hanno nelle lingue antiche del ebraico e greco. Avendo una copia della concordanza Bibbia vi aiuterà in
questo processo di studio. Sia noto tuttavia, non si troveranno Dio a meno che non si guarda a Dio-Gesù per
orientamento e istruzione. È necessario, diligente studio sia preghiere a Dio, se cerchi veramente per Dio.

Una profezia adempiuta
Nella Fine dei giorni l'angolo che ha il possesso del Santo Vangelo di Dio, predicare e a coloro che
sono sulla terra. Questo è uno delle profezie mostrate all'apostolo Giovanni in visione da Gesù. Devo dare
testimonianza che questa profezia è venuto a passare, per mi è stato dato il Vangelo di Dio, che è come avere le
conoscenze per scrivere queste lezioni incorrotta. Che sono state la verità di Dio mostrato, mi dice che questo
angelo è attualmente predicando a quelli che sono in sintonia con se stessi per ascoltare le sue parole, vale a dire
che ora siamo alla fine dei giorni, e c'è solo mesi prima della grande guerra e tribolazione parla in profezia
inizia, a pochi anni prima che Gesù ritorna a sinistra.

Contraffazione di Cristo
Per comprendere perché è necessario per studiare e cercare la verità di Dio sul proprio, devi capire la
stazione o uffici di Cristo e li confronto con ciò che ha fatto l'anti-Cristo attraverso le menzogne e l'inganno di
mettere se stesso in uffici e stazioni che appartengono a Gesù, per sostituire se stesso e il suo Vangelo (di
Satana falso vangelo) per Dio e il suo Santo Vangelo già nel corso della storia. Perché è importante? Il versetto
seguente spiega molto bene questo.

Conoscere Dio
E questa è la vita eterna, che potrebbe conoscere te il solo vero Dio e Gesù Cristo, che tu hai mandato.
John 17:3
Che cosa questo versetto dice, è l'unico modo di vita eterna, o salvezza, è di conoscere Dio e Gesù
Cristo. Dio vuole avere un rapporto personale e intimo con te. L'unico modo che questo può accadere è che se si
arriva a conoscerlo in modo personale e intimo. Per quanto si può amare ciò che non sai? Come fai a sapere con
certezza che tutto ciò che ritieni è del vero Dio e non si basano su bugie e inganni di Satana e il suo anti-Cristo?
Nei versetti sopra, Gesù avverte che questo è esattamente ciò che è accaduto. Satana ha stabilito un falso
vangelo e una falsa religione che poggia sulla sua blasfemia. Satana ha sostituito suo falso vangelo santo
Vangelo di Dio, e Dio vi sta dicendo che questo, così saprete cercare diligentemente per la sua verità, ad per
accettare le bugie di Satana a causa della propria pigrizia e la mancanza di diligenza, solo vi condurrà alla
dannazione al giorno del giudizio.

Elisir alle bugie di Satana
In quanto c'è un anti-Cristo nel mondo, che ti dice bugie, e ingannando voi, questo dovrebbe farvi
preoccupati che tutto quello che si pensa è vero, potrebbe essere una bugia raccontata da Satana. L'elisir perfetto
a rendere certo che vi non sono essere ingannati è di confrontare quello che pensi è vero contro ciò che la
Bibbia in realtà ti dice. Se la Bibbia non lo supporta, quindi non è vero.

Ricordo verità lapalissiana di Dio: Come ho dimostrato prima, Satana è stato al lavoro di
snaturare il vero significato anche nella Bibbia, è per questo che Dio ci ha detto, se voi lo cercano

diligentemente che lo troverete. Essendo diligente nel vostro studio, vedete quei casi dove Satana ha distorto
ciò che Dio intende dire e dato falso significato le parole e i versi.

