Lezione 20
L'anti-Cristo nella rivelazione
Il libro dell'Apocalisse è una continuazione del libro di Daniele. E ' vero sono scritte da uomini diversi
circa 600 anni di distanza, ma il tema e lo scopo dei due sono gli stessi. I seguenti versetti del libro
dell'Apocalisse rivelano un altro aspetto dell'anti-Cristo, prima di rafforzare che è l'anti-Cristo che Gesù sta
dando visioni a Giovanni di, e quindi per mostrare l'anti-Cristo come esso esiste dopo la ferita che guarisce e
durante la fine dei giorni.
Si dovrebbe tenere a mente che l'Apocalisse è un termine di tempo e un libro di fine dei giorni della
profezia. Come tale praticamente tutto ciò che si è parlato di è un simbolismo per qualcos'altro, e un giorno per
il calcolo di un anno è obbligatorio per tutte le profezie di tempo date tranne uno.

Prendere nota: Capitolo 12 del libro dell'Apocalisse è una continuazione del libro di Daniele.
Come con il libro di Daniele, Dio usa l'espansione e la revisione metodo d'insegnamento, dando i riferimenti
che sono inconfondibili ai riferimenti in Daniel, quindi espandere su ciò che è stato mostrato in Daniel con
nuove informazioni. Queste nuove informazioni danno potenziamento agli identificatori dell'anti-Cristo che dà
la certezza che quello che abbiamo assunto in Daniel in realtà è la verità.

Simbolismo di Cristo
La donna vestita di sole
E apparve una grande meraviglia in cielo; una donna vestita di sole e la luna sotto i suoi piedi e sul suo
capo una corona di dodici stelle: Apocalisse 12:1
Suggerisco che questa donna non è Gesù l'uomo di carne e sangue, come molti credono, ma il culto di
Dio come praticato dai figli d'Israele, altrimenti noto come gli Israeliti e definito come quelli che osservare i
comandamenti di Dio, che è l'uno e solo la vera adorazione di Dio come Dio comanda, prima dell'avvento di
Cristo.

Una Chiesa non è una costruzione di mortaio e del mattone. Una Chiesa può essere un singolo culto
solitario individuo per le dando a Dio, da una Congregazione di persone ad una moltitudine di congregazioni in
tutto il mondo, dando tutto il culto a Dio. È la gente, i Santi di Dio, che questa donna rappresenta. Più di questo
tuttavia, questo versetto è anche parlando della fede di Dio dato da coloro che credono che la parola di Dio,
Sacra Scrittura Santa di Dio, è suprema su tutto il resto dell'universo. Se si dà vero e corretto il culto a Dio, poi
che già credono che la parola di Dio è "verità".
Che la donna vestita di sole è con il bambino, suggerisce a me, che la donna è in procinto di portare
fuori il culto del Dio di Israele, la Chiesa di Cristo. Gesù predicò in primo luogo ai discendenti di Giacobbe ed è
da loro che la Chiesa di Cristo si sono evoluto, o dovrei dire, era nato. La fede degli Israeliti prima non è esatta
per la Chiesa di Cristo, ci sono differenze, perché la Chiesa di Cristo si evolve dalla fede praticata dagli Israeliti
prima, ma ancora ha alla sua base o fondamento la maggior parte degli stessi aspetti del culto che gli Israeliti
prima avevano.

Il simbolismo del sole
La donna è vestita con il sole perché il sole o le vesti di luce rappresentano la purezza e giustizia agli
occhi del Signore. Il sole rappresenta anche la creazione e che questa donna è il simbolica di tutta la creazione e
che come un simbolismo di Dio, dimostra di essere il creatore.

Il simbolismo della luna
Che le donne si leva in piedi sulla Luna è rappresentativo del fatto che la luna è il corpo celeste più
vicino alla terra e di conseguenza rappresenta o simboleggia tutto della creazione di Dio, vale a dire che la
donna o la Chiesa, che è il popolo, che sono i Santi di Dio, e adorano Dio che è il creatore di tutto ciò che è o
sarà. In breve, i Santi di Dio rendere culto a Dio della creazione.

Corona di dodici stelle
La corona di dodici stelle rappresenta le dodici tribù di Israele, che costituiscono il nucleo della fede che
Dio ha tentato di infondere i figli di Giacobbe. Ogni tribù sono chiamata dopo uno dei dodici figli di Giacobbe,
e tutti coloro che sono nati in ogni tribù sono discendenti di Giacobbe. La Chiesa di Cristo è fondata sopra il
fondamento di quella fede e le dodici stelle sono rappresentativi di tale fatto.

