Lezione 19
Identificatori di anti-Cristo
Ora che abbiamo studiato il libro di Daniele, possiamo portare alla luce tali identificatori dell'anti-Cristo
che Dio ci ha dato a Daniel. Il seguente è un elenco con il capitolo e versetto dove si può trovare nella Bibbia.
Inserita in questo elenco degli identificatori del libro di Daniele, darò riferimenti storici per mostrare il
compimento delle profezie di Dio.
L'unico modo che posso rivelare come sapere che questi identificatori in forma, deve innanzitutto dirvi
che considero l'anti-Cristo, e poi mostrare come si inserisce ogni identificatore. Così qui andiamo sono
assolutamente certo che l'anti-Cristo è: la Chiesa di Roma, altrimenti noto come la Chiesa cattolica. La Chiesa
di Roma è l'anti-Cristo profetizzato nel libro di Daniele, perché non solo è stabilito sul Falso vangelo di Satana
, ma tutto ciò che si predica e approva respinge i primi quattro dei dieci comandamenti, al punto che essa ha
riscritto il terzo e il quarto comandamenti, per citare solo un paio di bestemmie predicate dai Papi , Cardinali e il
sacerdote in tutta la storia della Chiesa dalla sua stessa concezione.

Identificatore # 1
Un piccolo corno
Un po' corno, o un piccolo regno o nazione, Daniele 7:8
L'anti-Cristo è un Regno, non un uomo. Come ricorderete le dieci corna della quarta bestia rappresenta
dieci regni che riempire il vuoto lasciato dalla caduta della città di Roma e la distruzione del governo imperiale.
Dio mostra l'anti-Cristo come un simbolismo di un corno per mostrarci che l'anti-Cristo è anche una nazione
Unito o sovrano.
Se vi ricordate, l'Impero Romano è rappresentato originariamente per le "lunghe gambe di ferro," come
mostrato nella statua multi-metallica nel sogno di Nabucodonosor. Le due gambe sono stati per mostrare che
l'impero romano sarebbe essere divisa a metà ad un certo punto della sua storia. Quando questo è accaduto
erano conosciuti come Impero Romano d'Occidente e Impero Romano d'Oriente.

Chiesa di Roma stabilito
La Chiesa di Roma è stata fondata dall' Imperatore Costantino del Impero romano occidentale, dopo
che si è riunito le due metà dell'Impero, con la forza delle armi nel 12. Nel tentativo di fornire il collante sociale,
che avrebbe mantenuto i diversi popoli dell'impero da cadendo a pezzi dopo la sua morte, Costantino istituito la
Chiesa di Roma e dichiarando che la religione come la religione unica vera e legale in tutto l'Impero. In questo
momento, i fedeli cristiani, altrimenti noti come i Santi di Dio, erano una grande parte della popolazione
dell'Impero, nonostante anni di persecuzioni romane più i duecento.
Costantino ha sperato di riunire tutti i popoli diversi, di abbracciare la fede cristiana e la creazione di una
Chiesa, che ha poi dichiarato la Chiesa solo legale e la religione dell'Impero. Nel 313 D.C., Costantino
promulgò il Editto di Milano legalizzare il culto cristiano, che in effetti stabilito il fondamento per la Chiesa di
Roma.

Non è una nazione sovrana ancora
Questo non stabilire la Chiesa di Roma come una nazione sovrana, tuttavia, vale a dire che, al momento
del suo concepimento, la Chiesa di Roma non era l'anti-Cristo come definito dall'apostolo Giovanni nel libro
dell'Apocalisse. I confini di quella che sarebbe diventata la nazione dell'anti-Cristo, sono stati stabiliti quando il
Vaticano e i suoi giardini sono stati stabiliti durante la sua costruzione.
Se si prende un'altra occhiata al grafico seguente che mi hai fornito con precedenza, vedrete che dopo
Stephen è lapidato nel 34 D.C., terminando così la profezia di settimana 70 (490 anni), c'è una grande distanza
di anni 1810 al 1844 D.C. quando finisce la profezia di anno 2300.

Grafico a linee tempo
La profezia di anno 2300

È durante questo periodo di tempo che l'anti-Cristo sorge per 1260 anni e quindi è mortalmente ferito da
una spada, ma che la ferita guar.

Alimentazione anti-Cristo
Non è fino a che anno 538 D.C. che la Chiesa di Roma è dato ciò che equivale alla sovranità nazionale e
suo papa è la sede legale della Chiesa cattolica in tutto l'impero romano. Con questo il Papa è anche designato
dall'imperatore Justinian come l'equivalente dell'imperatore del Impero romano occidentale. Questo potere
civile combinato con il suo potere ecclesiale, è ciò che rende l'anti-Cristo, come definito dall'apostolo Giovanni.
Con questi poteri della Chiesa di Roma può imporre sanzioni civili e religiose contro tutti coloro che sono in
opposizione a suoi dettami.

La storia della Chiesa cristiana
Di seguito è riportato un estratto dal libro intitolato sopra e può essere trovato nel volume 3, pagina 327.
Potere di stato Chiesa romano divenne supremo della cristianità nel 538 D.C. a causa di una
lettera della Roman Emperor Justinian, noto come di Giustiniano ' decreto, che ha istituito e
riconosciuto il vescovo di Roma come la testa di tutte le chiese (nell'Impero).

Data di inizio dell'anti-Cristo
Questo effettivamente ha dato al Papa la stessa autorità che l'imperatore aveva avuto sopra l'intero
impero romano d'Occidente, politica, civile e potere ecclesiastico, rendendo il Vaticano un Chiesa-stato. Questo
(538 D.C.) è quindi il punto di partenza della linea tempo Prophesied anno 1260, (Daniel 12.11). Se la data 538
D.C. che si otterrà 1798 AD aggiungere 1260.

Data che l'anti-Cristo viene ferito mortalmente
Era durante l'anno 1798 AD che Napoleone ordinò ad uno dei suoi generali, generale Berthia, per
rimuovere il Papa dal Vaticano e lo tengono in custodia (in arresto) in un piccolo villaggio in Francia.
Napoleone anche confiscati tutti i beni della Chiesa di Roma, non solo in Vaticano, ma in tutte le chiese
cattoliche in Europa e altrove che Napoleone aveva il controllo, dichiarandoli la proprietà della Francia. Questa
è la ferita mortale inflitta l'anti-Cristo profetizzato in (Apocalisse 13:3), che guarisce.

Remember: questi eventi dove preannunciato da Daniel in 600 al 550 A.C., quasi 1.100 anni prima
che si verifichino effettivamente. Ciò che l'uomo può vedere il futuro con tale precisione? Solo Dio, potrebbe
compire questo, che nella mia mente mi convince che Dio è reale, e che egli non sono addormentato o morto,
ma pienamente consapevole e coinvolto negli affari dell'uomo.

Spiegando le linee del tempo 1290 e 1335
Ora che sappiamo la data che inizia l'anno 1260 terrore dell'anti-Cristo, 538 D.C., cercherò di spiegare
l'altro due periodi di tempo da versioni precedenti.
E dal momento in cui il sacrificio giornaliero sarà tolto, e impostata l'abominio che maketh desolato, ci
saranno un migliaio due cento e novanta giorni. Daniel 12.11
"E dal momento in cui il sacrificio quotidiano sarà portato via" è un riferimento alla crocifissione di
Gesù, perché con il suo sacrificio sulla Croce, nessun animale più sacrifici sono perdonato da Dio. Di
conseguenza era la morte di Gesù che ha causato il sacrificio quotidiano degli animali per la remissione dei
peccati per essere portato a termine.

"E impostata l'abominio che maketh desolato" è un riferimento per l'istituzione dell'anti-Cristo stato
religioso, che come ho mostrato inizia nel 538 d.c.. L'anti-Cristo è un abominio a Dio, e a causa del suo falso
vangelo, causa quelli che altrimenti potrebbe adorare Dio come egli comanda di adorare un Dio falso, così loro
desolazione. Se non adori Dio come egli comanda allora vossignoria è invano e non c'è alcuna possibilità di
salvezza o entrata in cielo, da qui la desolazione.
Questa linea di tempo non si avvia con la crocifissione di Gesù e fine con l'istituzione della religione
anti-Cristo, la parola "E" è usato, che significa che i due eventi sono insieme e la linea del tempo entrambi gli
eventi all'interno di esso.

Profezia di anno 1290
"Ci sarà un migliaio due cento e novanta giorni, (1290)" trattandosi di 30 anni più del tempo che
l'anti-Cristo deve fare la guerra contro i Santi di Dio. Se si aggiunge anni 1290 al 538 D.C. si ottiene AD 1828.
Sappiamo che la fine dei 1260 anni è annuncio di 1798. Con l'arresto del Papa di Napoleons generale, questa
data viene stabilita nella storia. Questo periodo di tempo (anni 1290) è 30 anni dopo l'anti-Cristo perde il suo
potere per far guerra ai Santi di Dio. La confusione che ho, è quello che si è verificato nel 1828 che Dio vuole
che noi a prendere nota di includendo questo nelle sue profezie?

Anno 1335 profezia
Benedetto è milletrecentotrentacinque e giunge ai mille tre cento e cinque trenta giorni. Daniel 12.12
Questo si traduce per anni 1335, così questa profezia di tempo ci porta al 1873 D.C., 538 plus 1335 =
1873. Ancora mi chiedo, cos'è successo nel 1873 che Dio vuole che noi di essere a conoscenza di?

William Miler
Ricerca documenti storici ho trovato un unico evento che potrebbe essere ciò che Dio sta puntando a.
Durante l'anno 1833 AD che un uomo di nome William Miler pubblica uno studio della Bibbia, che ha
condotto, che secondo lui ha suggerito che la seconda venuta di Gesù era a portata di mano entro un paio di
decenni. Basò questa conclusione su sua incomprensione della profezia anno 2300.
Ed egli disse a me, "e duemilatrecento giorni; poi il Santuario è opportunamente pulito." Daniel 08.14

Era William Milers credenza che, alla fine di questa profezia anno 2300, che calcola a fine durante
l'anno 1844, che Gesù sarebbe tornato alla sua seconda venuta e il rapimento dei Santi di Dio, comincerebbe. Ti
ho mostrato che alla fine di questa profezia di 2300 anno inizia le operazioni di pulizia del Tabernacolo in cielo.
È dopo Gesù come il sacerdote capo del patto, o la Chiesa di Cristo, completa questa purificazione dei peccati
dell'uomo dal Santo dei Santi si trova nel tabernacolo in cielo, che poi si tradurrà nella sua seconda venuta.
Quanto tempo ci vorrà Gesù per compire questa purificazione, è undeterminable con qualsiasi tipo di
specificità. Credo che Dio sta puntando a è che il signor Miler determina correttamente un giorno per un anno
parla in Ezechiele il modo corretto di dare un senso alle profezie del libro di Daniele e Apocalisse tempo. È
quindi la corretta comprensione della profezia di 2300 anno e un giorno per il calcolo di un anno che Dio sta
puntando a nella profezia anno 1290.

Un Revival di vasta del mondo
Anche se William Miler è corretto nella sua interpretazione lo scopo di questa profezia, cosa causa sua
pubblicazione questo accada, è una rinascita in tutto il mondo dello studio della Bibbia come vera parola di Dio,
e dove acquisire comprensione è solo trovato in diligente studio e ricerca. Con questa comprensione anche
viene l'accettazione che la vera adorazione di Dio è centrata sul mantenere dei dieci comandamenti di Dio.
Questa rinascita si traduce in milioni di persone in tutto il mondo, stanno alla Bibbia con rinnovato interesse e
comprensione. È questa rinascita, che divenne noto come il movimento avventista, che mi porta a dove sono io
nel mio studio della Bibbia e in queste Scritture che si sono leggendo. Questa rinascita non fosse avvenuto,
dubito che avrei trovato il mio modo per Dio.

Disillusione
A causa di errore di William Miler e così tante persone loro fede rinnovata il pin sulla seconda venuta,
dopo Gesù non tornare nel 1844, tutti, ma alcune di quelle persone tornare alle loro chiese antiche e falso
vangelo di Satana. Ci sono un piccolo pochi che vedere la verità di Dio, ed è da loro che la Chiesa
dell'avventista del settimo giorno si pone con la sua data di costituzione formale che cade nell'anno 1863.

Causa ed effetto
C'è di più che posso aggiungere a questa situazione causa ed effetto che si verifica quasi allo stesso
tempo il mondo sopra, ma può essere spiegato più precisamente quando arriviamo nello studio del libro
dell'Apocalisse. Come ho detto prima, ogni libro della Bibbia si basa su ciò che è venuto prima, quindi non si

può sperare di capire rivelazioni senza prima comprensione che Daniel e avete bisogno di Geremia ed Ezechiele
prima che si possa capire Daniel.

Vera Chiesa di Cristo
Io sono disposto ad accettare che è una possibilità che è la Chiesa avventista del settimo giorno in cui
Dio sta puntando in questi due versetti, tuttavia sono altrettanto convinto che non è la stessa Chiesa ma
mantenere dei dieci comandamenti e più specificamente la tenuta dei dii giorno sacro di riposo, il settimo giorno
di Sabbath , come il culto corretto di Dio, che pratica la Chiesa dell'avventista del settimo giorno, e la Chiesa di
Roma ha tentato di distruggere e rimuovere nel corso degli anni 1260 ha dovuto far guerra contro i Santi di Dio.
È a causa di altri aspetti della Seventh Day Adventist core crede, che non riesco a trovare nessun
supporto per nella scrittura, che mi fa considerare la Chiesa di Seventh Day Adventist come non essere la vera
Chiesa di Cristo che Gesù ha parlato di. Ho scritto un saggio riguardo a questo, e forse io lo posto su questa
pagina Web un giorno. Come ho detto, sono convinto che questi due versetti siano rivolte alla rinascita dei dieci
comandamenti e attraverso di loro il settimo giorno di Sabbath, come la vera adorazione di Dio, e non alla
Chiesa dell'avventista del settimo giorno, che spiega a me, perché le date non sono allineate, come tutte le altre
profezie di Dio hanno.

Come le date si allineano nella storia
Ho esperienza personale riguardante un aspetto di questo, che ho bisogno di condividere con voi.
Quando Dio in primo luogo mi ha toccato nel maggio del 2009, che mi ha dato la comprensione di quello che
ho studiato la Bibbia e in particolare le profezie del tempo di fine, non era fino a ottobre del 2011, che ho
iniziato a fare il mio studio disponibile al pubblico. Di conseguenza, la profezia di anno 1290 che ci dà AD
1828 è solo cinque anni prima che William Miler rende il suo studio pubblico. Ho trovato questo per essere ben
entro lo stesso termine venga mostrato da Dio la verità, a rendere Dio tuo dato comprensione disponibile al
grande pubblico. Detto questo, sono ancora convinto che è alla rinascita del mantenere i dieci comandamenti
come la corretta adorazione di Dio e non alla Chiesa avventista del settimo giorno a che punto queste due
profezie.

Identificatore # 2
All'interno delle dieci nazioni
L'anti-Cristo esce da entro le prime dieci nazioni ed è stabilito come una nazione sovrana nel anno 538
bamb. La Chiesa di Roma o il Vaticano è all'interno dei confini della città di Roma, che a sua volta è all'interno
dei confini della nazione d'Italia. Imperatore Justinian ha emanato un decreto che rende il Papa nella testa di
Roma di tutte le chiese di tutto l'impero occidentale non solo metà, che allo stesso tempo, 538 D.C.,
effettivamente ha dato il Vaticano e i suoi giardini lo status ufficiale come Chiesa-stato indipendente. Questo
rende quindi la Chiesa di Roma questo identificatore in forma.