Essenza dell'inganno
La parola "Inganno" è definito come: la pratica di deliberatamente qualcuno facendo
credere cose che non sono vere. Qual è l'essenza dell'inganno? Coloro che sono ingannati, per
definizione, non sono consapevoli che essi sono ingannati. Una volta ti rendi conto che siete stati
ingannati, quindi per definizione non si è più ingannati. Solo ricercando diligentemente la verità delle parole
nella Bibbia, può si essere certi che vi non sono essere ingannato. Con questo in mente, mi sento obbligato a
ripetere:

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.

Sapere questo: La Bibbia è un costrutto dell'uomo e come tale contiene il Santo Vangelo di Dio,
ma essendo costruito dall'uomo e che Satana può influenzare e in alcuni casi controllo uomini, la Bibbia
contiene anche bugie e discerptions di Satana. Santo Vangelo di Dio, le parole pronunciate da Dio ed è pura di
una qualsiasi delle bugie di Satana. È attraverso lo studio diligente e vostre preghiere a Dio che è in grado di
differenziare bugia dalla verità.

Il nucleo principale di culto
Il nucleo principale e la Fondazione al culto del Dio vero e corretto è i dieci comandamenti e aggiunto a
quello, gli insegnamenti di Gesù Cristo che porta a compimento le leggi di Dio. Adempiere la parola non

significa terminare l'uso o bisogno per, o rendere obsoleti. È la definizione della parola "Adempiere" ; per
completare o portare a compimento. Insomma Gesù ha preso ciò che era incompleta (i dieci
comandamenti) e li ha portati a compimento. In particolare, le ultime sei dei dieci comandamenti, sono alcuni
degli imperativi morali di Dio, ma non rivelano tutto ciò che è Dio o tutto ciò che Dio è tutto. Gesù, nei suoi
insegnamenti ci dà parecchi tratti più morale che portano chiarezza che è che Dio, e ciò che egli rappresenta,
quindi, Gesù "FULFILLS" le leggi di Dio.
Se vi rimangono ancora scettico circa la necessità di totale e inequivocabile di obbedire ai
comandamenti di Dio, tutti e dieci di loro, come pure gli insegnamenti di Gesù, quindi penso che saranno
convinti quando si capisce che è l'anti-Cristo, e come è stabilito da Satana come una religione alternativa o
sostitutiva per una vera fede.
Non posso dirti l'identità dell'anti-Cristo; anche se ho dato questa conoscenza a voi nella lezione
precedente, è necessario vedere tutti la prova data da Dio nella Bibbia prima, così potete vedere voi stessi
(diventare istruito) e quindi, sapere senza dubbio.
Così bene Satana ha ingannato l'uomo-natura, che è stato anche in grado di nascondere il suo anti-Cristo
destra in vista per secoli e le persone che pensano a se stessi cristiani hanno creduto di essere la religione di Dio
e hanno dato il culto ad esso come essi avrebbero dato culto a Dio, ma per loro essere ingannata da Satana.

Come fai a saperlo?
Se Lucifero, "Satana, il nemico caduto," si avvicinò e disse: mi adorano, non Dio, vuoi mandarlo sulla
sua strada con la punta del vostro boot sul suo didietro, giusto. Ma se Satana, attraverso sotterfugi, bugie e
inganni, causato che pensi tu è adorare Dio, ma in realtà si sono adorare Satana, come si sa?

Remember: si può solo adorare Dio come egli comanda che egli essere adorato, qualsiasi aggiunta
o sottrazione cambia quel culto, dall'essere di Dio, a non essere di Dio, ma pagano. I primi quattro dei dieci
comandamenti ci dice come Dio esige che noi adoriamo lui, Satana è cambiata o ignorato quei quattro
comandamenti e predica false cappe invece. Il sabato domenica essendo il più evidente di quelle bugie.