Ricorda: Jacob è stato rinominato Israele perché ha superato i suoi peccati, i figli di Giacobbe ha
anche superato loro peccati, quando essi si pentì e poi ha chiesto loro fratello Joseph perdonarli per vendere a

lui in schiavitù. È per questo pentimento dei loro peccati che i dodici figli di Giacobbe sono Israeliti, come tutti
coloro che si pentono loro peccati e guardare a Dio per il perdono.

Gli ebrei e il Cristo
E lei essendo con il bambino piangeva, gridava in nascita e addolorato per essere consegnati.
Apocalisse 12:2
Che la donna vestita di sole è con il bambino, suggerisce a me, che la donna è in procinto di portare
fuori il culto del Dio di Israele, la Chiesa di Cristo. Gesù predicò in primo luogo ai discendenti di Giacobbe ed è
da loro che la Chiesa di Cristo si sono evoluto, o dovrei dire, era nato. La fede degli Israeliti prima non è esatta
per la Chiesa di Cristo, ci sono differenze, perché la Chiesa di Cristo si evolve dalla fede praticata dagli Israeliti
prima, ma ancora ha alla sua base o fondamento la maggior parte degli stessi aspetti del culto che gli Israeliti
prima avevano.

Il drago rosso
E apparve un'altra meraviglia in cielo; ed ecco un gran dragone rosso, con sette teste e dieci corna e
sette corone sulle teste. Apocalisse 12:3
Il drago rosso non è Satana l'individuo, ma come la donna vestita di sole discusso sopra, rappresenta il
falso vangelo di Satana, proprio come la donna non è Gesù, ma rappresenta il popolo santo di Dio, (la Chiesa di
Cristo).

Due Vangeli
Prendetevi un momento per considerare questo. Prima Dio ci mostra un simbolismo per suo Santo
Vangelo e la Chiesa, poi immediatamente di postfazione, schiena contro schiena; Egli dà un simbolismo di falso
vangelo di Satana. Dio fa questo come un modo di dirci che ci sono due Vangeli, e Dio sta dando avviso che
abbiamo bisogno di essere diligente, se vogliamo essere in grado di riconoscere la vera adorazione di Dio, che si
basa su Santo Vangelo di Dio, per questa falsa adorazione, che si basa su falso vangelo di Satana. Questo sarà
spiegato quest'ultimo.

Remember: la descrizione dato qui del simbolismo del drago rosso è la Chiesa di Satana, che si
fonda su falso vangelo di Satana.

Sette teste
E qui è la mente che ha saggezza. Le sette teste sono sette montagne, su cui siede la donna. Apocalisse
17:9
"Avendo sette teste" è un riferimento a sette colli (montagne) che la città di Roma (Babilonia la grande)
si trova al momento. La città di Roma ha storicamente, quasi dalla Fondazione della città di Roma stessa, è
riferito a come la città sui sette colli.

Dieci corna
E le dieci corna che hai visto sono dieci re, che hanno ricevuto regno ancora, ma sono alimentati, come
re un'ora con la bestia. Rivelazione 17.12
"E dieci corna," è riferimento originali dieci regni formatosi dopo lo scioglimento della Roma
imperiale, o il loro potere nazionale.

Sette corone
"E sette corone sulle teste," è anche un riferimento a sette regni rimanenti e che sono nazioni sovrane o
regni. Che essi sono indicati per essere corone sulle teste di Satana sono a simboleggiare che sono sotto il
controllo o l'influenza di Satana, motivo per cui Dio si riferisce a loro come avendo fornicato con la donna
prostituta, che è l'anti-Cristo.
Questi hanno una sola mente e daranno la loro potenza e la forza alla bestia. Rivelazione 17.13
Suggerisco che il motivo per cui Dio sta ritraendo questi sette regni rimanenti dalla caduta dell'Impero
romano occidentale, è perché sono ancora dupes e partner con l'anti-Cristo durante la fine del mondo proprio
come lo erano nei tempi bui.