Identificatore # 3
Cause tre nazioni essere distruttoe
L'anti-Cristo Plucks dalle tre nazioni radici, che provoca quelle tre nazioni delle dieci nazioni originale
per essere distrutto. L'impero romano occidentale si intende terminata quando la città di Roma fu saccheggiata
durante l'anno 476 D.C.. È in questo momento 10 nazioni cominciano a formarsi dai resti del Impero romano
occidentale, che è dopo che formano come delle Nazioni che i tre sono distrutti dagli anti-Cristo.

Le dieci nazioni
r. Alamanni, o i tedeschi,
b. Burgundi, o la Svizzera,
c. franchi, o il francese,
d. Lomards, o gli italiani,
e. Saxoms, o l'inglese,
f. Suevi, o il portoghese,

g. Visigoti, o lo spagnolo,
h. Eruli, germanico si trova a nord di Italia, uno dei tre tirato su dalle radici, dal piccolo corno,
i. Ostrogoti, uno dei tre tirato su dalle radici, dal piccolo corno, che si trovavano nell'odierna Austria.
j. Vandali, uno dei tre tirato su dalle radici, dal piccolo corno, che si trovavano in Nord Africa
moderna giorno Marocco.

Il saccheggio di Roma
Dovrebbe essere notato qui che i giardini del Vaticano e gli edifici su di loro dove rimasto intatto da
coloro che saccheggiarono la città di Roma. Essere consapevoli che la caduta della città era inevitabile, Papa
Leone I, viaggiò verso l'accampamento degli invasori e fece un patto con loro, salvare il Vaticano dal
saccheggio che la città di Roma è stato sottoposto a.
Le ultime tre nazioni in questo elenco sono quelli depilati dalla Chiesa di Roma (anti-Cristo), quando si
sono rifiutati di acquiescente ai dettami della religione cattolica. Ciò è avvenuto quando il Papa a Roma
(Vigilius) è diventato adirato per gli ultimi tre regni, quando ci hanno ignorato e respinto i suoi dettami e leggi
per quanto riguarda la sua autorità religiosa. Poi ha chiesto all'imperatore dell'Impero Romano d'Oriente,
Giustiniano, di intervenire militarmente. Il risultato fu la distruzione totale e assoluta delle persone e le loro
culture. Questo si è verificato tra il 537 D.C. 538 D.C.. Si dovrebbe sapere che l'imperatore Justinian era una
devota cattolica e come tale era la spada dell'anti-Cristo.

Identificatore # 4
Esce dopo i dieci regni
La città di Roma è saccheggiata nel 476 D.C., che è quando le dieci nazioni cominciano a stabilirsi nei
territori che occupano. L'anti-Cristo pertanto deve venire dopo tale data per adattarsi profezia, e come ho
spiegato sopra, la città-stato del Vaticano è stabilita come una nazione sovrana nel 538 D.C., che è di 62 anni
dopo il saccheggio finale della città di Roma.

Comes up dopo i primi dieci regni anche se fosse esistito come una chiesa da quando risulta
efficacemente da imperatore Constantine nel 313 D.C., l'anti-Cristo diventa un Chiesa-stato nel 538 D.C., che è
quando il potere anti-Cristo inizia come profetizzato (Daniele 7:8).

Identificatore # 5
Occhi di un uomo
Il piccolo corno ha gli occhi come gli occhi di un uomo e una bocca che parla di bestemmie. Daniele
7:8
Come mostrato dal simbolismo di essere un piccolo corno, l'anti-Cristo è un Regno o una nazione, ma è
anche raffigurato come avere gli occhi di un uomo e una bocca che parla di bestemmie. Come ho suggerito
prima, questo può avere rilevanza per il fatto che il simbolismo degli occhi storicamente suggerisce la
possibilità di vedere nel Regno del soprannaturale, come è l'occhio di Ra del Dio Egizio Pagan, tuttavia la frase,
"occhi come gli occhi di un uomo," potrebbe anche suggerire che si distingue da tutti gli altri regni , in quanto
questa nazione non è governata da un re nel vero senso della parola.

Un re definito
Questo può essere meglio compreso quando guardiamo a ciò che un re o una regalità è. Un re è una
forma di governo, così come è una democrazia, ed è un dittatore. Alla sua testa sono il re, e la successione della
posizione della regalità alla morte del re Regno è determinata dalle linee di sangue di eventuali familiari. In
altre parole, il figlio più anziano vuol essere il primo nella linea di successione al padre come re.
Nella piccola nazione che è la Chiesa di Roma, la successione è determinata da un Consiglio di vescovi
in un voto di tutti i candidati che il Consiglio ha stabilito di qualificarsi per essere il prossimo Papa. Le linee di
sangue di eventuali familiari del Papa non hanno nessun cuscinetto a tutti. È questa unicità che credo che Dio si
riferisce a questa frase.

A bocca che parla di bestemmie
In quanto capo della Chiesa cattolica, il Papa, è l'architetto del Dogma della Chiesa, una bocca che
parla di bestemmie, è la lunga fila dei Papi che soddisfa questa profezia di loro falsa dottrina che stabilisce che
sono in opposizione alla legge di Dio, (i dieci comandamenti), che si inserisce questo identificatore.

Che cos'è una bestemmia?
I primi quattro dei dieci comandamenti darci comprensione di come siamo a dare vero e corretto il culto
a Dio. Se si modifica uno qualsiasi di quei comandamenti, riscrivere loro o tentare di cambiare il significato
inteso, poi si sta parlando di blasfemia.
Ogni volta che si aggiunge a o diminuisce qualcosa dalla parola di Dio, smette di essere la parola di Dio,
e per farlo è blasfemia.
Quando Dio dice: "Il settimo giorno è il sabato del Signore e in essa tu non farai lavorare," ma voi o la
vostra Chiesa dice, il primo giorno (domenica), è il Sabbath del Signore, allora tu e la tua Chiesa bestemmiare la
parola di Dio.

Giorno di Dio di riposo
La bugia più potente, (bestemmia), che i Papi hanno parlato è il primo giorno di Sabbath. Questo è in
diretta opposizione al quarto comandamento, come pure il significato inteso del settimo giorno della creazione
del libro della Genesi.
Nel capitolo 2 del libro della Genesi Dio rivela qualcosa di sé.
Così il cielo e la terra erano finiti e tutto l'esercito loro. Genesi 2:1
Questo versetto è un riassunto o una testimonianza che Dio ci sono voluti sei giorni a creare l'universo in
cui viviamo.
e il settimo giorno Dio terminò il suo lavoro che egli aveva fatto; e si riposò il settimo giorno da ogni
suo lavoro che aveva fatto. Genesi 2:2

Questo versetto è ancora un altro reiterazione che è Dio che ha creato l'universo, e che ci sono voluti Dio
sei giorni, e che il settimo giorno Dio si riposò da tutta l'opera che aveva fatto.
E Dio benedisse il settimo giorno e santificò: perché che in esso si aveva riposò da tutta l'opera che Dio
ha creato e fatto. Genesi 2:3
Non solo è Dio, una volta più che attesta il fatto che egli è il creatore di tutto l'universo, ma che nel
riconoscimento di Dio aver riposato il settimo giorno che Dio Beato, che significa rendere sacroe quindi
Dio Sanctified il settimo giorno, che significa fare libero di qualsiasi peccato, impostare il
settimo giorno come un giorno della settimana quando nessun peccato sarà tollerato da Dio .

Prendere nota: Questi versetti sono molto specifici che è il settimo giorno non l'osservazione che
Dio santifica e poi santifica.
Perché rendere Santo Dio e santificare il settimo giorno, "perché che in esso egli (Dio) aveva
riposato."
Dio non solo si ferma qui tuttavia, incluso nei dieci comandamenti di Dio ribadisce ancora una volta che
è questo giorno il settimo giorno, che è il giorno di signori di resto.
Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Esodo 20:8
In questo versetto che Dio ci sta dicendo di "ricordo

di un giorno," il giorno di sabato, così che

cosa è quindi il Sabbath e che giorno della settimana spetta?
La parola Sabbath significa: i signori santo giorno di riposo, di conseguenza, Dio ci sta dicendo di
ricordare quale giorno si riposò. Come Dio ha chiarito nei versi sopra, Dio si riposò il settimo giorno, pertanto
ci viene detto di ricordare il settimo giorno.
Più di solo ricordando il giorno, Dio è anche comandando che teniamo il settimo giorno santo, come
parte del nostro ricordarla. Come allora manteniamo un giorno santo? Dio spiega a noi nei versetti seguenti.
Sei giorni sarai tu e fa' ogni opera tua: ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio: in esso non
farai alcun lavoro, tu, né tuo figlio, né tua figlia, tuo servo, né tua serva, né tuo bestiame, né il forestiero ch'è
dentro alle tue porte: Esodo 20:9-10

Hai preso nota di ciò che Dio ti sta dicendo? "Il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio". Se
Dio ti dice subito fuori e senza ombra di dubbio che il settimo giorno è il sabato, quindi perche ' tieni il Sabbath
il primo giorno della settimana o domenica? O si credere e accetta la parola di Dio come essendo la verità e
vivere nella giustizia con il Signore tuo Dio, o rifiutare la parola di Dio e vivere nel peccato e bestemmia contro
il Dio della creazione.
Per in sei giorni il Signore fece il cielo e terra, il mare e tutto ciò che in loro è e si riposò il settimo
giorno: pertanto il Signore ha benedetto il giorno di sabato e santificato it. Esodo 20.11
La ragione Dio vuole ed esige che noi non facciamo nessun lavoro durante le ore del settimo giorno è
perché Dio ha fatto nessun lavoro durante il settimo giorno della creazione. Dio vuole che siamo suoi figli fare
come fa Dio. Per chiarire questo punto, la parola "lavoro" ha anche ulteriori implicazioni rispetto a solo il
proprio lavoro personale. Quando si impegna in qualsiasi tipo di commercio da comprare o
vendere, poi lavorate.
Questo è tutto molto chiaro senza spazio per dubbi o confusione, se dopo aver letto e comprendere
queste parole di spiegazione, si tiene ancora al sabato domenica, poi che è tra voi e Dio e senza dubbio sarà
portato casa a voi da Dio nel giorno del giudizio.
Se ci si impegna in qualsiasi tipo di atto peccaminoso durante le ore del giorno del riposo, quindi non
riescono a ricordarsi di santificarlo e come tali sono in violazione della parola e il comandamento di Dio.

Non nominare il nome di Dio invano
La Chiesa di Roma, o dovrei dire suoi Papi, non capendo che cosa intende il terzo comandamento e
pertanto considerando che non ha importanza, riscritto allo stato che il giorno signori di resto, (The Sabbath),
deve essere osservato il primo giorno della settimana. Lo capisci questo? La Chiesa di Roma ha riscritto una
legge di Dio, (Il terzo comandamento). Nel libro di Daniele, Dio ha dato la profezia che sarebbe successo.
E lui deve parlare grandi parole, (bestemmie), contro l'altissimo e indosseranno i Santi dell'altissimo e
pensare ai tempi di cambiamento e le leggi: e sarà dato in mano fino a un tempo, tempi e la divisione del
tempo, (3 1/2 anni profetiche). Daniel 07.25
Come ho detto prima, il nome di Dio è tutto ciò che dà la definizione di chi e che cosa è Dio. I dieci
comandamenti, è quella che dà la definizione di chi è Dio, sua personalità e il suo carattere morale. Per prendere

i dieci comandamenti invano è di ignorare o ignorare i dieci comandamenti. Di conseguenza, i Papi della Chiesa
di Roma bestemmiarono contro i dieci comandamenti quando hanno riscritto i comandamenti terzo.

Nessun idoli o immagini scolpite
Il secondo comandamento ci dice che noi dobbiamo non avere nessun idoli o in qualche modo rendere
culto o pregare a qualsiasi tipo di immagine scolpita, statua, pittura o altra scultura fatta da mano di uomo,
ancora se si va in uno qualsiasi dei cattolici e anche un paio di altre chiese che staccò la Chiesa di Roma ,
troverete tutti i tipi di queste cose. La Chiesa di Roma richiede anche che si inginocchiano e fare il segno della
croce mentre guardando una statua di ciò che ci dicono è l'immagine di Gesù. La Chiesa di Roma vi consiglia
anche di inginocchiarsi e dare la preghiera per loro moltitudine di Santi. Tutte queste cose sono bestemmie
contro il secondo comandamento.

Non mettere nessun altro Dio prima di ME
Dio ci dice il primo comandamento che dobbiamo non mettere nessun altro Dio prima di lui. Ciò
significa che dobbiamo pregare solo a lui e nessun altro. Dio ci dice che ad eccezione di lui, non c'è nessun altro
Dio; quindi se noi preghiamo a altro rispetto il Dio della creazione allora vossignoria è invano.

La falsa dottrina della Chiesa di Roma
Nel caso in cui si sfida la mia convinzione che il Papa emettere falsa dottrina, considerare quanto segue.
Il primo comandamento dice: "mettere no altri Dio prima di me," ma è la politica della Chiesa
cattolica per incoraggiare i patroni di fare preghiere ai santi morti, piuttosto che per la creazione di Dio. Questo
è in diretta opposizione al primo comandamento.
Il secondo comandamento dice: "Sono senza immagini scolpite e non inchinarsi e adorarli." È
incoraggiato dalla Chiesa di Roma che suoi patroni inginocchiano e pregano statue, pittura e altre immagini
scolpite, tra cui quell'immagine che è ampiamente accettata come l'immagine di Gesù, che è in diretta
opposizione con il secondo comandamento.
Il terzo comandamento dice, "Non utilizzare il nome di Dio invano." La Chiesa di Roma di una
determinazione di uno dei suoi Papi ha eliminato questo comandamento tutti insieme e lo ha sostituito con un

comandamento che indica che il Sabbath doveva essere osservato il primo giorno della settimana. Hai capito
quello che ho appena detto? I Papi della Chiesa di Roma ha riscritto i dieci comandamenti. Questa è blasfemia,
e in diretta opposizione alla legge di Dio, è anche un peccato contro lo Spirito Santo, che Gesù ci dice in un
peccato imperdonabile.
Il quarto comandamento dice: "Mantenere mio Sabbath Santo." Il sabato inizia al crepuscolo, (sole
basso), il sesto giorno della settimana, (venerdì), fino al tramonto il settimo giorno della settimana, (sabato). La
Chiesa di Roma dalla sua propria autorità stabilito che domenica dovrebbe essere il giorno di Sabbath e
attraverso la forza mortale e intimidazione stabilito questo cambiamento nelle leggi di Dio, subito dopo la
Chiesa di Roma è sancito da imperatore Constantine il 12.
Tutti questi possono essere trovati come vero nei documenti storici. La Chiesa di Roma non fa segreto di
queste cose; in realtà viene fuori come essendo fiero che ha cambiato le leggi di Dio, dalla sua propria autorità.
Questo è dato supporto nelle seguenti citazioni trovate nei documenti storici e sulla rivista cattolica della Chiesa
di Roma proprio.