Non avete Idea
L'essenza dell'inganno è che quelli ingannati non hanno idea che essi sono ingannati. Se sai che sono
ingannati, quindi per definizione, non sono ingannati. La chiave per te impedendo di essere ingannati è imparare

per se stessi ciò che Dio ti sta dicendo, studiando la Bibbia da soli. Non accettare liberamente interpretazione di
un'altra persona, interrogarlo e verificarla con la Bibbia. Che include tutto ciò che ho scritto in queste lezioni
pure. Questo potrebbe causare un sacco di tempo di studio e ricerca, che significa un sacco di lavoro, ma non è
la vita eterna, vale la pena? L'elisir di inganno è scrittura della Bibbia. Io personalmente ho diligentemente
cercando Dio dal febbraio del 2007, mentre scrivo queste pagine che è giugno 2014. Dio mi ha mostrato molto,
ma so con certezza che c'è ancora un sacco di che sono ancora ignorante.

Autorità di comando
L'anti-Cristo è stata fondata da Satana, per dare un culto alternativo all'adorazione di Dio. Satana
odia Dio e fa tutto il possibile per impedirti di dare culto a Dio. Satana ha rivendicarono la terra e tutto ciò che è
su di essa. Satana non ha alcuna autorità per fare questa affermazione o a Vossignoria, ancora egli esige lo
stesso.
Dio è il creatore dell'universo. È da questa autorità che Dio esige che noi adoriamo lui, non per il nostro
piacere, ma dal piacere di Dio.
Ci sono quindi due che affermano il diritto di ricevere il vostro culto. Sapendo che uno è il vero Dio, è la
chiave per la vostra salvezza. Dio ha una preziosa ricompensa per coloro che lo adorano, vita eterna, Satana
non ha nulla da offrire tranne fuoco e la morte eterna dell'inferno.

Un messaggio di testo da Dio
La Bibbia è come Dio ci parla. Ogni volta che apri la Bibbia e iniziare la lettura, Dio sta parlando con te.
Vedilo come un messaggio di testo da Dio. La domanda sorge spontanea, stai ascoltando quello che ha da dire,
o vi assumete sai ciò che le parole sono dicendo, quindi basta leggere, invece veramente cercando di capire ciò
che Dio ti sta dicendo. Quello che sto cercando di dire è che le parole della Bibbia hanno significato, ma molto
troppo spesso il vero significato è sostituito, da Satana, a ciò che ci è stato detto le parole dire, in modo che
quando si legge, come se si trattasse di un romanzo, si imparerà non la verità di Dio, ma vedere solo le bugie di
Satana. È necessario studiare diligentemente e porre domande, così che Dio può mostrare il vero significato di
ciò che hai letto.

Comprendere una parole significato
Sono sicuro che la maggior parte di voi penserà che sto parlando di enigmi. Quando leggete, sapete che
cosa significa una parola, ed è quel significato che si applica ad esso, come si legge. Suggerisco che potrebbe
non essere il caso. Suggerisco che quando letto qualcosa che avete già letto in passato, o qualcuno ti ha parlato e
dato una falsa interpretazione di, aver già messo un significato, che quando voi leggerlo di nuovo, si inserisce
automaticamente originale falso significato alle parole, anziché verificare attraverso diligente studio che hai il
significato corretto la prima volta.

Remember: la definizione della parola anti -, se si assume significa "in opposizione," allora
questo è il significato che si applica a quella parola, ogni volta che lo si legge. Quando, come vi ho mostrato, in
riferimento al "anti-Cristo," non solo dire in opposizione a, ma "in sostituzione di" pure. Questa svista si può
trovare in altre parole nella Bibbia, che pone differenze significative al significato globale di ciò che la frase o
un versetto ti sta dicendo.
Per terminare questo auto-inganno, ho cominciato a pormi dopo aver letto un versetto, "Che cosa è Dio
cercando di dirmi?" Prima di iniziare il mio studio cerco di pregare Dio per guida prima. Non sempre fare
questo, perché io sono nuovo di essere un adoratore di Dio e quindi dimenticate di pregare come avrei dovuto.
Quando prego, qualsiasi confusione che potrei avere avuto sembra rapidamente riordinata e sostituito con
comprensione. Questo mi dice che Dio sta guardando sopra di me e appena ha risposto le mie preghiere.