Fa la guerra ai Santi di Dio
E la sua coda ha disegnato la terza parte delle stelle del cielo e li gettarono a terra: e il drago si fermò
davanti alla donna che era pronta per essere trasportata, per divorarne il figlio appena nato. Apocalisse 12:4

"E la sua coda ha disegnato la terza parte delle stelle del cielo." E ' stato dalle bugie di Satana che una
terza parte degli Angeli del cielo erano danneggiati e costretto dal cielo stesso tempo che Satana è costretto
fuori. In quanto era di bugie di Satana che sono stati costretti dal cielo, questo dà supporto al fatto che il drago
rosso è un simbolismo di falso vangelo di Satana.
"E gettato a terra," e così gettato giù sulla terra dal cielo, o come ci sta mostrando questo simbolismo,
esso è della Chiesa di Satana, che si basa su falso vangelo di Satana, che un terzo degli Angeli in cielo, si ribellò
contro il culto di Dio.
"E il drago si fermò davanti alla donna che era pronta per essere consegnato," il drago rosso o il falso
vangelo di Satana sta simbolicamente davanti alla donna o bambini di Dio come soddisfatte o portato a
compimento da Gesù, alla sua nascita, con l'intento di distruggere la Chiesa di Cristo prima che abbia la
possibilità di crescere. Che cosa questo simbolismo è tentando di mostrarci è che il falso vangelo di Satana è
così vicino al Santo Vangelo di Dio, tale da rendere tutti coloro che non sono diligenti nel loro culto di Dio, per
essere indotti a pensare che il falso vangelo di Satana è in realtà Santo Vangelo di Dio.

Ricorda: Dio vuole che abbiamo capito che ci sono due Vangeli, uno che parla di bugie e l'altro che
parla di verità. Pensate a come questo, dopo la crocifissione di Gesù, il popolo fu detto degli insegnamenti di
Gesù dai suoi Apostoli, ma allo stesso tempo altri che professavano di essere Gesù o uno dei suoi apostoli
predicarono non gli insegnamenti di Gesù, ma una versione distorta del loro. Questo tentativo di Satana di
confondere e corrompere gli insegnamenti di Gesù è ancora in corso oggi. Solo accettando la parola scritta di
Dio, che può essere trovata soltanto nel Santo Vangelo di Dio, può sapere la vera parola di Dio. Perché la
Bibbia è inquinata da queste false parole e interpretazioni, è necessario che si studia la Bibbia con diligenza.
Solo leggendo le parole come si farebbe con le parole in un romanzo, non ti darà la vera parola di Dio, ma
rivelerà falso vangelo di Satana, quindi si inganna dalla parola di Dio.

Nascita della Chiesa di Cristo
E diede alla luce un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con una verga di ferro: e suo
figlio è stato catturato a Dio e al suo trono. Apocalisse 12:5
Ci sono molti che considera questo versetto come prova che questi versetti sono parlando l'uomo di
carne e sangue, Gesù e che è Gesù che governeranno le nazioni con una verga di ferro, e che nella sua morte
sulla Croce, egli è preso a Dio.

Questi versi sopra tuttavia hanno a che fare con l'anti-Cristo, (la falsa religione) di identificazione e
come è il tentativo di contraffazione la vera adorazione di Dio, così la raffigurazione di un uomo bambino che
considero un simbolismo della vera adorazione di Dio, e che il Cristo Gesù era un uomo, è quello di mostrare
che la Chiesa di Cristo è di Cristo e dei suoi insegnamenti. Si può anche dimostrare come un uomo bambino
perché a quell'età, solo un uomo bambino sarebbe stato accettato come chiunque con autorità, bambine, non
essendo molto di più di beni mobili. Ulteriormente dare supporto a questo con i seguenti verses.

Colui che vince
E colui che vince e osserva i miei lavori, fino alla fine, lui vi darà potere sopra le Nazioni: rivelazione
02.26
Quelli che superare sono quelli che, attraverso uno studio diligente della scrittura, vedere la verità di Dio
e pertanto non sono ingannato da bugie e inganni di Satana e vengono quindi convertiti nel culto vero e corretto
di Dio.
I miei lavori, fino alla fine, significa obbedire e mantenere le leggi di Dio, dal momento in cui che
capisci che loro fino e per sempre, che non si gira mai dalla legge di Dio, una volta che si è capito da voi.

Regola con una verga di ferro
Ed egli li governerà con una verga di ferro; come i vasi di un vasaio devono essere rotti per brividi:
anche se ricevuto dal padre mio. Rivelazione 02.27
Vedete, è Gesù che parla e dice noi, che a chi osserva le sue opere, (i dieci comandamenti e gli altri
insegnamenti di Gesù), che sarà dato potere sopra le nazioni. Pertanto non è Gesù stesso che si riferisce
Apocalisse 12:5 , ma ai santi del Signore, o la vera Chiesa di Cristo.

Remember: una Chiesa non è un mattone e mortaio edificio, ma sono le persone in Congregazione
nel culto di Dio. Questo mi dice anche che questi versetti sono dando la profezia di alcuni di che cosa sarebbe
come durante il Regno millenario di Gesù sulla terra.