Concilio di Trento
Pagina 157, Adrien Nampon
Tradizione, non la scrittura è la roccia su cui è costruito la Chiesa di Gesù.
Su questo, sono d'accordo con Adrien Nampon, la Chiesa di Roma fonda la sua autorità su questa
affermazione, che significa, non è l'autorità di Dio, ma dalla sua propria autorità, che lo mette in opposizione a
Dio e le sue leggi, che è una bestemmia. La Chiesa di Roma e suoi Papi sono bestemmiatori e agenti di Satana,
non di Dio, che questo è l'anti-Cristo come predetto nelle profezie.
Da questa dichiarazione, la Chiesa di Roma ammette che esso non è più, se mai, sembrava alla scrittura
per l'orientamento, ma invece alla tradizione. Come ricorderete in molte delle denunce di Gesù degli anziani
tempio a Gerusalemme, è che ci hanno tenuto alla tradizione piuttosto che per la legge di Dio, e fu per questo
motivo tra gli altri che Dio ha causato il tempio essere distrutto, non una ma due volte. Sono convinto che il
Vaticano e la città di Roma, in cui si siede si incontreranno con la stessa sorte come il tempio e la città di
Gerusalemme; Questo viene predetto in quanto segue:
Pertanto verranno coinvolti nei suoi castighi un giorno, morte, lutto e carestia; e lei deve essere
assolutamente bruciata con il fuoco: per il Signore Dio che giudica lei è forte. E i re della terra, che hanno

fornicato e deliziosamente viveva con lei, lei era da piagnere e lamento per lei, quando vedranno il fumo del
suo incendio. Apocalisse 18:8-9
Si potrebbe voler prendere nota che una delle lamentele che Dio dà per terminare la sua alleanza con la
nazione di Israele, è la tradizione portata avanti dagli anziani del tempio e che questi erano in opposizione le
leggi di Dio. È questa somiglianza che mi fa ritenere che Satana aveva influenza nel tempio, proprio come egli
ha influenza nella Chiesa di Roma e le chiese della figlia che ha generata la Chiesa cattolica romana.
La parola "tradizione" si trova solo nella Bibbia 13 volte, e tutti, ma pochi sono di natura negativa. La
parola "legge" si verifica 500 volte e la parola «comandamento» si verifica 350 volte, allora che ne pensi Dio
mette più importanza su?
Ciò che la Chiesa di Roma sembra incapace di comprendere è che la roccia che Gesù stava parlando di
che egli avrebbe edificato la sua Chiesa al momento, non era Peter, ma al momento la risposta che Pietro ha
dato alla domanda posta da Gesù, "Chi dite che io sono?"

Remember: se non siete di Dio, tu sei contro Dio, amore-odio, bene-male non c'è nessuna via di
mezzo.

C. Thomas F.
Cardinal Gibbons, attraverso C.F. cancelliere Thomas, 11 novembre 1895.
Naturalmente la Chiesa di Roma sostiene che il cambiamento (andando dal settimo giorno
Sabbath al primo giorno Sabbath) era il suo atto. E l'atto è un segno del suo potere ecclesiastico
e autorità in materia religiosa. Satana sa che il modo del popolo di Dio è la tenuta del sabato
sabato e vuole togliere quello di soppiantare il proprio giorno di culto.
Qualcuno di voi ha notato che il signor Thomas usato la parola "Mark" nella descrizione dei suoi
commenti? Questo è interessante perché quello che sta portando alla luce è in opposizione a Dio e quindi un

marchio della bestia. Mi chiedo se quando Mr. Thomas ha usato la parola "Mark" si rese conto che era un
riferimento per il marchio della bestia ?

Sacerdote Thomas Enright
Presidente Collegio Redentorista, Hartford, Kansas, chiamare settimanale, citando sacerdote Thomas
Enright, McManus, 22 febbraio 1884.

Io vi darò $1.000
"Io ti darò $1.000 per ogni uomo che si rivelerà la Bibbia da solo che la domenica è il
giorno che siamo tenuti a tenere. L'osservanza della domenica è esclusivamente un diritto della
Chiesa cattolica. La Chiesa ha cambiato il sabato alla domenica e gli archi di mondo giù e culti
su quel giorno in silenziosa obbedienza ai mandati della Chiesa cattolica."
Thomas Enright era un prete cattolico e un educatore nel Dogma Cattolico. In precedenza che egli offre
una ricompensa, così facendo, egli rivela che lui e la Chiesa di Roma sono pienamente consapevoli che Dio non
trasferire l'osservanza del Sabbath dal Santo settimo giorno della settimana al unholy primo giorno della
settimana.
Vorrei anche dare $1.000 a chiunque può trovare nei libri della Bibbia ovunque che Dio o Gesù dà
istruzioni o comando, che il primo giorno della settimana è giorno sacro di Dio di riposo. So che il mio denaro è
al sicuro, perché non c'è nessuna tale cosa. Se Dio non ha parlato di esso, quindi è una bugia. Credi alla parola
di Dio o non lo fai. Negare la parola di Dio è quello di mettere in opposizione e disobbedienza a Dio, e che è
pista veloce alla morte eterna, considerando che per accettare che la parola di Dio è verità e tutte le altre parole
che non sono supportate da ciò che Dio ha parlato sono si trova, è il percorso della giustizia e dà la speranza
della salvezza.

Domenica "Non" è il sabato
Thomas Enright continua la sua dichiarazione con il seguente.
"Ma domenica non è il Sabbath secondo la Bibbia e il record di tempo. Tutti sanno che la
domenica è il sabato, giorno consacrato come un giorno di riposo. È così riconosciuto in tutte le
nazioni civilizzate. Ho ripetutamente offerto $1.000 a tutti coloro che forniranno alcuna prova
della Bibbia che la domenica è il giorno che siamo tenuti a tenere — e nessuno ha chiamato per i
soldi. Se qualsiasi persona in questa città mi mostrerà qualsiasi scrittura per esso, io domani
sera pubblicamente lo riconoscono e lo ringrazio per questo.

Sacerdote Thomas Enright, McManus, in un discorso a Harlan, Iowa, segnalato nel industriale
americano, 19 dicembre 1889.

La Chiesa di Roma ha cambiato il giorno
"Era la Santa Chiesa cattolica che ha cambiato il giorno di riposo dal sabato alla
domenica, il primo giorno della settimana. E non solo costretto tutti a tenere domenica, ma
presso il Concilio di Laodicea, 364 D.C., anatematizzò, (contraddistingue, bandito o denunciato,
per essere scomunicato), coloro che osservavano il Sabbath (settimo giorno) e ha invitato tutte le
persone al lavoro il settimo giorno sotto pena di anatema, " altrimenti noto come prove di
Inquisizione.

Prendere nota: Enright sacerdote sta dando testimonianza che la Chiesa di Roma costretti o
costretto le persone a smettere di osservare il settimo giorno Sabbath come comandato da Dio e osservare il
primo giorno come il Sabbath come richiesto dalla Chiesa cattolica. Vedete, fu Satana a titolo di suo anti-Cristo
che ha stabilito il primo giorno come il giorno di riposo, non Dio. Ancora una volta vi chiedo, credi e accettare
la parola di Dio o continuate nella disobbedienza a Dio mantenendo la domenica come giorno di sabato?

Il Record di cattolico
Londra, Ontario, Canada, 1° settembre 1923
"La domenica è il nostro marchio di autorità! La Chiesa è sopra la Bibbia , e questo
transfert dell'osservanza del sabato è la prova di questo fatto. " — Enright conoscevano la storia
della Chiesa. Non solo il Papa aveva osato cambiare il giorno di culto dal Sabbath Bibbia alla
domenica, — ma ha spinto attraverso un'azione del Consiglio, chiedendo che i cristiani
interrompere mantenendo il Sabbath vero!

Sacerdote Thomas Enright, McManus
Presidente del Redentorista College, Kansas City, Missouri, in una lezione all'Hartford, Kansas, 18
febbraio 1884 e stampato in il Hartford Kansas download Call, 22 febbraio 1884; e successivamente ristampato
nell'American Sentinel, un giornale cattolico di New York, giugno 1893, p. 173.

"Dimostrare a me dalla Bibbia da sola che sono tenuto a santificare la domenica. Non c'è
nessuna tale legge nella Bibbia. È una legge della Santa Chiesa cattolica da solo. La Bibbia dice
"Ricorda il giorno di sabato per santificarlo". La Chiesa cattolica dice, n. dal mio potere divino
abolire il giorno di sabato e vi comando di santificare il primo giorno della settimana. Ed ecco!
L'intero mondo civilizzato si inchina in riverente obbedienza al comando della Santa Chiesa
cattolica."
Il Concilio di Trento (1545-1563) è stato convocato al fine di stabilire la dottrina cattolica per la prima
volta nella storia della Chiesa. Le attestazioni bibliche dei riformatori protestanti costretto il Vaticano a
codificare le loro credenze. Ma le credenze cattoliche erano basate sulla tradizione, non sulla Bibbia. Tradizione
era i detti degli uomini, vale a dire i decreti dei Papi e dei concili della Chiesa, ciò che Dio chiama "dottrine di
uomini o i comandamenti degli uomini," che Dio si riferisce anche come abominazioni come mostrato nei
versetti seguenti.

Gesù e le tradizioni degli uomini
I farisei e gli scribi chiesero lui, (Gesù), "perché a piedi non tuoi discepoli secondo la tradizione degli
anziani, ma mangiare pane con le mani impure?"
Egli rispose e disse loro: "ben Isaia profetizzò di voi ipocriti, come sta scritto:"questo popolo mi onora
con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me". Infreddata invano essi adorano me, insegnando dottrine i
comandamenti degli uomini?
Per mettere da parte il comandamento di Dio, voi tenere la tradizione degli uomini, come il lavaggio di
vasi e tazze: e molti altri come ad esempio le cose che fate. Bene voi annullare il comandamento di Dio,
osservare la vostra tradizione. Mosè disse, onora tuo padre e tua madre; e, chi maledice il padre o la madre,
lasciarlo morire la morte: E voi non soffrire lui di più a fare alcunché per suo padre o sua madre; facendo
della parola di Dio di nessuno effetto attraverso la vostra tradizione, che voi avete consegnato: e molti così
come cose fare voi. Marco 7:5-13
Sacerdote Thomas Enright continua:
Il problema fondamentale era se la tradizione o la Bibbia era il più alta autorità. Se fosse la
Bibbia, i riformatori erano della loro pretesa. Se era tradizione, Roma deve essere obbedito.

Senza dirlo, il suo punto era questo: "Abbiamo sfidato Dio in faccia e cambiato uno dei suoi
dieci comandamenti, — e a quanto pare siamo scappati con esso; per tutti obbedisce la nostra
legge cambiato."
Vedete il difetto logico in questo pensiero? Nel sesto comandamento, Dio dice che noi non dovremmo
uccidere qualcuno. Se uccidere qualcuno e che gli altri fanno lo stesso di comando — e obbediscono me, — ho
davvero cambiato un comandamento di Dio? O sto solo ingannare me stesso? Possiamo cambiare i
comandamenti di Dio solo disobbedendo loro? Dico, "non possiamo non", ma possiamo tentare di fare così
garantire la nostra sorte nella morte eterna, piuttosto che la vita eterna.
Ciò che Gesù dice nei versetti sopra di Mark, è se metti la tradizione sopra i comandamenti di Dio allora
si dà labbro servizio al culto di Dio ma che vossignoria è invano. I comandamenti di Dio sono supremi sopra le
leggi e le tradizioni degli uomini. A rendere culto a Dio in qualche modo diverso da quello che egli comanda
che adorarlo è di non adorare Dio a tutti, ma un'invenzione di tua scelta.
"Infine, presso l'ultima apertura [sessione del Concilio di Trento] sulla XVIII gennaio 1562, loro ultimo
scrupolo è stato accantonato; l'arcivescovo di Reggio ha fatto un discorso in cui ha dichiarato apertamente che
la tradizione si trovava sopra la scrittura.

J.H. Holtzman
Canone e la tradizione, p. 263 (R.C.).
Il Record di cattolico, Londra, Ontario, Canada, 1° settembre 1923.
L'autorità della Chiesa potrebbe non essere vincolata all'autorità delle Scritture, perché la
Chiesa aveva cambiato il Sabbath in domenica, non dal comando di Cristo, ma dalla sua propria

autorità. Con questo, per essere sicuri, l'ultima illusione [della supremazia Bibbia] è stato
distrutto, e fu dichiarato che la tradizione non significa antichità, ma continua ispirazione." — "La
domenica è il nostro marchio di autorità! La Chiesa è di sopra della Bibbia, e questo transfert
dell'osservanza del sabato è la prova di questo fatto."
E così la Chiesa di Roma si è affermata come una religione in opposizione i comandamenti di Dio e
quindi installare l'istituzione dell'anti-Cristo. Non solo la Chiesa di Roma riconosce che esso non ha ottenuto la
sua autorità da Dio, come ho mostrato sopra, ma come questa affermazione rivela, la Chiesa di Roma, dalla sua
propria autorità, dato ad esso da un uomo (imperatore Constantine), ha ordinato che venga abolita il sabato (7°

giorno) Sabbath, Concilio di Laodicea, 364 D.C., e il primo giorno della settimana o del Sabbath domenica essere
sostituito per giorno settimo santo di Dio Sabbath. Non so voi, ma io sono offeso che questa Chiesa viene
illustrato tale arroganza e disprezzo per le leggi di Dio e ancora si allontana con che si fa chiamare Christian.

I protestanti non hanno nessuna causa di osservare il
Sabbath di domenica
Ciò che il sacerdote Thomas Enright stava tentando di fare era di mostrare che le religioni protestanti
non hanno il diritto di osservare il Sabbath di domenica, perché non è comandato da Dio ed è solo il diritto,
come stabilito dalla Chiesa cattolica. Quello che sta dicendo è che se i protestanti vogliono osservare domenica
allora devono giustamente tornare alla Chiesa di Roma e ancora una volta presentare all'autorità del Papa.

Prova dato che la Chiesa di Roma è l'anti-Cristo
A mio parere ciò che il sacerdote Thomas Enright ha fatto compiere è quello di dare dimostrare che era
l'anti-Cristo, (la Chiesa di Roma), che hanno stabilito il sabato domenica e che se le religioni protestanti
desiderano adorare Dio come Dio comanda che adorava, quindi hanno bisogno di terminare l'osservanza del
sabato domenica e iniziare a osservare il Sabbath come Dio ha comandato nel quarto comandamento.
L'omissione delle chiese protestanti di fare è la prova che essi sono parte dell'anti-Cristo, così come le nazioni
d'Europa sono parte dell'anti-Cristo a causa della loro assistenza e complicità nella persecuzione e l'assassinio
dei Santi di Dio.

Dr. E.T. Hiscox
Per visualizzare questo è vero per i protestanti, vi do la seguente citazione, non da un cattolico, ma da un
leader protestante.
Autore del manuale di Battista, unt il ministro Battista Convenzione, sul 'New York Examiner,' 16
novembre 1893
"C'era ed è un comando di santificare il giorno del riposo, ma quel giorno di Sabbath non
era domenica. Tuttavia sarà prontamente ha detto, e con qualche spettacolo del trionfo, che il
Sabbath è stato trasferito dal settimo al primo giorno della settimana, con tutte le sue funzioni, i
privilegi e le sanzioni.

Desiderando ardentemente informazioni su questo argomento, che ho studiato per molti
anni, chiedere, "dove il record di tale transazione possibile trovato?" Non nel nuovo testamento –
assolutamente no. Non ci è prova scrittura del cambiamento dell'istituzione Sabbath dal settimo
al primo giorno della settimana. "
"A me sembra irresponsabile che Gesù, durante la discussione di tre anni con i suoi
discepoli, spesso conversare con loro al momento della domanda di Sabbath, discutendo in
alcuni dei suoi vari aspetti, liberandolo dalle sue false [ebraico tradizionale] glosse, mai alluso a
qualsiasi trasferimento del giorno; Inoltre, che durante i quaranta giorni della sua vita di
risurrezione, è stato lasciato intendere alcuna cosa. Né, per quanto ne sappiamo, lo spirito, che
è stato dato per portare al loro ricordo tutte le cose che aveva detto loro, trattare con questa
domanda. Né ancora hanno fatto gli Apostoli ispirati, nella predicazione del Vangelo, fondando
chiese, del counseling e istruire quelli fondati, discutere o affrontare l'argomento.
Naturalmente so bene che domenica è entrato in uso nella storia antica del cristianesimo
come una giornata religiosa come apprendiamo da padri cristiani e da altre fonti. Ma un peccato
che si tratta di marca con il marchio del paganesimo e battezzato con il nome del Dio del sole,
poi adottato e santificato dall'apostasia papale e lasciato in eredità Sacra al protestantesimo."