Pregate per la comprensione
Dopo prego, abbattere le parole nel verso e cercarli nel dizionario in primo luogo, per verificare che il
significato era come assunto era, quindi, solo per essere ancora più sicuri, vai a concordanza del forte esaustiva
della Bibbia e cercare la parola originale ebraico o greco e il suo significato per assicurarsi che la traduzione in
inglese è stata vera e incontaminata. Dovrebbero essere informati, che ho trovato diverse traduzioni parola
chiave vicino all'originale significato, ancora non è esattamente lo stesso significato, che a causa di queste
traduzioni contaminate, hanno dato incompleto o diverso significato a ciò che Dio inteso, la parola anti
essendo un perfetto esempio di ciò.

Comprendere il primo giorno della creazione
Ecco un altro esempio di come il significato delle parole è cambiato da quello voluto da Dio.

La parola spostata
E lo spirito di Dio si trasferisce sulla faccia delle acque. Genesi 1:2
Si può riconoscere questo dal primo giorno della creazione. Io sono pronto a scommettere che si
presume la parola spostato, significava galleggiare sopra, o passare sopra, che c'era una sorta di
movimento coinvolti. Se si cerca la parola "Spostato" nel dizionario è definito come: di cambiare posizione
o posizione, di intervenire o rendere qualcuno o qualcosa per agire. La parola "Spostato", è la
traduzione inglese dalla parola ebraica, "rachaph", che significa nidiata, che a sua volta significa
riflettere, che a sua volta significa dare pensiero, o considerazione di. Vedete, un presunto
significato di una parola non è sempre il vero significato, come previsto da Dio.
C'è un'altra versione della Bibbia da quello dell'originale King James versione che uso che ha sostituito
le vecchie parole inglesi e il modo di discorso con una formulazione più moderna inglese. La parola "Spostato"
in tale versione viene ritradotto alla parola "Hover", basato sulla nostra nuova comprensione di ciò che la parola
ebraica originale inteso che la parola "Hover" cambia completamente il significato del versetto tutti insieme.
La parola "Hover" è definito come: a galleggiante o flutter nell'aria senza muoversi
molto lontano nello stesso punto. Ora suggerisce che Dio era seduto in un posto sopra il profondo. Vero
che potrebbe suggerire che egli era riflettendo il profondo, come si è seduto al posto, ma l'hover parola non
rivelarci il fatto che Dio era in realtà meditando o dando il pensiero a quello che aveva appena creato. Quando si
capisce che cosa Dio ci sta dicendo queste parole, poi si capirà che Dio non solo è seduto nel posto o librandosi
sopra profondo. Nessuna delle parole "Spostato" né "Hover" vi dà il pieno significato dell'originale della
parola ebraica "rachaph."
Ora che sappiamo il corretto significato che Dio ha inteso, questo è dove tu la domanda, "Che cosa è
Dio cercando di dirmi?" Per rispondere a questo, è necessario mettere nel contesto di cui Dio ci ha già detto.

Dio dà la spiegazione
In principio Dio creò il cielo e la terra. Genesi 1:1
Questa è una dichiarazione di fatto; è mia opinione che Dio ci sta dicendo che ha creato l'universo,
inequivocabilmente e verità.
E la terra era senza forma e vuota; e tenebre era sulla faccia del profondo. E lo spirito di Dio si
trasferisce sulla faccia delle acque. Genesi 1:2
La prima volta che leggo questo versetto con comprensione, non potessi capire cosa Dio mi stava
dicendo. Qui Dio ci sta dando spiegazione di come ha creato il cielo e la terra, e tutto ciò che le parole che mi ha
suggerite era che lo spirito di Dio si muoveva sopra questa profonda o acque, vale a dire che ero no meglio
informato riguardo a come ha creato l'universo che ero prima ho letto queste parole. Dio ha rivelato a me suo
vero significato quando mi ha mostrato di seguito. Questo versetto è suddiviso in due istruzioni.