Il bambino preso fino a Dio
"And suo figlio è stato catturato a Dio e al suo trono." Che il bambino è preso al trono di Dio, è solo
previsto, dopo tutto, il Vangelo di Dio è una fede o una forma di culto e si fonda sul Vangelo Santo di Dio, e lui
lo proteggerà dal cielo dove egli, Dio può mantenerlo intatto fino a quando è pronto per essere dato indietro agli
abitanti della terra.

Ricorda: Santo Vangelo di Dio come indicato nei libri dell'Antico Testamento è incompleta. Ciò che
Dio sta dicendo qui è che il suo Santo Vangelo sta vivendo una rinascita, a causa della morte di Gesù sulla croce
e non è più qui sulla terra, e che ha preso in cielo per proteggerlo da influenza di Satana. Questo è supportato
dai seguenti versi.

Il Vangelo eterno di Dio
E vidi un altro angelo volare nel mezzo del cielo, avendo il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che
abitano sulla terra e a ogni nazione e parenti e lingua e popolo. Apocalisse 14:6
Vedete, il Santo Vangelo di Dio, come è compiuto da Gesù, è in cielo nella cura di un angolo, quello che
noi chiamiamo la Bibbia, che è rimasto sulla terra è stato così danneggiato dalle bugie di Satana, che non è più
la parola di Dio. Non temere, che Dio ci dice: anche in questa Bibbia inquinata sua verità può ancora essere
trovata.
Io amo coloro che mi amano, e quelli che mi cercano diligentemente mi troverà. Proverbi 08.17
Vedete, se siete diligenti nel tuo studio della Bibbia sarà ancora in grado di trovare la vera parola di Dio
e con la conoscenza ottenuta dal vostro studio diligente, le menzogne di Satana sarà manifesto a voi come le
bugie che sono.

I Santi di Dio
E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio che essi dovrebbero alimentare
sessanta giorni. Apocalisse 12:6

Tlui donna fuggì nel deserto: La donna, o la Chiesa di Cristo o le persone o santi di Dio, coloro che
osservano i comandamenti di dieci e custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo, è dato un posto nel
deserto, lontano dall'anti-Cristo (falsa religione di Satana) e la sua persecuzione spietata.

Le persecuzioni dei Santi
Questo è mostrato nella storia, quando cominciare con gli anziani del tempio e proseguendo con
imperatore Nerone e di Satana influenza su di lui, la sistematica persecuzione e assassinio di Santi di Dio ha
cominciato, anni prima dell'istituzione dell'anti-Cristo come un potere imperiale, i Santi di Dio furono costretti a
lasciare la città e altre aree di civiltà per andare nel deserto , dove essi potevano adorare Dio indisturbato dal
potere di Satana e la sua influenza sopra i governanti di Roma. Tale era il controllo di Satana e l'influenza sopra
il Cesare di Roma.

Dodici cento sessanta anni
Il riferimento, un mille duecento e sessanta giorni, è un riferimento a 1260 giorni profetici, o 1260 anni
letterali.

Remember: un giorno per un anno da Ezechiele, è la stessa quantità di tempo che l'anti-Cristo è
dato a fare guerra contro i Santi di Dio, come mostrato nel libro di Daniel 07.25. Che questi due periodi di
tempo sono gli stessi di lunghezza mi dice che sono congruenti con l'altro. Dopo tutto, non ci sarebbe alcun
motivo per i Santi di essere conservato in un luogo di protezione se il potere dell'anti-Cristo non è più, quindi la
data di inizio (538 D.C.) e la data di fine di questo periodo anno 1260 (1798 AD) è la stessa come è il periodo di
anno 1260 che è dato per l'anti-Cristo a far guerra contro i Santi di Dio.

Guerra in cielo
e vi fu guerra in cielo: Michele e suoi angeli combattute contro il dragone; e il drago ha combattuto e i
suoi angeli. Apocalisse 12:7
Ora che Dio ha dato la recensione del libro di Daniele, lui dà informazioni aggiuntive, o si espande su
quello che già sappiamo.

Hai capito? Sono sicuro che avete sentito parlare delle guerre in vari luoghi sulla terra, ma sarebbe mai
avete considerato che scoppierebbe una guerra in cielo, nella casa di Dio?

Remember: nel libro di Daniele, l'angelo Gabriele dice a Daniel che l'Angelo Michele è l'angelo
custode dei figli di Israele; tenendo a mente ciò che vi ho mostrato su chi sono veramente i figli d'Israele.