Uno spettacolo del trionfo
Avete notato parole di Dr. Hiscox, "e con qualche spettacolo di Trionfo?" Dr. Hiscox sta dicendo
che il trasferimento del settimo giorno Sabbath come esso è comandato da Dio, per il primo giorno della
settimana, come è ordinato dalla Chiesa di Roma, è qualcosa che dovrebbe essere celebrato. Vedo queste parole
per dire che il Dr. Hiscox ritiene che sia un trionfo sopra Dio, che il trasferimento è stato compiuto.
Se si desidera di adorare Dio, non credi che dovrebbe adorarlo come egli comandi che adori lui? Se si
sceglie di adorare Dio in qualche altro modo diverso da quello che egli comanda, allora non è Dio che adori, ma
un'invenzione di tua scelta, che per impostazione predefinita è Satana.

Come si può adorare ciò che voi trionfare?
Se tu tuo piede dal Sabbath, dal fare tuoi affari nel mio santo giorno; e chiamare il sabato una delizia, il
Santo del Signore, d'onore; e sarai onorarlo, non facendo tuoi modi, non trovando il tuo piacere, né parlare le

tue parole: quindi tu farai deliziare te stesso nel Signore; e io ti giro sulle alture della terra e nutrire te con
l'eredità di Giacobbe tuo padre: perché la bocca del Signore ha parlato. 58:13 di Isaia-14
Se si posiziona il piede su qualcosa si stanno esercitando il controllo di esso, così quando si si
allontanano il piede lasci perdere il controllo. Nel caso osservare il Sabbath, lasci perdere il controllo su come
e quando si sarà osservare quel giorno e restituire tale controllo a Dio quando è osservare il Sabbath il settimo
giorno della settimana.
Ciò che Dio sta dicendo qui, è se è mantenere il Sabbath come egli comandi e "non dal vostro piacere,
né parlare le tue parole, quindi sarai tu deliziare te stesso nel Signore."
L'opposto di te gioire nel Signore, è mettersi in opposizione al Signore. Non si considera Impossibile
mostrare culto per Dio, se siete impegnati in atti che si pongono in opposizione a Dio?

Non trovato nella Bibbia
Dr. Hiscox poi va sul fare il caso per la domanda, " " dove si trovano il record di tale transazione:

non nel nuovo testamento – assolutamente no. Non ci è prova scrittura del cambiamento
dell'istituzione Sabbath dal settimo al primo giorno della settimana. "
Quindi, vedete, Dr. Hiscox è ben consapevole che né Dio né suo figlio Gesù, autorizzato il trasferimento
dal sabato alla domenica, e ancora egli ancora applaude il transfert come qualcosa da prendere in
considerazione un atto di "trionfo". Ti faccio la domanda, vuole trionfare su Dio o vuole adorare Dio?

Gesù irresponsabile?
Dr. Hiscox poi ha il coraggio di chiamare mancanza di Gesù di cambiare il giorno del Sabbath dal
sabato alla domenica come inspiegabile! Che un semplice mortale uomo dovrebbe rimproverare il Dio della
creazione è ciò che è inspiegabile.
Dio vi ha dato la scelta che non hanno per adorarlo, ma se si desidera di adorare il Dio della creazione,
quindi devono adorarlo come egli comandi, non come si è scelto. Per voi a insistere per adorare Dio in modo
diverso da quello che Dio ha comandato significa che ti consideri migliore rendere tale determinazione rispetto
a Dio stesso, che naturalmente è una bestemmia.

Un'invenzione di your Own
Può adorare in qualsiasi modo si desidera, ma se aggiungere o sottrarre da esattamente come l'unico Dio
che c'è, i comandi che adorava, quindi non adoriate lui, ma qualche invenzione del tuo e là da adorare Satana
per impostazione predefinita. Ci sono solo due che richiedono il vostro culto, ma solo il Dio della creazione ha
ricompense dopo questa vita per dare a coloro che obbedire alle sue leggi, considerando che il culto di Satana ha
solo la morte eterna come ricompensa.

La Chiesa di Roma, menzogna di Satana
Ho una domanda per tutti coloro che sono d'accordo con Dr. Hiscox, avete mai considerato il motivo
c'era mai qualsiasi modifica apportata da Gesù, né ai suoi discepoli, perché Dio non è cambiato il giorno di
sabato, ma Satana ha!!! Dr. Hiscox si riferisce al sabato domenica come sacra eredità al protestantesimo.
chiedo in che modo è Santo? Dio non ha fatto domenica culto Santo, ha fatto il settimo giorno Sabbath Santo,
che poi fatto domenica culto sacro? La Chiesa di Roma vuole farti credere ha l'autorità da Dio per fare la
domenica un giorno sacro di culto, ma la Chiesa di Roma non è da Dio, quindi non ha tale autorità.

I protestanti non sono migliori
Che le chiese protestanti quando si separarono dalla Chiesa cattolica romana, conservare il sabato
domenica come loro giorno di osservanza, li colloca pure in opposizione a Dio. Io vedo questo come dando
buona ragione perché tutte le altre religioni cristiane disprezzo e infangare l'avventista del settimo giorno,
perché l'avventista del settimo giorno in realtà rendere culto a Dio come egli comanda, almeno in questo un
soggetto, e il resto del cristianesimo dare labbro servizio a Dio-Gesù, ma non riescono a dare culto vero e
corretto.

Padri della Chiesa
Dr. Hiscox evidenzia il fatto che alcuni padri della Chiesa ha cominciato a osservare la domenica
invece di sabato, ma quello che sembra di non capire, che anche se egli può considerare queste persone ad
essere padri di Chiesa, non appena hanno smesso di adorare Dio come Dio comanda, hanno smesso di essere di
Dio, e il culto che si sono impegnati a non era l'adorazione di Dio. Erano i padri della Chiesa di Roma, l'antiCristo, ma non dei Santi di Dio.

Questo può essere dimostrato di essere vero leggendo i capitoli 2 e 3 del libro dell'Apocalisse. In
questi capitoli, Gesù, attraverso le visioni date all'apostolo Giovanni, rimprovera le chiese dell'Asia minore, per
la loro apostasia nel paganesimo e non rimanendo fedele gli insegnamenti di Gesù. Anche se Gesù non
menziona specificamente il Sabbath, egli rimproverare relativa alle altre pratiche pagane.

Remember: la definizione della parola "Pagana", ciò

che non è di Dio. Non appena queste

congregazioni smesso di osservare il settimo giorno di Sabbath, hanno smesso di essere di Dio e quindi divenne
pagani.
Mi darà una più in profondità la discussione riguardante quest'ultimo, ma l'osservanza della domenica
come il Sabbath è il marchio della bestia, e quelle chiese protestanti che osservare il Sabbath di domenica sono
le figlie della prostituta, come detto in Apocalisse 17:5.

Requisiti durante il settimo santo giorno
Si deve sapere, il motivo che Satana ha causato la Chiesa di Roma trasferire il sabato per il primo giorno
della settimana, è perché in tal modo, non si darà considerazione al sabato come Santo. Quando non si pensa di
esso come essere santi non si avrà nessun pensiero a comprare o vendere o lavorando il sabato. Queste attività
sono tutti peccati contro Dio, che Dio ha detto: egli darà il marchio della bestia per tutti coloro che violano la
sua Holy Sabbath. Se vai in chiesa di domenica, allora avete il marchio della bestia. Fate attenzione il seguente
avviso.

Ricordate che cosa Jesus Says
Nessuno vi inganni con parole vane: per a causa di questi cometh di cose l'ira di Dio sui figli della
disobbedienza. Efesini 5:6
Se vi permettete di essere ingannato da Satana bugie e interpretazioni errate, mantenendo così da
conoscere la vera parola di Dio, allora non darà vero e corretto il culto a Dio, e che si tradurrà nel tuo essere
ripudiati da Dio dai doni che egli offre a coloro che egli definisce come essendo i suoi santi.
Il sabato domenica è la più grande menzogna mai raccontata da Satana, ma il mondo intero ha finito per
accettare che è il primo giorno della settimana che è giorno di riposo di Dio, ma che è una bugia. Dio rende
perfettamente chiaro in Genesi capitolo 2 che è il settimo giorno in cui si riposò, ed è il settimo giorno che ha
santificato e santificata. Poi in Esodo capitolo 20 versetto 8, Dio ci dice di "Remember, il giorno di sabato per

santificarlo" e quindi in Esodo capitolo 20 versetto 10 Dio esce proprio e dichiara, "ma il settimo giorno è il
sabato del Signore tuo Dio." Quanto più è necessario vedere che la domenica è la bugia? O ritieni che la parola
di Dio come essendo la verità, o sono ingannati e perso.
Questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra; ma il loro cuore è lontano da
me. Ma invano essi mi adorano, insegnando dottrine i comandamenti degli uomini. Matteo 15:8-9
Infatti, insistono per adorare Dio come vogliono, piuttosto che come Dio comanda. Se voi dare labbro
servizio per essere un cristiano, ma non tenere i dieci comandamenti, allora non si è uno dei Santi di Dio, come
definito da Gesù nel Rivelazione 12.17.
Dio comanda di noi che noi dobbiamo obbedire le sue parole e i comandamenti, né aumentando né
diminuendo nulla da quelle parole.
Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, né deve toglierete alcunché da esso, che può obbedite
ai comandamenti del Signore vostro Dio, che io vi comando. Deuteronomio 4:2
Ciò che Dio ha parlato è perfetto. Non c'è nessun bisogno di uomo per cambiare tutto ciò che Dio ha
parlato. Per adorare Dio in qualche modo diverso da come Dio comanda è di non adorare Dio a tutti. Vedete,
questo è supportato dai versi sopra. L' insegnamento per dottrine i comandamenti degli uomini, è un
riferimento al Falso vangelo di Satana, che è ciò che la Chiesa di Roma (anti-Cristo) è tutto circa.

Identificatore # 6
Il piccolo corno è vario
Diverso dagli altri regni: Daniel 07.24
C'è qualcosa di diverso e unico sul corno piccolo. Questo non è solo un Regno, come le altre dieci
nazioni, ma è qualcosa di unico e speciale su di esso. Come un'entità religiosa, è sia un Regno e una nazione
sovrana, così indipendente da tutte le altre nazioni intorno ad esso. Quando una religione basa la sua fede il
dogma che è in contrasto con le leggi di Dio, che la religione si basa su un falso vangelo. Sai cosa piccola
nazione che è di natura religiosa che ha anche cambiato o aggirato uno qualsiasi dei dieci comandamenti?
Invece di un re, la Chiesa di Roma ha un Papa. Invece di un governo civile, ha un governo religioso o una
teocrazia.

Questo identificatore rientra perciò profezia che è la Chiesa di Roma, che è l'anti-Cristo.

Identificatore # 7
Fa la guerra contro i Santi di Dio
Fa la guerra contro i Santi di Dio, Daniel 07.24-25
Nel corso della sua storia, ma non c'è che la Chiesa di Roma utilizzando il suo finto Prove
dell'Inquisizione, usate torcher, smembramento, morte da appendere e al rogo, contro tutti coloro che si
rifiutavano di adorare come la Chiesa dettata dovrebbero. Etichettando falsamente queste persone, eretici e
streghe, la Chiesa era in grado di farlo senza alcuna protesta dagli altri regni o loro persone.
Pensateci, se qualcuno che conosci o non so nemmeno è etichettato eretico o una strega pratica dai vostri
capi della Chiesa, chi ti, credere? Certamente non avrebbe i lati con l'imputato; per paura che troppo sarebbe
essere dichiarato una strega o un eretico. Molti è stata assassinata un uomo buono e completamente innocente o
una donna, perché la gente ha permesso tali atrocità si verifichi, è per quel motivo perché le dieci nazioni
europee che hanno aiutato nell'ascesa della Chiesa di Roma al potere, sono indicati come avendo fornicato con
la donna prostituta che siede sulla bestia scarlatta colorate, che sono rappresentazioni simboliche dell'antiCristo. Questi riferimenti possono essere trovati in Apocalisse 17:2-4.

I valdesi nella storia
C'erano queste persone che si trovavano in opposizione alla Chiesa di Roma; erano i Valdesi che
vivevano sulle montagne del Piemonte della penisola italiana. Di seguito è riportato un estratto dal libro; "The
Great Controversy" originariamente pubblicato intorno al 1880.
Ma di quelli che hanno resistito i encroachments del potere papale, i Valdesi si trovava più
importanti. Nella terra dove papismo aveva fissato la sua sede, ci sua falsità e la corruzione
sono stati più fermamente resistiti. Per secoli le chiese del Piemonte mantenuto la loro
indipendenza; ma il tempo è venuto finalmente quando Roma ha insistito sulla loro
presentazione. Dopo lotte inefficace contro la sua tirannia, il leader di queste chiese a
malincuore ha riconosciuto la supremazia del potere a cui tutto il mondo sembrava per rendere
omaggio. C'erano alcuni, tuttavia, che rifiutò di cedere all'autorità del Papa o prelato. Sono stati

determinati per mantenere la loro fedeltà a Dio e per preservare la purezza e la semplicità della
loro fede.
Una separazione ha avvenuto. Coloro che hanno aderito alla fede antica ora si è ritirato;
alcuni, abbandonando la loro native Alpi, sollevato la bandiera della verità in terre straniere; gli
altri si ritirarono i glens appartati e vastità rocciose delle montagne e ci conservato la loro libertà
di adorare Dio.
Tra le principali cause che portarono alla separazione della vera Chiesa da Roma era l'odio
di quest'ultimo verso il Sabbath della Bibbia. Come preannunciato dalla profezia, (Daniel 08.12)
potere papale gettato giù la verità a terra. La legge di Dio è stata calpestata nella polvere, mentre
le tradizioni e i costumi degli uomini erano esaltati.
Le chiese che erano sotto il dominio del papato erano presto obbligato a onorare la
domenica come un giorno santo. Tra l'errore prevalente e superstizione, molti, anche il vero
popolo di Dio, è diventato così disorientati che mentre osservavano il Sabbath, si astennero dal
lavoro anche la domenica. Ma questo non ha soddisfatto i leader papali. Hanno richiesto non
solo che la domenica sia santificato, ma che essere profanato il sabato; e hanno denunciato nel
linguaggio più forte chi ha osato mostrare onore. E ' stato solo fuggendo dal potere di Roma che
qualsiasi potrebbe obbedire la legge di Dio in pace.
I Valdesi furono tra i primi dei popoli dell'Europa per ottenere una traduzione delle Sacre
Scritture. Centinaia di anni prima della riforma hanno posseduto la Bibbia nel manoscritto nella
loro lingua madre. Avevano la verità allo stato puro, e questo li ha resi gli oggetti speciali di odio
e di persecuzione.

Prendere nota: L'autore di questi sopra parole rivela qualcosa che ho cercato di convincere tutti
che leggere le mie parole riguardo e cioè il fatto che la Bibbia che abbiamo oggi non è pura con la parola di Dio,
ma sono bugie di Satana incorporati in essi. Considerando che, l'autore ci dice che questi Valdesi avevano una
versione inalterata o incontaminata della Bibbia.
Hanno dichiarato la Chiesa di Roma per essere l'apostata Babilonia dell'Apocalisse, e
accantonare le loro vite si alzarono resistere alla sua corruzioni. Mentre sotto la pressione delle
persecuzioni lungo-continuato, alcuni compromessa la loro fede, a poco a poco cedendo il suo
principio distintivo, altri tenuto velocemente la verità.