Tre aspetto della terra parola
Primo: Il luogo, che Dio chiama terra, dove Dio pone la sua creazione.
Secondo: Il pianeta terra.
Terzo: Le masse di terreno o terra del pianeta terra.
Dio prima ci sta dicendo cosa vuol dire dove ha messo la sua creazione che Dio chiama "Profondo". Il
luogo dove egli mette la sua creazione è "la terra senza forma, un vuoto e completamente al buio, senza
luce." Così ora visualizzare nella tua mente ciò che Dio è vedendo e tentando di mostrarci. Egli ha creato
l'universo, e il posto che egli chiama la "terra", è dove ha messo la sua creazione, ed è un oscuro vuoto
informe.
Vorrei enfasi a voi qui che la parola "terra" come usato qui non fa riferimento al pianeta terra. È quello
che Dio chiama il luogo che è vuoto, dove egli pone ciò che egli ha creato. Segnalo questo perché si vedrà in
altri versi, come leggere la Bibbia, due altri significati per la parola "terra", il pianeta terra e il suolo del
pianeta, questi tre significati della stessa parola hanno un significato comprensione di Dio creatore, ma ti
consente di scoprire questo per te.

Per tornare alla mia dimostrazione degli effetti grafici utilizzati da Dio nel descrivere la sua creazione, si
può ora vedere ciò che Dio stava guardando? Chiudo gli occhi e vedo un immenso vuoto oscuro del nulla, che
egli ha appena posto la sua creazione (profondo) in, quale scienziato chiamare il "Big Bang" che trovo una
descrizione appropriata della scintilla della creazione come descritto nei versetti sopra.

Lo spirito della parola
La seconda parte di Genesi 1:2 è Dio raccontandoci cosa destro dopo che egli ha creato l'universo, e
dopo egli inserisce nel vuoto oscuro. 'E' lo spirito di Dio si trasferisce sulla faccia delle acque. Questo versetto
ci dice molto di più che solo leggendo le parole altrimenti potrebbero suggerire. Ancora una volta è necessario
fare la domanda, che cosa Dio ci sta dicendo qui? Così ho cominciato facendo sicuro di che aver capito il
significato delle parole. Con mia grande sorpresa la parola inglese "spirito" non ha il significato che presumevo
che aveva. Ha dato lo spirito della parola per dire, l'anima, o l'essenza di Dio, quando si cerca la parola
nel dizionario è definito come una vita dando forza, o l'essenza di Dio. Quando si cerca lo spirito della
parola nella concordanza della Bibbia, un significato più completo della parola ebraica si manifesta.
Il termine ebraico originale per lo spirito, la parola è "Ruwach" , che è definita come: vento; di
respiro rassomiglianza, cioè un'espirazione sensibile (o addirittura violenta), aria,
rabbia, svolazzano o agitare con una raffica di respiro, che si traduce in scuotimento o
vibrazione. Già, queste due parole, "Spostato e spirito," dare un significato diverso per l'intero versetto come
Dio intendeva significare e vividamente illustrato tentativo di Satana di snaturare il vero significato di Dio.
La frase "Spostato sulla faccia delle acque," ho assunto significava che Dio stava muovendo in tutta la
faccia del profondo o come Dio ha riformulato esso, le acque. Come potete vedere dalla mia precedente
spiegazione della parola "Spostato" e ora con la definizione ebraica della parola "Spirito", un intero nuovo
significato viene alla luce per questo versetto.
La parola che si trasferisce nell'antico ebraico significa di covata, che a sua volta significa meditare,
pensare o a prendere in considerazione. Profondo è ciò che Dio ha creato o i millisecondi dell'universo
dopo la scintilla della creazione. Così Dio è meditando, o dando pensato a quello che ha appena creato. Vedo
Dio, guardando dalla sua creazione e prendendo in considerazione quanto a come a manipolarla per formare in
ciò che egli vuole diventare. L'altra parte del significato della parola "spirito", a sbattimento o scuotere
così dopo che Dio ha riversato oltre o dato pensa alla sua creazione, inizia a scuoterlo e provoca uno
sbattimento soffiando su di essa con una forza di vento fortissimo del suo respiro.