Satana non ha prevalso
E non è prevalso; né era loro posto trovato più in cielo. Apocalisse 12:8
Satana e i suoi angeli caduti non prevalgano, e perché essi non prevalse vengono espulsi dal cielo, mai di
poter tornare in. Sappiate questo, Satana e quegli altri angeli caduti erano non sconfitti con la forza delle armi o
qualsiasi altro tipo di armi usate dall'uomo nelle sue guerre, ma dalla parola di Dio, perché è verità e bugie non
hanno alcun fondamento per dargli supporto, ma fa di verità, nel senso che è la parola di Dio, registrato e
pubblicato attraverso la storia nelle pagine dei libri della Bibbia.

Scacciato dal cielo
E il grande drago fu scacciato, quel vecchio serpente, chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il
mondo: egli fu gettato nella terra, e con lui furono gettati suoi angoli. Apocalisse 12:9
e il grande drago, dà l'accertamento che il drago parlato delle versioni precedenti, è in realtà Satana, il
diavolo. La buona notizia è che Satana non può prevalere contro Dio e di Dio Angeli giusti, ma guardare dove
Satana va quando egli è cacciato dal cielo; la cattiva notizia è che viene gettato nella terra dove noi esseri umani
quindi costretti a misurarsi con lui.

È gettato giù l'accusatore
E udii una gran voce dicendo in cielo, "ora è come salvezza e forza e il Regno del nostro Dio e il potere
del suo Cristo: è gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, che li accusava davanti al nostro Dio giorno e
notte." Rivelazione 12.10
Vedete, Satana non ha fatto solo infangare il buon nome di Dio, ma egli accusa continuamente noi,
l'umanità, fratelli agli angeli, giorno e notte per Dio. Noi siamo fratelli agli angeli, perché noi, quelli di noi che
osservano i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, la vera fede, sono tutt'uno con Dio, come sono gli

angeli. Satana odia l'umanità e vuole distruggerci e così facendo, distruggere la nostra possibilità di entrare in
paradiso.

Il sangue dell'agnello
E lo hanno superato con il sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza; e non hanno
amato la vita fino alla morte. Rivelazione 12.11
Che cosa si sta parlando è che noi sulla terra che osservano i comandamenti di Dio e mediante la nostra
fede in Gesù nostro Salvatore e il suo sangue che Egli versò per i nostri peccati, che noi vincere Satana. La
nostra battaglia contro Satana deve essere combattuto, non con armi o violenza fisica, ma dalla fede che i Santi
di Dio abbiamo in Dio e il sangue del figlio di Dio e la nostra testimonianza che Gesù è Dio nella carne di un
uomo, e che i suoi insegnamenti sono il Santo Vangelo di Dio. Come i Santi di Dio, questo è quanto ci
occuperemo con Satana qui sulla terra. Non ricorrere alla violenza, per Dio sarà esatta la sua vendetta su coloro
che ci ucciderebbe per la nostra fede, abbiamo bisogno non tenta di vendicare noi stessi. In questo versetto Dio
ci sta mostrando come dobbiamo resistere a Satana e alla sua Chiesa falsa, non con la violenza, ma nella nostra
testimonianza e la fede in Gesù e attraverso di lui a Dio nostro padre.

Guai a terra
Perciò Rallegratevi cieli e voi che abitate in essi. Guai a voi della terra e del mare! Per il diavolo è
sceso verso di voi, avendo grande ira, sapendo che egli ha poco tempo. Rivelazione 12.12
In primo luogo quelli in cielo sono detto di gioire, ma guai a noi che viviamo sulla terra, perché è sulla
terra che Satana e i suoi angeli caduti vengono inviati.

Satana perseguita il figlio maschio
E quando il dragone si vide che egli è stato gettato sulla terra, perseguitò la donna che ha partorito il
figlio maschio. Rivelazione 12.13
La donna è la Chiesa di Cristo, o quelli che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la
testimonianza di Gesù. In questo versetto che ci viene detto che è il figlio maschio, che è il Vangelo di Dio

completato, che Satana sta perseguitando. Questo è vero in quanto l'anti-Cristo e quelli prima di esso che danno
supporto al falso vangelo di Satana, rifiutare e predicare contro la parola di Dio, predicando false dottrine.
Al primo Satana ha fatto uso degli anziani del Tempio di Gerusalemme, per perseguitare e uccidere
coloro che hanno conservato la fede che Gesù ha insegnato loro. Quindi dopo che Dio aveva il tempio distrutto
e loro sottratta la potenza degli anziani Tempio di perseguitare i seguaci di Gesù, Satana fece guerra contro i
Santi di Dio con la sua influenza sulla imperatori di Roma. Poi con la caduta del potere dell'Impero Romano,
Satana ha causato l'istituzione del suo anti-Cristo, che quindi perseguitano tutti coloro che sono i Santi di Dio,
fino a quando l'anti-Cristo ha una sua potenza rimosso da esso nel 1798 da Napoleone.