Prendere nota: la frase, "apostata Babilonia dell'Apocalisse," è un riferimento per la città di
Babilonia la grande, e il fatto che esso è descritto in Apocalisse 17:5 come la città capitale dell'anti-Cristo
durante la fine dei tempi e la fine dei giorni. Queste parole, essendo stato scritto e pubblicato intorno 1880 e
dando discussione di quelli che ha vissuto durante i 1260 anni durante il Regno del terrore provocata dalla
Chiesa di Roma, che mi mostra che, nel corso della storia, persone erano consapevoli che la Chiesa di Roma è
l'anti-Cristo, ma tutti coloro che si oppose alla Chiesa sono state assassinate o fatto così stanche dalla pressione
costante chiese , infine ha soccombuto ad esso bugie e bestemmie. È solo necessario guardare agli ultimi 50
anni e si può vedere una graduale disintegrazione di quelli i cui padri erano stati forti nella moralità, ancora oggi
i loro figli sono persi in immoralità di Satana e la decadenza promosso dalla religione atea di Satana, altrimenti
noto come "liberalismo progressivo." Cinquant'anni fa, era estremamente vergognoso agganciarsi nel sesso
extraconiugale, ora è parte di andare su una data come un top al largo di quella data. Il potere e l'influenza di
Satana non si è in vacanza, è presente nel corso della storia e oggi non fa eccezione.
Attraverso secoli di oscurità e di apostasia c'erano Valdesi che ha negato la supremazia di
Roma, che ha rifiutato il culto di immagine come idolatria, e che hanno mantenuto il vero
Sabbath. Sotto la tempesta più feroce dell'opposizione hanno mantenuto la loro fede. Anche se
squarciata dalla lancia savoiardo e bruciata dalla Romish fagot, rimasero senza battere ciglio per
la parola di Dio e in suo onore.
Dietro alle murate alte di montagne, a tutte le età il rifugio dei Valdesi perseguitati e
oppressi, il trovato un nascondiglio. Qui la luce della verità è stata mantenuta brucia in mezzo al
buio del Medioevo. Qui, per mille anni, testimoni della verità ha mantenuto l'antica fede.

Prendere nota: Ancora una volta l'autore di queste parole sta facendo un riferimento biblico.
E io concederò ai miei due testimoni, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per milleduecentosessanta
giorni un mille duecento e sessanta. Apocalisse 11:3
Le parole di cui sopra, l'autore ci sta dicendo che i Valdesi erano uno dei testimoni, e così saprete, l'altro
dei due era la stessa Bibbia inalterata. Tutte le persone che tengono veloce per la vera adorazione di Dio,
durante quegli anni terribili nella storia, erano uno dei testimoni e la scrittura della Bibbia "they avuto la verità
allo stato puro," era l'altro testimone di Dio.

Identificatore n. 8
Leggi e modifiche volte
Pensa di cambiare i tempi e le leggi di Dio Daniel 07.25
Una delle "Volte" che la Chiesa di Roma tenta di modificare è il giorno che il Sabbath è osservato. Il
sabato è da rispettare secondo il quarto comandamento, il settimo giorno della settimana, ciò che noi chiamiamo
sabato. È l'ora che inizia al crepuscolo (sole basso) il sesto giorno della settimana, (venerdì) al tramonto (sole
basso) il settimo giorno della settimana, (sabato). Cambiando l'osservanza del sabato per il primo giorno della
settimana (domenica), la Chiesa di Roma cambia entrambe le volte di Dio e le leggi di Dio. In quanto i dieci
comandamenti sono una definizione di ciò che è Dio, sono anche una forma del nome di Dio, quindi nel
cambiare i comandamenti di Dio, la Chiesa di Roma è anche il nome di Dio invano e commettere bestemmia
contro lo Spirito Santo, un peccato imperdonabile.

Catechismo del convertito della dottrina
Creato da: reverendo Peter Geierman
Domanda: Quale è il giorno di sabato?
Risposta: sabato.
Domanda: Perché osserviamo domenica?
Risposta: Osserviamo la domenica perché la Chiesa ha trasferito la solennità da sabato a
domenica.
L'anti-Cristo intende cambiare le leggi e i tempi di Dio. Come si può vedere che la Chiesa di Roma
ammette pienamente che ha cambiato il giorno di sabato, non Dio.
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La Chiesa, dopo aver cambiato il giorno di riposo dal Sabbath ebreo del settimo giorno
della settimana per il primo giorno, fatto il terzo comandamento si riferiscono alla domenica
come giorno di mantenere Santo come giorno del Signore.
La Chiesa di Roma riscrive i dieci comandamenti di Dio, non dall'autorità di Dio, ma dalla sua propria
autorità, questa è blasfemia. Si tratta di Satana al lavoro nelle sue bugie e inganni. e il mondo intero lo adorata.
L'anti-Cristo intende cambiare le leggi e i tempi di Dio. La Chiesa di Roma ha riscritto il terzo
comandamento da, "tu non prenderai il nome del Signore tuo Dio invano; per il Signore non terrà per
innocente chi pronuncia il suo nome invano," a "il primo giorno della settimana è il giorno di sabato".

La Chiesa di Roma, Dio?
La Chiesa di Roma è controllato dagli uomini, uno dei quali, (il Papa) si riferisce a se stesso come Gesù
nascosto nella carne di un altro uomo e questa bestemmia del primo giorno sabato, tutto il mondo accetta e
adora ancora in queste chiese cattoliche, così come molte chiese protestanti, rendendo queste chiese dell'antiCristo e non di Dio.

Rassegna trimestrale cattolica americana
Gennaio 1883
Protestantesimo, scartando l'autorità della Chiesa, non ha alcun buon motivo per la
relativa teoria di domenica e logicamente dovrebbe tenere il sabato con gli ebrei.
Sono d'accordo con questa affermazione, tranne per il fatto che il mantenimento del settimo giorno
Sabbath non appartiene agli ebrei. In principio, Dio creò il Sabbath il settimo giorno della creazione quando Dio
si riposò, che significa che il Sabbath è stato intorno dal settimo giorno della creazione. L'uomo, Adamo non è
stato fatto un anima viva fino a dopo Dio si riposò, che vedo come sta accadendo il giorno ottavo e quindi
Adam era soggetto il Sabbath di signori come tutti noi.

L'arcivescovo di Venezia (Pio X)
Di seguito è riportato una citazione da un ex papa della Chiesa di Roma.

Il vescovo di Roma, (Papa), non è solo il rappresentante di Dio Gesù Cristo, ma egli è Gesù
Cristo stesso nascosti sotto il velo della carne. Parla il vescovo di Roma? È Gesù Cristo che
parla.
Questo Papa della Chiesa di Roma come dichiarato che egli è Gesù Cristo, nascosto sotto il velo della
carne. Accetti che il Papa della Chiesa di Roma era e è la reincarnazione di Gesù, come questo Papa sta
dichiarando, o credi che la Bibbia che ci dice che quando Gesù ritorna, sarà con un grido e il suono di tromba
degli Angeli?
Per il Signore stesso scenderà dal cielo con un grido, con voce d'Arcangelo e con la tromba di Dio: e i
morti in Cristo risusciteranno i primi: quindi abbiamo che sono vivi e rimangono saremo rapiti insieme con
loro tra le nuvole, a incontrare il Signore nell'aria: e così saremo sempre con il Signore. I Tessalonicesi 04.1617
Per come verrà il fulmine fuori dell'est e risplendendo anche ovest; così anche la venuta del figlio
dell'uomo sarà. Matteo 24:27
Credere nella Papi è credere alle bugie di Satana. Per credere nella parola di Dio, come è dato nelle
pagine dei libri della Bibbia è quello di essere nella vera fede e culto del Dio della creazione.

Gesù osservava il Sabbath
All'inizio, Cristo creò il Sabbath nei sette giorni della creazione. Genesi-capitolo 2
Al Monte Sinai, Dio nei dieci comandamenti comandato il sabato. Esodo capitolo 20:8
Dio, quando nella persona di che Gesù Cristo osservavano il Sabbath. Era sua abitudine per mantenere
il Sabbath. Luke 04.16
Nella sua morte, Gesù ha osservato il Sabbath. Gesù morì il venerdì prima del tramonto e resuscitò
domenica, dopo il Sabbath era finita. Luca 24:1
Nella Chiesa di Cristo, Gesù ci dice che il sua ultimo giorno la gente continuerà a osservare il Sabbath,
Rivelazione 12.17. Per osservare i comandamenti di Dio significa mantenere tutti e dieci i comandamenti, non
solo quelli che sono comode per voi.

Sono d'accordo con questa affermazione, tuttavia, per essere un Santo di Dio devono rispettare tutte le
leggi di Dio. Osservazione Sabbath di domenica invece di sabato come Dio comanda è quello di mettere il
vostro culto in opposizione a Dio, come tutti coloro che adorano in un cattolico o protestante Chiesa domenica
è.
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L'autorità della Chiesa potrebbe non essere vincolata all'autorità delle Scritture perché la
Chiesa aveva cambiato il sabato alla domenica, non dal comando di Cristo, ma dalla sua propria
autorità .
Vedete, la Chiesa di Roma ammette, che esso ha voltato le spalle sulla scrittura. Se si ritiene che le
parole nella Bibbia sono le parole di Dio, quindi la Bibbia è Dio che parla a noi, quindi devi vedere, che la
Chiesa di Roma è l'anti-Cristo, si adatta a tutti gli altri indicatori.

Uscire da lei, la mia gente
E udii un'altra voce dal cielo, dicendo: "uscite da lei, la mia gente, che voi non essere partecipi dei suoi
peccati, e affinché possiate ricevuti non delle sue placche. Apocalisse 18:4
Ora che avete letto quanto sopra e hanno dimostrato la verità, continuerete ad adorare Dio sotto falso
vangelo di Satana, o vieni lontano da quelle chiese che predicano una bestemmia e unirsi a me nel rendere vero
e corretto il culto a Dio?
Se tu tuo piede dal Sabbath, dal fare tuoi affari nel mio santo giorno; e chiamare il sabato una delizia, il
Santo del Signore, d'onore; e sarai onorarlo, non facendo tuoi modi, non trovando il tuo piacere, né parlare le
tue parole: Isaia 58:13
Poi sarai te stesso tu delizia nel Signore; e io ti giro sulle alture della terra e nutrire te con l'eredità di
Giacobbe tuo padre: perché la bocca del Signore ha parlato. Isaia 58:14
Anche se questi versetti sono dato ai figli di Giacobbe, si applicano a tutti coloro che sono i figli di
Israele che amano Dio e a causa del loro amore ha scelto di culto e obbedire a lui. Come ricorderete, vi ho

mostrato all'inizio che per essere un figlio di Israele non è necessariamente sinonimo di essere un figlio di
Giacobbe.

Dal mio piacere
Hai preso nota del qualificatore che Dio USA, "dal fare tuoi affari nel mio santo giorno," che Dio
indica a fare cose che sono in voi il piacere è quello di essere in opposizione alla sua vera adorazione, al
contrario di adora Dio dal suo piacere.

Un segno tra voi e Dio
E santificare i miei sabati; e siano un segno fra me e voi, affinché possiate sapere che io sono il Signore
vostro Dio. Ezechiele 20.20
Come potete vedere, se si osserva il Sabbath come Dio ha scritto fuori il settimo giorno della settimana,
quindi si stanno rivelando di essere un segno tra voi e Dio, che egli è il tuo Dio. Questo segno è un altro modo
di dire che hai il Segno di Dio sulla fronte. La tenuta del settimo giorno Sabbath è un segno che si santifica
come essendo un figlio di Dio.
La parola "santificare" come usato nel sopra significa: essere accantonata per un santo
proposito. Solo Dio può farti Santo, che quindi il settimo giorno di Sabbath è un segno di confidare totalmente
nella giustizia di Cristo e non nella nostra giustizia.
Pertanto causato loro di andare via dal paese di Egitto e li ha portati nel deserto. E ho dato loro miei
statuti e mostrò loro i miei decreti, che, se un uomo fare, vivrà anche in loro. Inoltre anche ho dato loro miei
sabati, per essere un segno fra me e loro, che sanno che io sono il Signore che li santifico. Ezechiele 20.10-12
Per mantenere qualsiasi altro giorno della settimana come un Sabbath, o nessun giorno a tutti, si rimuove
dall'avere quel segno, quindi sono dicendo Dio che non adoriate lui, ma un Dio di propria invenzione, che per
impostazione predefinita il culto di Satana, che è il marchio della bestia .
Sfido chiunque leggendo queste pagine per trovare da nessuna parte nella Bibbia dove Dio dà comando
o istruzione, quel Dio-Gesù ha abolito il settimo giorno di Sabbath e in sua vece il primo giorno della
settimana è da questo giorno in avanti per essere conservati come il vero Sabbath del Signore. So per certo che
non lo farai, non in qualsiasi Bibbia che è di Dio e non corrotto da bugie di Satana.

Se credi che Dio-Gesù è il creatore di voi e l'intero universo, e che Gesù Cristo è il Redentore, quindi il
segno che indica che sei un adoratore di Gesù Cristo come il creatore e Redentore, è la vostra osservanza del
settimo giorno sabato.

Sacerdote Thomas Enright
Presidente del Collegio di redenzione:
Dal mio potere divino abolire il giorno di sabato e vi comando di santificare il primo giorno
della settimana.
Come potete vedere, non era Dio-Gesù, che ha causato l'osservazione del sabato per essere il primo
giorno della settimana, ma il Papa della Chiesa cattolica romana. E quelle stesso Papa dichiara che hanno
"potenza divina," vale a dire che il Papa della Chiesa di Roma si pongono sopra l'autorità di Dio e in realtà è
dichiarandosi di essere Dio chiamando stessi Devine. Credete che il Papa della Chiesa di Roma era o avete mai
stato Dio? Se lo fai, allora sei un buon cattolico, se non hai poi perché si osserva il primo giorno di Sabbath,
quando esso è mostrato a voi sono state stabilite, non da Dio, ma da qualcuno che afferma di essere Dio?
Un Santo di Dio non i comandamenti di Dio per essere salvati. Come un Santo di Dio, essi sanno che la
salvezza è un dono dato per grazia di Dio e attraverso la fede, (credenza) un Santo di Dio manterrà le leggi di
Dio perché essi vengono salvati e l'amore per il Signore li motiva a piacere a Dio, camminando in obbedienza
alla parola e alla legge di Dio. La legge di Dio è un riflesso della moralità di Dio, quindi per mantenere la legge
di Dio è quello di vivere nella stessa moralità che Dio ha.

Identificatore n. 9
Potere di perseguitare i Santi
Avrà potere di perseguitare i Santi, per un tempo, tempi e la divisione del tempo, (1260 anni
letterali), Daniel 07.25
La definizione di un "Santo" è colui che osserva i comandamenti di Dio e crede che Gesù
sia Dio nella carne di un uomo, come pure vive la loro vita dagli insegnamenti di Gesù.

Ricorda: Dio è stato chiamato un bugiardo e un imbroglione da Satana nel giardino di Eden; Dio ha
permettere questo a giocare fuori in modo da dimostrare a tutti, che in realtà è Satana che è il bugiardo e
l'imbroglione. Pensate a come questo, Dio vuole che tu a capire voi stessi che Dio è verità ed è le sue leggi che
sono giusto e buono. Satana, attraverso menzogne e l'inganno ha tutto il mondo per credere che il suo falso
vangelo è la verità, e che egli è Dio.
In questo momento della storia, Satana è riuscito, per la sua sua falsa chiesa e le dottrine che adora il
mondo, non i dieci comandamenti, che come ho mostrato sono il fondamento per qualsiasi culto vero e corretto
di Dio creatore. Questa persecuzione dei Santi, l'anti-Cristo, ha letterale 1260 anni per compire. Una volta i
1260 anni quindi non avrà potere a perseguitare i Santi di Dio. Questo periodo di 1260 anni comincia nel 538
D.C. e finisce nel 1798 D.C., come ho spiegato in una lezione precedente. Devi solo guardare alla storia e le
prove dell'Inquisizione a sapere che questo identificatore inserisce profezia.

Identificatore # 10
Sua potenza e la diffusione di influenza
L'anti-Cristo di potere e influenza si è sparsa, verso il sud, est e verso la terra di Pleasant, Daniel 8:9.
Il potere e l'influenza si diffonderà, dalla sua capitale, (Roma), nell'Europa occidentale, (la penisola
italiana e dell'Europa occidentale), est e nella terra piacevole, "Israele". Durante il relativo tempo di 1260 anni
come Chiesa-stato, la Chiesa Cattolica tenta di forzare le sue dottrine sulla parte orientale del Mediterraneo e
nelle terre della Palestina, attraverso le crociate.