Dio manipola la sua creazione
Nella seconda metà del versetto, Dio ha stabilito la forma corretta e procede a manipolare il profondo o
le acque, soffiando su di essa; lo spirito della parola come usato qui, significa soffiare sul profondo, ma nel
corso di soffiare su di esso, come dice la definizione, la creazione di Dio comincia a vibrare e scuotere.

Vera parola di Dio
Cerchiamo quindi di rivedere nuovamente. Dio ha creato l'universo, che egli ha posto in un vuoto di
tenebre; egli medita quindi la sua creazione e poi soffia su di essa. Tuttavia, egli non è solo soffiando su di essa,
ma come suggerisce la definizione ebraica, è un vento con violenza, un'espirazione o esplosione di respiro,
come una burrasca forza vento sul mare, che poi induce a vibrare e scuotere. Così Dio sta manipolando
profondo o le acque, a forma come lui vuole forma, quello che io chiamo Dio di controllato processo
evoluzionario.

Parabola della zuppa calda
Questa spiegazione di ciò che Dio stava facendo è molto meglio a mi dà la comprensione del processo
che si è impegnato in. Questa spiegazione dà una descrizione più vivida per me da visualizzare.

Considerare questo: hai una ciotola calda fumante di minestra davanti a voi, si immerge il
cucchiaio in esso, ma prima di mettere in bocca si soffiare su di esso. Quello che avete appena fatto è
manipolare il liquido nel vostro cucchiaio. Provocando raffreddare più velocemente, diventa disponibile a
mettere in bocca prima. True alla fine, la zuppa nel vostro cucchiaio raffredderà così si può mangiare il proprio
tempo, ma non si desidera attendere, così si manipolarla.
Dio non ha intenzione di mangiare la sua creazione, ma l'atto di soffiare sulla minestra fa sì che le
molecole che compongono la zuppa a rallentare, più lento le molecole più compresso la zuppa. Il vapore che
sale dalla vostra ciotola di minestra è molecole di vapor d'acqua che si muovono a velocità molto più veloce
rispetto al liquido. Se segui questo attraverso, e lento le molecole giù ancora di più, la zuppa si trasformi in
ghiaccio e indurire.
Questa è la stessa cosa che Dio sta facendo. Soffiando sulla cena del caldo liquido H2O, che è la forma
originale della sua creazione, motivo per cui egli si riferisce ad esso come "Acque", egli sta causando la

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

Elementi dell'universo
Nella sua forma originale, millisecondi dopo la scintilla della creazione (Big Bang), c'erano solo due
elementi in esistenza, ossigeno e idrogeno. Tutti gli elementi più pesanti erano formati da questi elementi, nel
centro delle stelle proto ed espulsi quando quelle stelle andarono super nova.
Dio non è solo soffiando sul profondo, tuttavia, è un esplosione, o una forza potente di respiro e
un'agitazione. Questo inizia il fluido per iniziare a sviluppare idromassaggi e turbinii. È da questo che ho
concluso che le galassie si formarono.
Sono consapevole che alcuni la spiegazione che ho appena dato non è supportata dalla Bibbia.

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

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

Remember: i traduttori dell'antico ebraico e greco solo potevano dare significato a parole come
quelli che hanno fatto le traduzioni compreso il significato, e con l'influenza di Satana, il significato è
danneggiato ancora di più. Pertanto, spetta a voi determinare voi stessi ciò che Dio ti sta dicendo. Ecco perché è
importante che non si accettano spiegazioni dagli altri per quanto riguarda il significato o l'intento della scrittura
della Bibbia. Dio vuole avere un rapporto personale e intimo con te. Questo può accadere solo se si diventa
personale ed intima con lui. Potrebbe prendere un po' di lavoro e tempo, ma non è Vita eterna , vale la pena?