Continuamente perseguitato
C'è qualcosa che dovrebbe prendere in considerazione. Come accennato in precedenza, Gesù ci dice che
i Santi di Dio saranno perseguitati continuamente, che essendo vero e si considera te stesso di essere un Santo di
Dio, allora perché sono voi non essere perseguitato? Si consideri la definizione di che Dio considera suoi santi,
e poi guardare a se stessi per verificare se tu e le tue convinzioni soddisfano questa definizione, se non allora
prendere in considerazione ciò che disse Gesù quando ha detto che solo quelli che sono rinati può mai entrare in
paradiso.

Uno specchio nella tua anima
Pensate a come questo, i dieci comandamenti sono paragonati a uno specchio. Quando si guarda in uno
specchio si può vedere se i vostri capelli sono in ordine, o la cravatta è il dritto, ecc. Ciò consente di garantire
che sei presentabile per uscire in pubblico. I dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù compire la stessa
cosa, tranne che è la moralità della vostra anima che vi stanno esaminando e dando garanzia di.

La donna protetta
E alla donna furono date le due ali della grande aquila che volare nel deserto, nel suo luogo, dove è
nutrita per un tempo, tempi e metà di un tempo dalla faccia del serpente. Rivelazione 12.14
La Chiesa di Cristo, coloro che adorano Dio come egli comanda, sono costretti a fuggire civiltà e andare
nel deserto dove l'anti-Cristo non ha modo di raggiungerli. Questo è dimostrato ancora una volta come una
profezia di tempo di un tempo dei tempi e metà di un tempo, o come ti ho mostrato prima, 1260 anni letterali,

la stessa quantità di tempo che l'anti-Cristo ha a perseguitare i Santi di Dio, pertanto questa profezia di tempo
comincia e finisce nelle stesse date come fa il tempo che l'anti-Cristo avrà alla guerra contro i Santi di Dio.

Inondazione di serpenti
E il serpente gettò acqua dalla sua bocca come un fiume dietro alla donna, che potrebbe causare per
farla portare via dal fiume. Rivelazione 12.15
Questo versetto ci sta dicendo un sacco di informazioni; Cercherò di mostrare tutto a voi.

Remember: il mare violento zangolatura è un simbolismo di un posto dove altre nazioni, regni e
popoli esisteva già? Questo simbolismo di Satana o il serpente, vomitando indietro acqua come un fiume dal
suo lepidottero, è simile nel significato. Satana sarà di vastità di numeri tentativo di soffocare coloro che
aderiscono alla vera adorazione di Dio, da loro annegamento in una religione che ha il suono e la sensazione
della vera fede, ma è la Chiesa di Satana, e non di Cristo in modo schiacciante. In questo modo milioni saranno
ingannati a pensare che essi adorano Dio, ma in realtà non lo fanno. Solo quelli che sono della vera fede sarà
così in grado di discernere le bugie di Satana per le bugie che sono e saranno in grado di opporsi a questo
diluvio di falso vangelo.
Come ho già indicato, il simbolismo dell' acqua fuori causando bocca, e come è rappresentante di falso
vangelo Satana di cui si parla. L' inondazione che è a causa del numero opprimente di coloro che accettano il
falso vangelo di Satana, in contrasto con la manciata che tengono al Santo Vangelo di Dio in quanto è dato nella
sacra scrittura.
Coloro che sono così in grado di discernere la verità saranno perseguitati continuamente, non solo per
l'anti-Cristo che è la Chiesa di Satana, (la Chiesa cattolica), ma anche da coloro che adorano in altre chiese
false. Questo verrà spiegato poco.

Protegge la terra
E la terra soccorse la donna, e la terra aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone gettato fuori
dalla sua bocca. Rivelazione 12.16

Come con il mare di zangolatura, che ha rappresentato passato popoli e nazioni, il simbolismo della
terra, raffigura un luogo che non ha mai avuto tali nazioni, regni o imperi prima, quindi è un simbolismo per
una terra vergine, che può anche essere indicato come il deserto.
La terra aprì la bocca e inghiottito il diluvio, è simbolico per un posto che quelli non appartenenti alla
Chiesa di Satana sono in grado di andare, che offre loro la libertà di culto senza il timore di persecuzione. Se si
dà pensiero a questo, forse è possibile determinare la terra vergine, che coloro che desiderano adorare
liberamente andare, nella storia, che è la zona degli Stati Uniti d'America e del Canada.
Tuttavia, Sud America e Messico, partendo però terre vergini sono quasi fin dall'inizio ha portato sotto il
potere e l'influenza della Chiesa di Roma da Spagna e Portogallo, ragion per cui quanto sopra non è un
riferimento a quelle terre.