Remember: era il Papa che ha chiesto prima il re d'Europa, liberare la città di Gerusalemme dai
musulmani. Durante l'ultima delle crociate era il Papa che ordinò la distruzione degli ultimi resti dell'Impero
romano orientale, come punizione per la separazione della Chiesa ortodossa orientale dall'autorità della Chiesa
di Roma.
Oggi, nel secondo decennio del 21st Century, il potere e l'influenza della Chiesa di Roma si estende per
quasi ogni nazione sulla terra; è diventato una religione globale e come tale può essere visto come un impero
mondiale. Ma non è solo la Chiesa di Roma che è più l'anti-Cristo, ma quelli che sono conosciuti come le chiese
protestanti che osservano il Sabbath di domenica o nessun Sabbath a tutti sono anche parte dell'anti-Cristo,
come si è evoluto nel corso dei secoli.

Identificatore n. 11
Getta giù verità
Si getta giù verità a terra e prosperò, Daniel 08.12
Tenta di uccidere la verità della Bibbia, riducendolo a un libro di disprezzo. In questa prospera per 1260
anni. Questo è soddisfatto se si considera che è stato che ha fatto le traduzioni della Bibbia dall'ebraico e greco
in varie lingue europee. Questo lavoro è stato effettuato, nella maggior parte, dai monaci cattolici. È per questo
motivo che molte delle parole chiave che vengono tradotte sono in errore e non sono fedele al significato
originale, che è a causa di Satana avendo influenza sopra quelli fare le traduzioni. Se si modifica la parola di
Dio o significato inteso di Dio allora non hai più la parola di Dio ma falso vangelo, falso vangelo di Satana.

Identificatore n. 12
Re del volto feroce
Governato da un re di volto feroce e frasi scuro comprensione, Daniel 08.23
A volto feroce è qualcuno che è pomposo e altezzoso, nel caso il Papa, è un uomo che si considera
di sopra delle leggi di Dio e quindi più grande di Dio.
Comprensione di frasi scuri è qualcuno altamente qualificati nelle bugie e inganni. In
quanto i Papi della Chiesa cattolica romana hanno mentito circa il Sabbath per tutti questi secoli e che quelle
bugie sono accettate come la verità dimostra quanto bene i Papi sono stati in questa abilità nel comprendere
frasi scuri. Anche se in realtà non un re, la stazione del Papa è stata elevata a quella condizione con il decreto di
Giustiniano, dando alla Chiesa di Roma nel 538 D.C. lo stato di una nazione sovrana, che rende la Chiesa di
Roma una vestibilità per questo identificatore.

Identificatore n. 13
Grande e possente potere
Grande e possente potere, ma non di sua mano, Daniel 08.24
Il piccolo regno, (la Chiesa di Roma,) si accumula grande potere, ma non dalla sua forza dei beni, ma
ottenendo altri regni e nazioni di alzarsi per esso. Tre tali nazioni sono Spagna e Francia e l'imperatore del Sacro
Romano Impero, cui sovrani assassinato i propri cittadini tutti perché il Papa di Roma ha detto loro di. Basta
guardare alla storia e ricordare gli anni di Inquisizioni e quindi la riforma protestante e gli omicidi commit dalla
Chiesa di Roma per impedire la rivoluzione protestante.

Carlo V di Germania
Di seguito è un altro estratto dal libro, "la grande polemica," e dà un grande sguardo nella storia per
quanto riguarda questo identificatore.
Carlo V di Germania, vietato la riforma protestante, e volentieri avrebbe portato tutti i suoi
aderenti al rogo; ma i principi si alzò come una barriera contro la sua tirannia. Nei Paesi Bassi il
suo potere era maggiore, e perseguitare editti vicenda seguita in rapida successione. Per
leggere la Bibbia, di udire o di predicarlo, o perfino parlare riguardano, doveva subire la pena di
morte per la puntata. A pregare Dio in segreto, o ad astenersi dal inchinandosi a un'immagine o a
cantare un Salmo, era punibile con la morte.
Migliaia perirono sotto il Regno di Charles V e di Phillip II. Che questi sono stati effettuati
dall'insistenza del Papa a Roma e dal re di altre nazioni, viene illustrato che si colloca questo identificatore. Così
grande è diventato il mondo ampio potere della Chiesa di Roma che si adatta facilmente la definizione di ciò
che è di essere un impero.

Identificatore n. 14
Distruggerà
Distruggerà l'eccelso e il popolo santo, Daniel 08.24
La testa di questo Regno (il Papa) avrà tale potere da essere in grado di deporre il re di altre nazioni,
come pure di perseguitare coloro che adorano il vero Dio e osservare i comandamenti di Dio.

Enrico IV, imperatore di Germania
Per mostrarvi l'aspetto completo di questo identificatore lasciate che dica una storia dalla storia. Il
seguente è un Estratto da The Great Controversy scritto da per esempio bianco, circa 1850-1890.
Enrico IV, imperatore di Germania, (11 novembre 1050 attraverso 7 agosto 1106), presunto
per ignorare l'autorità del Papa, questo monarca è stato dichiarato di essere scomunicato e
detronizzato dal Papa cattolico. Terrorizzato dalla diserzione e minacce dei propri principi, che
sono stati incoraggiati in ribellione contro di lui dal mandato papale, Henry sentì la necessità di
fare la sua pace con Roma. In compagnia di sua moglie e un servo fedele che ha attraversato le
Alpi in pieno inverno, che egli potrebbero umiliarsi davanti al Papa. Dopo aver raggiunto il
castello erano Papa Gregory era ospitata per l'inverno, l'imperatore e sua moglie, senza la loro
protezione, sono stati condotti nel cortile esterno e lì, nel severo freddo dell'inverno, con scoperti
testa e piedi nudi e vestita in abbigliamento insufficiente, sono state fatte in attesa
dell'autorizzazione del Papa per entrare alla sua presenza. Questo hanno fatto per tre giorni e
quindi potevano solo per vedere il Papa, dopo l'imperatore accettò che il Papa aveva l'autorità di
prendere distanza e poi tornare insegne dell'imperatore del potere regale.
Vi chiedo, quando abbiamo peccato contro Dio e poi vedere la peccaminosità dei nostri modi così
pentendosi quei peccati e poi chiedere a Dio di perdonarci, Dio richiede a soffrire di tali abusi e umiliazioni?
No, non lo fa; Egli accoglie torna volentieri suoi figli ribelli in sue braccia amorevoli. Tale è la differenza tra la
personalità di Dio e Satana come rivelato dalle azioni della Chiesa di Roma.

Identificatore n. 15
Inganno di cause a prosperare
Attraverso la sua politica egli deve causare inganno a prosperare, Daniel 08.25
Attraverso le sue politiche, la verità della Bibbia è soppressa e le false dottrine dell'anti-Cristo fiorirà. La
Chiesa di Roma ha nel corso dei secoli erigersi a opporsi a tutto ciò che è di Dio e ciò che è adorato, questo lo fa
perché Satana vuole distruggere tutto il culto del vero Dio e in tal modo creare una falsa religione che, per
impostazione predefinita, adora il figlio della perdizione, Satana.
La più grande menzogna raccontata dall'anti-Cristo, (Chiesa cattolica), è che Dio trasferito il Sabbath dal
suo Santo settimo giorno al unholy primo giorno della settimana. Il quarto comandamento è molto chiaro in
quale giorno della settimana il sabato deve essere osservato.
Ricordo il giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni sarai tu e fare il tuo lavoro: ma il settimo giorno
è il sabato del Signore tuo Dio: in esso non farai alcun lavoro, tu, né tuo figlio, né tua figlia, tuo servo, né tua
serva, né tuo bestiame, né il forestiero ch'è dentro alle tue porte. Perché in sei giorni il Signore fece il cielo e
terra, il mare e tutto ciò che in loro è e si riposò il settimo giorno: pertanto il Signore benedisse il giorno di
sabato e lo ha dichiarato sacro. Esodo 20:8-11
Miei amati, rimuoversi dalle grinfie di Satana, dare il vero culto a Dio come Dio ha comandato,
altrimenti vi verrà dato il marchio della bestia quando Gesù ritorna a stabilire il suo Regno sulla terra.

Identificatore n. 16
Distrugge attraverso la pace
Distruggere attraverso la pace, Daniel 08.25
Quando distrugge non deve necessariamente ricorrere alla guerra, ma compie la distruzione attraverso
mezzi pacifici, come il mantenimento di prove di persone innocenti e dichiarandoli eretici, o da ottenere altre
nazioni in guerra per esso.

Queste sono quindi gli identificatori dell'anti-Cristo, come mostrato nel libro di Daniele, come pure
alcuni riferimenti storici dai record della Chiesa di Roma proprio e altri. Come potete vedere, la Chiesa di Roma
unica di questi identificatori, motivo per cui mi trovo costretto a concludere che in realtà è la Chiesa di Roma
che è l'anti-Cristo, come profetizzato nel libro di Daniele. Così si sa, ci sono diversi identificatori nel libro
dell'Apocalisse che aggiungere a identificare la Chiesa di Roma come l'anti-Cristo, e ho intenzione di portare
loro alla luce come si arriva a loro in questo studio della Bibbia.

Identificatori di storici dell'anti-Cristo
Di seguito, vi mostrerà da documenti storici e citazioni, che la Chiesa di Roma è in realtà l'anti-Cristo. Il
seguente è un estratto dal libro seguente.

Dieci comandamenti rimossi due volte
Scritto da: Danny Shelton & Shelley Quinn capitolo 6,

Il giorno di signori
La Bibbia lascia senza dubbio quale giorno appartiene al Signore nostro. Tutte le Scritture che
definiscono giorno speciale del Signore assegnare l'onore al sabato, il settimo giorno della settimana. Ti
sorprende?
Lo sapevate che non c'è alcun riferimento di Bibbia per il primo giorno della settimana come giorno
del Signore? Non una singola scrittura rende tale connessione. In questo capitolo esamineremo ogni versetto
della Bibbia che parla del "primo giorno della settimana." Non ti preoccupare, non sarà ingombrante, ci sono
solo otto, (cinque dei quali si riferiscono allo stesso evento).
In primo luogo, prendiamo in considerazione come questo errore insinuato nella Chiesa. Chiese
cristiane più basano le loro dottrine (insegnamenti) su testi della Bibbia. Audio dottrine bibliche sono
sviluppate da uno studio approfondito di tutte le Scritture relazionati ad un determinato soggetto,
esaminato nel loro contesto registrato, (Dio che cercano diligentemente). Ma persone schiudono dottrine
sbagliate quando prendono l'approccio casuale di utilizzare solo alcune scritture, estrapolate dal contesto.
Questo è Satana di influenza per nascondere la verità.
Una dottrina ampiamente accettata va oltre malsane fino al punto di irragionevole. Questo
insegnamento non ha assolutamente nessuna scrittura per sostenerlo. È una tradizione dell'uomo praticata
dalla maggior parte dei protestanti e cattolici. Domenica osservanza del sabato è stato istituito dalla Chiesa
di Roma sotto l'insistenza di imperatore Constantine, imperatore dell'Impero romano appena riunificata che
Costantino causato da forza delle armi, noto per essere il primo Roman Emperor di essere battezzato un
cristiano e l'auto-nominato primo Papa della Chiesa.

Vedete, non è un segreto! La Chiesa cattolica afferma di aver trasferito la sacralità del settimo-giorno
Sabbath sabato a domenica.

C.F. Thomas
In una lettera datata 20 ottobre 1895, fede dei nostri padri, p. 14, cancelliere del Cardinal Gibbons
Naturalmente la Chiesa cattolica sostiene che il cambiamento è stato il suo atto. E l'atto è
il marchio del suo potere ecclesiastico e autorità in materia religiosa"questo è ampiamente
insegnato nel loro catechismo e altri documenti della Chiesa.
Satana sa che il segno del popolo di Dio è la tenuta del sabato sabato e vuole togliere
quello di soppiantare il proprio giorno di culto.
Per definizione storica, i protestanti sono coloro che protestano la pretesa del Papa di massima
autorità su questioni di fede religiosa. Noi siamo coloro che credono che la Bibbia e accettare la sua suprema
autorità come la parola di Dio.
Poiché sabato, non domenica, viene specificato (come il Sabbath del Signore) nella Bibbia, non è
curioso che non-cattolici che professano di prendere la loro religione direttamente dalla Bibbia e non dalla
Chiesa osservare domenica invece di sabato? Sì, naturalmente, è incoerente, ma la modifica è stata
effettuata circa quindici secoli prima che nascesse il protestantesimo.
I protestanti hanno continuato ad osservare personalizzato anche se si riposa sull'autorità della Chiesa
cattolica e non su un testo esplicito nella Bibbia.

Dr. E. T. Hiscox
Di seguito è una citazione dal leader del Battista, autore del "Manuale di Battista".
"C'era ed è un comando di santificare il giorno del riposo, ma quel giorno di Sabbath non
era domenica. Tuttavia sarà prontamente ha detto e con alcuni mostrano di Trionfo, che il
Sabbath è stato trasferito dal settimo al primo giorno della settimana, con tutte le sue funzioni, i
privilegi e le sanzioni.
Desiderando ardentemente informazioni su questo argomento, che ho studiato per molti
anni, mi chiedo, dove è possibile il record di tale transazione essere trovato? Non nel nuovo

testamento, assolutamente no. Non ci è prova scrittura del cambiamento dell'istituzione Sabbath
dal settimo al primo giorno della settimana.
A me sembra irresponsabile che Gesù, durante la discussione di tre anni con i suoi
discepoli, spesso conversare con loro al momento della domanda di Sabbath, discutendo in
alcuni dei suoi vari aspetti, liberandolo dalle sue false (ebraico tradizionale) glosse, mai alluso a
qualsiasi trasferimento del giorno: inoltre, che durante i quaranta giorni della sua vita di
risurrezione, è stato lasciato intendere alcuna cosa.
Né, per quanto ne sappiamo, lo spirito, che è stato dato per portare al loro ricordo tutte le
cose che aveva detto loro, trattare con questa domanda. Né ancora hanno fatto gli Apostoli
ispirati, nella predicazione del Vangelo, fondando chiese, del counseling e istruire quelli fondati,
discutere o affrontare l'argomento.
Naturalmente so abbastanza bene che domenica è entrato in uso nella storia antica del
cristianesimo come una giornata religiosa, come apprendiamo dai Padri cristiani e da altre fonti.
Ma un peccato che si tratta di marca con il marchio del paganesimoe battezzato con il nome del
Dio del sole, poi adottato e santificato dall'apostasia Papa e lasciato in eredità Sacra al
protestantesimo."

Spettacolo del trionfo
Dr. Hiscox Mostra il suo vero cuore in quanto lo ritiene un "Show di Triumph," che la Chiesa di Roma
ha trasferito il Sabbath dal settimo al primo giorno della settimana. Vi chiedo, dove si trova il "trionfo" in
questo palese atto di disobbedienza?
Sei intento a trionfando sui comandamenti di Dio, o avete il desiderio di rendere culto a Dio?
Come si può dare culto a Dio se disobbedire suo comando e celebrare la "Triumph" di Chiesa di Roma
sopra i comandamenti di Dio?
C'è nessun posto nella Bibbia dove Dio o Gesù dà istruzione o comando che il giorno del riposo del
Signore deve essere osservato il primo giorno della settimana (domenica), ma come si può vedere da questa
lettera scritta da Dr. Hiscox è una bugia, raccontata dall'anti-Cristo, che è condotto dalla Chiesa di Roma.