Voce di Dio
La Bibbia è modo dii parlando a voi, ed è per questo che Satana vuole inquinano con le sue bugie.
Anche se i libri della Bibbia sono stati scritti migliaia di anni fa, le parole sono vive e quando li hai letti oggi,
che hanno significato per voi oggi, e Dio sta parlando a voi, proprio ora, oggi, come se lui è lì nella stanza con
voi, che naturalmente, egli è. Dio ti sta inviando un messaggio di testo, allo stesso tempo come leggono le
parole della Bibbia, stai ascoltando, riesci a sentire lui?
Come si può avere un rapporto personale con Dio, se hai chiesto qualcun altro interpretare la Bibbia per
te? Come puoi essere sicuro che l'interpretazione di quella persona è corretta o se Satana ha influenzato la
definizione delle parole o versi. Anche se le parole del Vangelo eterno di Dio sono intoccabili e protetti da Dio,
la Bibbia non è, che è perché Dio ha dato il suo Vangelo eterno all'angelo in cielo e il comando che l'angelo
predicare la vera parola di Dio per noi che viviamo sulla terra. Se non leggono la Bibbia per te,
(diligentemente), ma si basano su altri di leggerli per voi, allora come si può essere sicuri se l'interpretazione
che ti danno, sono fedele al significato di Dio, o sono stato intaccata da anti-Cristo di Satana.

Conduco il modo
Quello che Gesù ti sta dicendo quando dice "portano il modo," è solo con Gesù come guida si troverà il
modo, per la verità di Dio e della salvezza. Se si tenta di studiare diligentemente la Bibbia, non esiste alcuna
garanzia che troverete la verità di Dio. È necessario anche dare preghiera a Dio per la sua guida, la
comprensione e la conoscenza. In questo modo si stabilirà una comunicazione direttamente con Dio e in tal
modo a conoscerlo intimamente e personalmente.

Fede cieca
C'è questa cosa che trovo che la maggior parte dei cristiani rispettare; ammonta a quello che io chiamo
"Fede cieca". Se il vostro pastore, un ministro o un sacerdote ti dice qualcosa, poi crederci senza dubbio. Dopo
che tutti sono ministri di Dio, essi dovrebbero sapere, giusto?
Quando leggere e studiare le parole della Bibbia per te stesso, poi si Scopra la verità della Bibbia, questo
rende il culto di Dio, intelligente, non cieco. La ragione che Dio ha causato la Bibbia deve essere scritto è così si

potrebbe venire a sapere lui, personalmente, la propria conoscenza acquisita dall'apprendimento e non attraverso
la comprensione dato a voi da qualcun altro.

Considerare questo: se tutti hanno preso il tempo e lo sforzo di leggere e studiare la Bibbia, così
di arrivare a conoscere Dio intimamente, Satana sarebbe in grado di ingannare nessuno di loro mai più.

Soggiornare diligente nel vostro studio
Ora che si può vedere come Satan racconta alcune delle sue bugie, anche al punto di corrompere il
significato delle parole nella Bibbia, si dovrebbe tenere allerta nel tuo studio della Bibbia, continuamente alla
ricerca di altre occasioni di bugie di Satana.
A questo punto nella lettura di queste lezioni, senza dubbio avete visto come prendere il tempo e lo
sforzo per abbattere i versetti, cercare il significato delle parole, non solo nel dizionario, ma anche nella
concordanza della Bibbia. Non tutti noi abbiamo accesso a questo potente strumento per discernere la vera
parola di Dio, che è perchè ho scritto giù tutto ciò che Dio mi ha mostrato e reso disponibile a tutti coloro che ha
scelto di leggere queste pagine. Il fatto che si sta prendendo il tempo di leggere queste pagine è la prova che
siete seri nel conoscere la verità di Dio; Ho semplicemente fatto il che cercano un po ' più facile per voi.

Original
God Loves those who Love Him