Definizione di un Santo
E il dragone adirò contro la donna e andò a far guerra col resto della progenie di lei, che osservano i
comandamenti di Dio, ed ha la testimonianza di Gesù Cristo. Rivelazione 12.17
Per essere un cristiano non non significa che tu sei un Santo di Dio, appena quanto ad essere un ebreo si
rende un israelita. Un Santo di Dio, mantiene i dieci comandamenti, tutti e dieci di loro e accetta anche gli
insegnamenti di Gesù e la moralità che Gesù ha insegnato.

Il drago è una rappresentazione simbolica di Satana.
La donna , come indicato in questo versetto, è una rappresentazione simbolica del culto vero e
corretto di Dio o Santo Vangelo di Dio come dato a noi nei dieci comandamenti di Dio e gli insegnamenti di
Gesù Cristo. In breve, rappresenta la donna La vera Chiesa di Cristo .

La progenie di lei rappresenta coloro che danno il vero e corretto il culto a Dio, o i Santi di Dio ,
come viene quindi definita in quanto segue: " Che osservare i comandamenti di Dio e custodiscono la
testimonianza di Gesù Cristo . "
La parola "adirato" come definito dalla parola greca, "Orgizo," significa: per essere provocata in
rabbia, o rabbia estrema . Satana è infuriato con i veri adoratori di Dio, che questo versetto si definisce

come quelli che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù
Cristo, che è anche la definizione di chi sono i Santi di Dio.
Per fare la guerra con loro è di perseguitare, dare falsa testimonianza sopra e poi la
caccia e uccidere, a titolo di bruciare al rogo e decapitazioni .
Quelli di voi che vi chiamate Christian, ma credo che i dieci comandamenti sono stati compiuti da Gesù
sulla Croce al punto che essi sono in qualche modo reso obsoleti, dovrebbe dare particolare attenzione a questo
versetto, il motivo Satana non è perseguita, è perché non si compila questa definizione di che cosa significhi
essere un Santo di Dio.

Ricorda: se non adori Dio esattamente come egli comandi aggiunta a né sottraendo dal culto che egli
ha precisato poi non adori Dio a tutti, ma qualche invenzione della propria, che per impostazione predefinita un
culto di Satana, motivo per cui non vengono perseguitati. Perché Satana avrebbe perseguitato coloro che sono
già perduti?

Una visione dell'anti-Cristo
In precedenza abbiamo visto come Satana tenta di distruggere la Chiesa di Cristo appena nato, e anche
se ha qualche successo la distruzione non è completa. È per questo motivo che egli stabilisce il suo anti-Cristo,
che è una falsificazione della Chiesa di Cristo e la falsa chiesa di Satana.
Nei versetti del libro della rivelazione capitolo 12, Dio sta mostrando una recensione di quello che è
stato dato nel libro di Daniele. Nei versetti seguenti dal capitolo 13 Dio rivela l'anti-Cristo in un altro
simbolismo in modo da mostrare l'evoluzione dell'anti-Cristo da una piccola entità situato in Europa in una
religione in tutto il mondo, tra cui più di solo la Chiesa di Roma.

Un altro simbolismo dell'anti-Cristo
E levato in piedi sulla sabbia del mare e vidi una bestia salire dal mare, aveva sette teste e dieci corna,
sulle corna dieci diademi e sulle teste nomi di bestemmia. Apocalisse 13:1
Dio è ancora una volta ci ha dato una lezione nella revisione e ingrandire, di ciò che egli ci ha mostrato
prima nel libro di Daniele, con un ulteriore significato. Si tratta di informarci che il libro dell'Apocalisse è una

continuazione del libro di Daniele. Al fine di comprendere la rivelazione, è innanzitutto necessario comprendere
il libro di Daniele, e prima che tu possa capire il libro di Daniele, dovete prima capire la panoramica storica del
perché Dio annullata sua alleanza con la nazione di Israele e ha stabilito una nuova alleanza con coloro che
osservano i comandamenti di dieci e hanno anche gli insegnamenti di Gesù e di accettare Gesù come Dio nella
carne di un uomo. Questa panoramica storica è meglio illustrata nei libri di Geremia ed Ezechiele.
Questi versetti sono dando il simbolismo secondo dell'anti-Cristo. Con questo versetto, Dio farà sempre
riferimento all'anti-Cristo come la "bestia ."
Il primo simbolismo dell'anti-Cristo era quella di un "piccolo corno ."
Il secondo simbolismo dell'anti-Cristo è la "bestia ."
Il terzo simbolismo dell'anti-Cristo è quella delle "donne di prostituta ."