Non nel nuovo testamento
Dr. Hiscox continua a dare testimonianza che in atto non c'è posto nel nuovo Testamento dove Dio o
Gesù dare tale comando o istruzione, ma anche se egli riconosce questo, Dr. Hiscox rivela sua accettazione
della bugia di anti-Cristo sopra la parola di Dio, che lui rivela di essere un bestemmiatore e un peccatore contro
la parola di Dio.

Inspiegabile che Gesù
Dr. Hiscox continua a rivelare il suo cuore malvagio dicendo che è "inspiegabile" quel Gesù che mai
alluso a qualsiasi trasferimento del giorno dal settimo giorno al primo giorno della settimana. Tale
arroganza fa questo manifesto Visualizza nel cuore di Dr. Hiscox, che egli rimprovera il figlio di Dio e
attraverso di lui il Dio della creazione. Anche se Dr. Hiscox non è cattolico, rivela che non è solo la Chiesa di
Roma che è l'anti-Cristo, ma che le figlie di prostituta sono anche anti-Cristo.

Né ancora hanno fatto gli Apostoli ispirati
In queste parole, Dr. Hiscox è rivelando e riconoscendo che gli apostoli di Gesù non ha fatto predicare
né intento qualsiasi altro giorno di culto, diverso da quello che Dio aveva comandato nel quarto comandamento.
Anche così, Dr. Hiscox si lamenta che questo deve essere stato miope di loro, e che è un "trionfo" che la Chiesa
di Roma corretto questo errore.
In questa tesi di questi punti di fatto, Dr. Hiscox mi sta mostrando che egli non è un vero seguace di
Cristo, ma di falso Dio, Satana.

Christian padri
Dr. Hiscox sottolinea il fatto che c'erano molti capi religiosi in 200 "s e 12 che predicò e incoraggiato il
culto domenicale, egli chiama loro padri cristiani. Il problema è, non appena essi predicavano diverso da come
aveva insegnato Gesù Cristo, hanno smesso di essere cristiano e divenne anti-Cristo.
È vero durante il periodo prima e dopo l'istituzione della Chiesa di Roma da imperatore Constantine,
molti cosiddetti sette cristiane tenute e predicò il culto del primo giorno. Questo avveniva perché Satana ha

influenza sulle menti degli uomini, e quando riesci a trovare un uomo che è più interessato alla ricchezza del
mondo, piuttosto che nella conoscenza della vera parola di Dio, si otterrà persone interessata a favorire il
proprio potere e il prestigio sulla parola di Dio. Questo è stato vero per gli anziani del tempio durante il tempo
di Gesù pure.

Marchiati con il marchio del paganesimo
In queste parole Dr. Hiscox si riferisce al nome dato al primo giorno della settimana da imperatore
Constantine, domenica. Si tratta di un tentativo da Costantino a dare onore al Dio del sole, che è il Dio che
Costantino adorato, non il Dio della creazione. E ' stato questo onore dato ai pagani Dio sole che Dr. Hiscox si
lamenta circa.

Eredità Sacra al protestantesimo
Ricorda: Dr. Hiscox era un protestante ed era influente nella Chiesa Battista.
È per questo motivo che egli considera il culto di domenica come una "eredità Sacra al
protestantesimo". Dr. Hiscox si mostra, nelle sue stesse parole, per essere anti-Cristo e attraverso la sua
influenza e la posizione all'interno della Chiesa Battista, egli si sforza di promuovere il Vangelo falso di Satana
per ulteriore tentativo di ingannare dell'anti-Cristo persone da vera parola di Dio.
Il settimo giorno di Sabbath è un segno o una guarnizione tra te e il Dio della creazione. Se non si riesce
a mantenere il settimo giorno di Sabbath, allora non avete nessuna guarnizione. Se non avete il sigillo di Dio,
allora avete il marchio della bestia. Non c'è nessuna via di mezzo, Dio amore, o si odiano Dio.

D. L. Moody
Moody Bible Institute
"Il Sabbath era vincolante in Eden, ed è stato da allora in vigore. Questo quarto
comandamento inizia con la parola "REMEMBER", mostrando che il Sabbath esisteva già quando
Dio ha scritto la legge sul tavolo di pietra sul Monte Sinai. Come possono gli uomini sostengono

che quest'unico comandamento è stato fatto via con quando essi ammettere che gli altri nove
sono ancora vincolanti?"

Il quarto comandamento
Ricordo il giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni sarai tu e fa' ogni opera tua: ma il settimo giorno
è il sabato del Signore tuo Dio: in esso non farai alcun lavoro, tu, né tuo figlio, né tua figlia, tuo servo, né tua
serva, né tuo bestiame, né il forestiero questo è dentro alle tue porte: per in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la
terra , il mare e tutto ciò che è in loro e riposava il settimo giorno. Pertanto il Signore benedisse il giorno di
sabato e lo ha dichiarato sacro. Esodo 20:8-11
Questo è potente ed esplicita. Come chiunque può chiamarsi figli di Dio e della fede di Dio e ancora non
obbedire a questo comandamento di Dio. Nonostante altre tradizioni o uso della scrittura fuori dal loro contesto,
la formulazione in questo comandamento è preciso ed esplicita relazione non lasciano spazio a dubbi, tranne per
coloro che sono sotto l'influenza e le bugie di Satana.

Definizione di Sabbath
Il nome "Sabbath" porta segno di Dio dell'autorità. La parola ebraica per Sabbath è Shabbath. "Sha"
significa uno eterno. "Ab", la radice della parola di Abba, significa padre, vasca da bagno o Beth
significa casa di o segno di .
Combinati come Sabbath essi pack una testimonianza potente, segno dell'Eterno Padre.
Sicuramente miei sabati che celebrerete, perché è un segno fra Me e voi per le vostre generazioni, che si
possono sapere che io sono il Signore che vi santifica. Esodo 31: 13
Primi cristiani riconosciuto il marchio di autorità di Dio. In primo cento anni di storia della
Chiesa, non troverete nessuna discussione sulla questione di Sabbath.
Storia della Chiesa rivela che i governi romani (imperatore Constantine) prima tentato di
cancellare il comandamento di Sabbath di Dio. Hanno affrontato la dura resistenza alla
conversione di culto Sabbath a domenica adorare tra i fedeli. Il papato cattolico sapeva come
affrontare tale resistenza.

Il Consiglio di Laodicea
364 D.C. la Chiesa di Roma ha approvato una legge.
(Canon XXIX) che ha decretato: "i cristiani non devono Giudaizzare ed essere inattivo il
sabato, ma devono lavorare in quel giorno; ma il giorno del Signore che deve soprattutto onorare,
e come essere cristiani, se possibile, non farete alcun lavoro in quel giorno. Se, tuttavia, sono
trovati giudaizzazione, essi devono essere esclusi dalla Cristo"

Il giorno del Signore
In questo paragrafo, il riferimento al "giorno del Signore" non è un riferimento per il Sabbath come
comandato da Dio, ma per il giorno della settimana, quando Cesar, "il Signore" ha ricevuto le tasse dagli
esattori delle tasse. È questo giorno, "domenica", che la Chiesa di Roma trasferito l'osservanza del sabato a.
Questo dimostra due cose di me. In primo luogo, i cristiani erano ancora adorando il
Sabbath oltre trecento anni dopo l'ascensione di Cristo al cielo. Ecco perché la Chiesa cattolica
ha dovuto agire nei loro confronti. In secondo luogo, il romano Papacy era disposto a timbrare
fuori quelli che hanno seguito le istruzioni registrate di Dio, piuttosto che i metodi concepiti
dall'uomo.
Sulla forza di questa legge, gli storici segnalano che la pena per adorare il Sabbath era
morte! Molti milioni furono martirizzati. Molti più accettato per salvare le loro vite. Storia si
ripeterà?
Chi è responsabile dell'introduzione la polemica, la tradizione di questa domenica di
mantenimento dell'uomo? Lavorando attraverso agenti umani, (imperatore Constantine in
particolare, {il primo Papa della Chiesa di Roma}, Satana si posizionò per distruggere il segno
dell'autorità di Dio e la comunione con i fedeli, il giorno di sabato Santo del Signore.
Satana vuole essere "come il più alto" (Isaia 14.14). Sin da quando egli tentò Eva nel
giardino, l'acerrimo nemico delle nostre anime ha continuato ad introdurre il dubbio e l'incredulità
nella parola di Dio per guadagnare un appiglio nella nostra vita.

Satana vuole fare domenica il segno dell'autorità HIS . Manipolando la prescritto giorno e
l'ora del comandamento di Dio, ora ha ingannati molti adoratori del vero Dio adorare un giorno
autorizzato solo dalla sua influenza su un sistema religioso, un sistema che prende in giro la
maggior parte protestanti. Si consideri la seguente corrispondenza:

Sacerdote Thomas Enright
Presidente Collegio Redentorista, Kansas City, Mo, 18 febbraio 1884
"Dal mio potere divino abolire il giorno di sabato e vi comando di santificare il primo giorno
della settimana."
E l'intero mondo civilizzato si inchina in riverente obbedienza al comando di Roman
Church.
Parola di Dio è importante; si tratta di fedeltà biblica e la fedeltà a Gesù Cristo.
Nessuno ci costringe a andare in chiesa la domenica "ancora," anche se il tempo è venuta
sotto il falso profeta che ci può benissimo essere costretto a frequentare la messa domenicale.
Non siamo ancora al marchio della bestia; Tuttavia, culto sarà applicata nei giorni fine, che è
quando il marchio della bestia sarà significativo.
Non sono d'accordo che domenica culto verrà applicata nei giorni di fine. Il falso profeta è una religione
senza Dio, quindi più che probabile che nessun culto verrà applicato. Per dirla in un altro modo, tutte le forme
di culto sarà perseguitato. La religione senza Dio del liberalismo, che è il falso profeta, ha già iniziato a
perseguitare i cristiani, altre religioni seguiranno presto. A causa di questa persecuzione dei cristiani e di altre
religioni, ci sarà senza dubbio un aumento nel culto, di coloro che si oppongono false e senza Dio religione del
liberalismo di Satana.

Thomaston, Georgia
22 maggio 1954
Papa Pio XII, Roma, Italia
Egregio Signore:

È la vera accusa, che i protestanti accusano di? Dicono che hai cambiato il settimo giorno
Sabbath al, cosiddetto cristiano domenica: identico con il primo giorno della settimana. Se così,
quando hai fatto la modifica e con quale autorità?
Vostro molto davvero,
J. L. giorno

La risposta:
La rivista cattolica estensione
180 Wabash Ave., Chicago, Illinois
(Sotto la benedizione di Papa Pio XII)
Egregio Signore:
Per quanto riguarda il cambiamento dall'osservanza del Sabbath ebreo al cristiano
domenica, desidero attirare la vostra attenzione ai fatti:
(1) Che i protestanti, che accettano la Bibbia come l'unica regola di fede e di religione, con
tutti i mezzi dovrebbe tornare indietro all'osservanza del sabato. Il fatto che essi non lo
fanno, ma al contrario osservare domenica, abbrutiscono loro agli occhi di ogni uomo
di pensiero
(2) Noi cattolici non accettano la Bibbia come l'unica regola di fede. Oltre la Bibbia,
abbiamo la Chiesa viva, come una regola che ci guida. Diciamo, questa Chiesa istituita
da Cristo, di insegnare e guidare gli uomini attraverso la vita, ha il diritto di modificare
le leggi cerimoniale dell'Antico Testamento e quindi, accettiamo il suo cambiamento
del sabato alla domenica. Noi diciamo francamente, "Sì," la Chiesa fatta di questo
cambiamento, fatto questo diritto, come ha fatto molte altre leggi, per esempio,
l'astinenza di venerdì, il sacerdozio celibe, leggi in materia di matrimoni misti, il
regolamento di matrimoni cattolici e mille altre leggi.

Razzismo, promosso dalla Chiesa di Roma
Vorrei inserire un commento qui, "per quanto riguarda i matrimoni misti," ti rendi conto di che cosa
questo cattolica ha appena ammesso a? Che cosa è un matrimonio misto, "Il matrimonio tra una persona
bianca e quella di una persona di colore?" I cattolici hanno appena ammesso, per quanto mi riguarda,
che era la Chiesa cattolica che ha favorito e promosso il razzismo nel mondo. Fino a questo evento nella storia,
gli uomini non giudicare gli altri in base al colore della loro pelle, questo naturalmente è diventato dilagante in
Europa durante il Medioevo e si sente ancora oggi in tutte le sue forme di male, e ora sapete perché. Satana
vuole che gli uomini odiano a vicenda, promuovendo il razzismo, Satana è riuscito a questo desiderio.
Dio non avrebbe mai promosso il razzismo; tutti gli uomini sono uguali in base alle leggi di Dio. Se tieni
i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù, allora non importa chi sei o dove sei, si sono
amati da Dio e sono un Santo di Dio.
Satana a titolo di suo anti-Cristo la Chiesa di Roma e molte chiese protestanti promuove che gli uomini
non sono creati uguali, che alcuni sono meglio di altri; solo un altro netta differenza tra la personalità di Dio e la
personalità di Satana.
(3) Diciamo anche che tutti i protestanti, i Adventists di settimo-giorno sono l'unico gruppo
che ragionare correttamente e siano coerenti con i loro insegnamenti. È sempre un po'
ridicolo da vedere le chiese protestanti, nel pulpito e legislatore, esigere l'osservanza
della domenica di cui ci è niente nella Bibbia.
Con best whishes
Peter R. Tramer, Editor

L'avventista del settimo giorno
Conosco diverse persone appartenenti alla Chiesa dell'avventista del settimo giorno, e vorrei sottolineare
come puntano alla citazione di cui sopra da un cattolico con orgoglio, che la Chiesa di Roma ha riconosciuto la
loro rettitudine nella loro osservanza del settimo giorno sabato. Vorrei solo far notare, che sono orgogliosi in
quanto l'anti-Cristo ha riconosciute; considerando che mi fermavo per pensare perché così deve lodare una
religione che è così di fronte proprio? Cosa c'è sull'avventista del settimo giorno che li fa pensare che sono di
Dio solo per vedere l'anti-Cristo ridendo di loro?

Coloro che sono avventista del settimo giorno che so orgogliosi in quanto hanno la pretesa di dare culto
secondo il significato letterale delle Scritture della Bibbia, ma, come ho tentato di indicare loro, la convinzione
che Dio ha creato l'universo in 7 giorni letterali di 24 ore, un giorno si osserva sulla terra, non ha alcun
fondamento nella scrittura. Il modo di vedere, questa è una bugia che Satana ha accecato la loro con, in modo da
impedire loro di essere veramente di Dio, ragion per cui i cattolici ridono di loro.
Se ci pensate, non è strano che i protestanti, che professano di andare dalla Bibbia e la Bibbia solo, sono
esigente osservanza della domenica e cercando di puntellare domenica leggi blu? I cattolici trovare "ridicolo",
perché non c'è nessun supporto scrittura per questo strenuo stand.
Ancora, dire molti protestanti, "che differenza fa? Almeno mi prendo un giorno per adorare il Signore!"
Altri mi hanno detto, "Osservare ogni giorno santo."
Il componente mancante dal loro ragionamento è che Dio benedetto e santificato il giorno, non il resto.
Definizione di Dio di mantenere un giorno santo (es 20, 8-11) è di cessare tutti i lavoro secolare e parte della
definizione di ciò che costituisce il lavoro come usato nel quarto comandamento è quello di astenersi da
comprare e venderee tutte le forme di commercio.

Acquisto e vendita nel giorno di sabato
E se il popolo del paese porta ware o qualsiasi vettovaglie nel giorno di sabato per vendere, che noi non
lo compra di loro sul Sabbath, o il giorno di Santo. Neemia 10.31
In questa sopra versetto l'autore è rivelando la sua comprensione che Dio vieta l'acquisto o la vendita di
qualsiasi cosa durante le ore del giorno del riposo.
Questo si accompagna la definizione estesa della parola "Lavoro", come utilizzato in Esodo 20.10.
In questo versetto, non è sufficiente che si impegna personalmente in qualsiasi lavoro fisico, ma che
nessuno che lavora per te è per funzionare neanche. Questo include anche impegnarsi in commercio, come il
funzionamento di un'azienda, dove avete dipendenti.
Non è possibile consentire chiunque sotto il tuo controllo o lavoro di lavorare durante le ore del sabato,
anche se non si mantengono il giorno di Sabbath nel loro culto. Se permettete ad altri di lavorare quindi è lo
stesso come se voi stessi stavano lavorando.

Thou Shalt non funzionano
In quei giorni ho visto in Giuda alcuni torchi calpestio sul Sabbath e portando in covoni e lading asini;
come anche il vino, uva e fichi e ogni sorta di fardelli, che hanno portato a Gerusalemme nel giorno di sabato:
e ho testimoniato contro di loro nel giorno in cui vendevano viveri. E io ho ordinato i Leviti che essi
dovrebbero purificare se stessi, e che dovrebbe venire e tenere le porte, per santificare il giorno del riposo e di
concentrarsi su di lui come nostro piacere, piuttosto che piaceri mondani. Neemia 13.15-22
Questi versi ci mostrano ancora una volta che è peccato di impegnarsi in qualsiasi lavoro o acquistare o
vendere durante le ore del giorno del riposo. Questo è stato scritto da un uomo che ha vissuto durante il tempo
che il popolo di Israele era ancora per lo più schiavi nell'impero persiano durante il periodo della ricostruzione
del Tempio di Gerusalemme. Le parole usate suggeriscono che l'autore di queste parole vive nella città di
Gerusalemme, come è indicato dal suo uso delle parole, "Keep the Gates".
Ricordate: Dio aveva permesso che la nazione di Israele e del suo tempio essere distrutte, in modo
efficace, uccidendo la maggior parte di quei cittadini di Israele, che aveva perso la loro strada nei
comandamenti di Dio e continuamente peccato contro Dio. Per settant'anni, la gente vive come schiavi in una
terra straniera e sotto dei pagani, tutto il tempo di pentirsi dei peccati dei loro padri e dichiarando la loro
intenzione di rispettare i comandamenti di Dio, anche come loro padri non avevano.
Con il ritorno a Gerusalemme e la ricostruzione del tempio, molti, compreso l'autore di queste parole ha
tentato di forzare tutti a Gerusalemme a rispettare i comandamenti di Dio, come è corretto sotto Dio.

Girare lontano il piede
Se tu tuo piede dal Sabbath, dal fare tuoi affari nel mio santo giorno; e chiamare il sabato una delizia,
essi Santo del Signore, onorevole; e sarai onorarlo, non facendo thine possiede modo, trovare il tuo piacere né
parlare la tua stessa parole: quindi tu deve deliziare te stesso nel Signore; e io ti giro sulle alture della terra e
nutrire te con l'eredità di Giacobbe tuo padre: perché la bocca del Signore ha parlato. 58:13 di Isaia-14
Nessuno può osservare ogni giorno santo agli occhi del Signore! Ancora più importante, solo Dio può
benedire e di santificare un giorno, dichiarando di essere sacro per lui, come fece con il settimo giorno,
definendolo "il mio giorno santo." Dio intendeva sua Sabbath per essere un mero religiosi? NO! Ha creato per
essere un giorno per festeggiare il nostro rapporto con lui. Il giorno è semplicemente un simbolo esteriore di cui

riconosciamo come autorità suprema sulle nostre vite, nella nostra armonia che un giorno una settimana Santa,
accettiamo come un segno fra noi e Dio.

Satana inganna
Paul il profeta
Attenzione per timore che qualcuno ti ingannano attraverso la filosofia e l'inganno vuota, secondo la
tradizione degli uomini e non secondo Cristo. Colossesi 2:8
Attenzione perché chiunque ti ingannano: Se non si danno vere e corrette adorazione di Dio perché è
non stato mai detto vera parola di Dio, poi il culto che si danno, può essere sincero e dal cuore, ma che non è
abbastanza buono.
Dio ci ha comandato come siamo di rendere culto a lui, che egli ci ha detto nelle sue proprie parole è
perfetto e non ha bisogno di eventuali miglioramenti o modifiche dati dagli uomini. Dobbiamo adorare
esattamente come Dio comanda, nessuna aggiunta o diminuzione dalla parola di Dio.
Attraverso la filosofia e l'inganno vuota: Bugie di Satana, e lui ti ingannerà se tu lo lasci. Satana ha
stabilito una falsa religione, una religione contraffatta di ciò che Gesù ha istituito. Dando false interpretazioni di
ciò che Dio ha detto, e facendo le parole false di parola di Dio, Satana ti farà dare culto in altro modo, come Dio
ha comandato.
Secondo la tradizione degli uomini: Un modo che Satana promuove la sua falsa religione è stabilendo
lungo tenute tradizioni, che sono poi dato preferenza sopra la parola di Dio.
Uno di questi si trovano e tradizione che Satana usa è l'osservanza del primo giorno della settimana
come il giorno di sabato, quando non c'è nulla nella scrittura e quindi niente mai parlato di Dio o Gesù che dà
istruzioni o comando che osserviamo il sabato domenica. È una menzogna grassetto, ma Christian osservare
quel giorno perché è stato stabilito 1700 anni fa, e la tradizione ancora è osservata sopra la parola di Dio oggi.
Non secondo Cristo: Voglio che tutti voi capire che c'è una differenza tra utilizzando il nome di Gesù e
il nome di Cristo. Gesù è il figlio di Dio, ma egli è anche un figlio di sangue di una donna. È per questo che
Gesù spesso si riferì a se stesso come "Figlio dell'uomo" Cristo è invece l'essenza di Dio, vale a dire che Cristo

è Dio e che Gesù Cristo è Dio nella carne di un uomo. Gesù non diventa il Cristo Gesù fino a quando egli viene
battezzato da Giovanni Battista nel fiume Giordano.
Con questa comprensione, è necessario comprendere che tutto ciò che è stato insegnato da Gesù ha
come suo fondamento tutto ciò che ci è stata data da Cristo, o Dio. Ciò significa che i dieci comandamenti che
Dio ci ha forniti sono anche presso la Fondazione del nucleo di tutto ciò che Gesù ha insegnato che comprende
il quarto comandamento e il settimo giorno di sabato santo giorno.

La bugia perfetta
Per questo è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono
gravosi. Per tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra
fede. 1 Giovanni 5:3-4

Remember: la bugia perfetta è quella che meglio confonde la verità. La bugia perfetta è verità di
90% e 10% lie.

Autorità del Papa
Quanto segue è una citazione che ho ottenuto da internet, non sono sicuro del nome dell'autore.
io sostengo che ogni volta un Papa ha citato il Donazione di Costantino come prova della
sua autorità temporale, o il Donazione è stato citato come vero e proprio in diritto canonico, ciò
efficacemente costituiva un riconoscimento che la frase Vicarius Filii Dei inoltre è stato
considerato come autentico, e questa situazione ha esistito per oltre 600 anni...
Ho preso il commento sopra dal giornale cattolico come dato su internet. Questo commento ha a che fare
con la Chiesa cattolica tentativo di sfatare l'idea che il numero 666 può essere attribuito al Papa dal suo titolo.
La mia ragione per presentare questo commento è di non discutere in un modo o l'altro per quanto riguarda il
numero 666 ma quello che sta affermando questo commento come essendo la verità.
L'autore di questo commento sta dicendo " " il Donazione di Costantino come prova dell'autorità
temporale della Chiesa di Roma, " è che la Chiesa di Roma ammette che ha ricevuto la sua autorità

temporale, non da Dio ma dall'uomo, imperatore Constantine. In quale universo fa l'autorità di un uomo, anche
un grande imperatore, sostituiscono l'autorità di Dio?
A professare il rappresentante di Dio sulla terra è false, per chi ha dato il Papa quella stazione, non Dio,
non Gesù e certamente non Pietro. Il Papa è stato dato quello Stazione di imperatore Constantine, un uomo che
adoravano il Dio del sole e non il Dio della creazione. Quando Costantino imposta la Chiesa di Roma, egli non
ha fatto abbracciare il cristianesimo, quello che ha tentato di fare era di trasformare il cristianesimo in una
religione pagana, che così ricorda la vecchia religione degli antichi Romani, è una meraviglia per me come
nessun altro non ha visto la somiglianza in tutti questi secoli.
Per dichiararsi rappresentante di Dio, e che come tale ti abbia il potere di cambiare le leggi di Dio, è una
bestemmia. Solo Dio stesso o il suo figlio Gesù, che è Dio nella carne di un uomo, ha tale potere. Gesù non
diede mai tali autorità a uno qualsiasi dei suoi Apostoli, eppure il Papa sostiene che ha questa autorità, parla di
essere pomposo egoista e una linea di demarcazione megalomane, che i Papi pensano di essere Dio in terra. Che
cosa è ancora più divertente è che la gente guarda al Papa come il leader di tutti i cristiani in tutto il mondo,
cattolici e protestanti.

Arcivescovo di Venezia
Prima di diventare Papa Pius X.
Il vescovo di Roma non è solo il rappresentante di Dio Gesù Cristo, ma egli è Gesù Cristo
stesso, nascosto sotto il velo della carne. Parla il vescovo di Roma; è Gesù Cristo che parla.

Questo stesso Gesù
L'anti-Cristo dichiara che è Dio. Completa di bestemmia! Gesù non può essere nascosto nella carne di
un altro uomo, perché Gesù ha la sua propria carne che viene rivelato in seguito.
E quando egli (Gesù) ebbe dette queste cose, mentre essi (gli Apostoli) vide, fu portato in cielo; e una
nuvola, accogliendolo, lui fuori dalla loro vista. Atti 1:9
E mentre sembravano fermamente verso il cielo, come egli salì, ecco due uomini da loro in bianco
abbigliamento; Agisce 01.10

Che ha anche detto, voi uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è
preso da voi in cielo, ritornerà nella medesima maniera in voi l'avete visto andare in cielo. Agisce 01.11
L'uomo di carne e sangue, Gesù, è stato assunto in cielo, e quando egli ritorna egli scenderà in modo
simile, non nascosta nella carne di un altro uomo, ma questo stesso Gesù, nel corpo e nell'anima che è preso
sarà restituito a noi dalle nuvole.

Falso Cristo
Per il Signore stesso scenderà dal cielo con un grido, con voce d'Arcangelo e con tromba di Dio: e i
morti in Cristo risusciteranno i primi: quindi abbiamo che sono vivi e rimangono saremo rapiti insieme con
loro tra le nuvole, a incontrare il Signore nell'aria: e così saremo sempre con il Signore. I Tessalonicesi 04.1617
Non è necessario essere preoccupati se si conosce il vero Cristo da qualsiasi impostori, come il Papa
della Chiesa di Roma perché lui farà la sua venuta, conosciuto in tutto il mondo nello stesso istante che arriva.
Quando torna, il Signore stesso scenderà dal cielo, vale a dire che lo stesso Gesù che salì le nuvole sarà
anche scendere dalle nuvole.
Quando ritorna, lo farà così con un grido, con voce d'Arcangelo, in questo non ci sarà nessun dubbio
che egli è il Signore Jesus, per chi altro potrebbe avere un Arcangelo per annunciare il suo arrivo?
Quando ritorna, non avra ' appena l'Arcangelo suona il suo arrivo, ma lo farà con la tromba di Dio,
ritorno sulla terra. Con il volume delle loro voci combinati, i morti in Cristo risusciteranno i primi, così forte il
suono sarà che risveglierà i morti in Cristo, letteralmente.
Quando ritorna, dopo che egli riceve tutti i morti in Cristo, noi che sono vivi in Cristo e rimangono
dovremo essere rapiti insieme con loro tra le nuvole, a incontrare il Signore nell'aria.
Si tratta di rapimento potrebbe avere sentito parlare. Quindi non lasciatevi ingannare altrui che si fanno
chiamare Gesù nella carne di un altro, perché si sa senza dubbio quando Gesù ritorna.

La grande enciclica
Lettera di Leone XIII pagina 304
Teniamo su questa terra il posto di Dio Onnipotente.
Cosa sta dicendo il Papa Leone XIII è che il Papa della Chiesa cattolica romana è Dio sulla terra e come
tale è infallibile e la sua parola è come la parola di Dio. L'anti-Cristo dichiara di essere Dio. Anche Gesù ha
dovuto fare attenzione a non venire a destra fuori e dichiarare se stesso Dio nella carne di un uomo, poiché
sapeva che fare così avrebbe gli ebrei dichiarare lui un bestemmiatore e avrebbe preso lui per essere lapidata a
morte, eppure questo altezzoso e arrogante Papa, non solo uscito dritto e si fa chiamare Dio nella carne di un
uomo , ma non è contestata da nessuno per aver fatto così. Tale è il potere di Satana sopra le menti degli uomini
ignoranti.

Prompta Bibliotheca (Pa Pa) II
Volume VI, pagina 29. Lucio Ferraris
Il vescovo di Roma è di così grande autorità e potere che può modificare, spiegare o
interpretare le leggi anche divine. Lui può cambiare la legge divina poiché il suo potere è non
dell'uomo, ma di Dio, ed egli agisce come vicegerente (rappresentante) di Dio sulla terra.
Per spiegare e interpretare la legge è un altro modo di dire, che il Papa ha il diritto di modificare le leggi
di Dio. La Chiesa di Roma sostiene di avere l'autorità da Dio, ma come vi ho mostrato la sua autorità viene da
solo un uomo, morto da tempo Imperatore di Roma. La Chiesa di Roma, essendo l'anti-Cristo ottiene la sua
autorità da Satana non da Dio.
Quando la Chiesa di Roma ha cambiato la dicitura del terzo comandamento da, "Tu non prenderai il
nome del Signore tuo Dio invano," per "Il giorno del riposo deve essere osservato il primo giorno della
settimana," esso non solo bestemmiato contro i comandamenti scritti su due tavole di pietra con il dito molto di
Dio, esso anche bestemmiato contro lo Spirito Santo , un peccato imperdonabile. In tutti questi identificatori
storici, si può vedere che la Chiesa di Roma ammette che ha cambiato le leggi e i tempi di Dio.

I miei figli vengano fuori
Babilonia che la grande è caduta
E gridò potentemente con una voce forte, dicendo: "Babilonia la grande è caduta, è caduta ed è
diventato l'abitazione di diavoli e il possesso di ogni spirito immondo e una gabbia di ogni uccello impuro e
odioso per tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ira della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno
fornicato con lei , e i mercanti della terra sono cerati ricchi attraverso l'abbondanza delle sue prelibatezze.
Apocalisse 18:2-3
Babilonia la grande è il nome simbolico che Dio dona per la città capitale dell'anti-Cristo. È anche
simbolico delle False chiese costruite su falso vangelo di Satana, come tale Dio sta chiamando per coloro che
appartengono a queste chiese a venire fuori in modo che i suoi peccati non saranno i tuoi peccati, e l'ira di Dio
non verrà essere inflitto su di voi. Questa chiamata a venire fuori non è rivolto solo a coloro che frequentano le
chiese cattoliche, ma a quelle delle chiese protestanti che osservano la domenica come loro giorno di riposo.

Uscire con lei
E udii un'altra voce dal cielo, dicendo: "Vieni fuori, la mia gente, che non siate partecipi dei suoi
peccati, e che voi ricevete non delle sue piaghe, per i suoi peccati hanno raggiunto fino al cielo, e Dio ha
ricordato delle sue iniquità. Apocalisse 18:4-5
Con tutte queste citazioni storicamente documentati e commenti, ancora tenere che il culto domenicale è
ancora perdonato da Dio? Come qualcuno può pensare la gente, ancora tenere che come vero che ha così
vividamente dimostrato di essere falsa?
Dio sta chiamando a te, senti lui o stai ancora accecati e ingannato da Satana?