Sorge fuori dal mare
"E levato in piedi sulla sabbia del mare e vide una bestia salire dal mare." Ancora una volta, il mare è
simbolico di un luogo di molti popoli e nazioni. Questo versetto è che mostra un altro simbolico dell'anti-Cristo.
In Daniel l'anti-Cristo è raffigurato come un "piccolo corno," per mostrare che i primi dieci corna come fosse
un Regno o una nazione. Come ricorderete il simbolismo di mostrare una bestia che esce dal mare, come è stato
dimostrato quando Dio ritratto i quattro imperi antichi come bestie provenienti dal mare, è di rivelare l'antiCristo come un Regno o una nazione di controllo imperiale di quei popoli sotto la sua influenza pure.

Remember: la definizione di un impero è un gruppo di nazioni meno di un organo di governo
centrale o un righello.

Assomiglia il drago
"Aveva sette teste e dieci corna." Potreste aver notato che la descrizione data a questa bestia è simile
alla descrizione del drago rosso, o di Satana in Apocalisse 12:3. Si tratta di far notare che questa
"bestia(l'Anticristo)," è di Satana e non di Dio.

Il nome di bestemmia
"E sulle teste nomi di bestemmia" che è un simbolismo per mostrarci che questo anti-Cristo è non di
Dio ma in opposizione a tutto

ciò che è di Dio ed adorato, , in quanto esso bestemmia contro Dio.

Remember: si tratta di un simbolismo dell'anti-Cristo; Pertanto il "Nome della blasfemia" scritto
sulla sua testa è simbolico il falso vangelo su cui si basa la religione anti-Cristo.
Proprio come il nome di Dio è definito da personalità di Dio, onore personale e il suo carattere morale, il
nome di Satana è definito anche da quelle stesse cose. Si tratta di vedere le differenze tra i due che ti aiuta a
vedere Dio e non essere ingannato da Satana e le sue bugie.

Prendere nota: Dio sta mostrando l'anti-Cristo come una bestia che esce sul mare qui nella
rivelazione, proprio come fece nel libro di Daniele. Questo lo fa per mostrarci che è l'anti-Cristo stesso come
dato identità in Daniel, e quindi Dio ancora una volta è relativa all'ora dei 1260 anni che l'anti-Cristo ha a far
guerra contro i Santi di Dio, mentre il simbolismo della donna prostituta nel capitolo 17 del libro
dell'Apocalisse è un riferimento per la fine dei giorni e non tanto per la fine dei tempi.

Quattro imperi combinati
E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, ei suoi piedi erano come i piedi di un orso e la sua
bocca come la bocca di un leone: e il dragone le diede suo potere e suo sedile e grande autorità. Apocalisse
13:2
In questo versetto, Dio è raffigurante l'anti-Cristo come una compilation di tutti gli imperi precedenti dal
libro di Daniele, in un potere, che dell'anti-Cristo. Questa bestia che viene fuori dal mare, è un salto in avanti nel
tempo da quattro imperi antichi allo scopo di stabilire questi simbolismi, questa bestia è la compilazione di tutti
e quattro in uno. Spero che tu capisca che le nazioni di dieci che si formano dopo la caduta della città di Roma e
il governo imperiale sono ancora "Roma," vale a dire che le nazioni dell'Europa, Dio considera come facenti
parte dell'anti-Cristo.

Remember: all'inizio ti ho detto che devi leggere fin dall'inizio e non saltare attraverso le lezioni? È
per questo motivo che è così, per quale altro modo avrebbe capito il significato delle quattro bestie se si ha fatto
saltare in giro?
Se si guarda a questo, si vedrà che le bestie da Daniel sono essere raffigurate nell'ordine inverso in cui
Daniel mostrò loro, con la bestia con le dieci corna arrivando primo in Apocalisse 13:1, alla bestia che era come
un leone arrivare ultimi.

Ciò consente di verificare che cosa ho detto sopra. Se vi ricordate, tre delle quattro bestie di Daniel,
erano paragonato che di un leopardo, un orso e un leone e il quarto era così temibile che Daniel non poteva dare
Descrizione ad esso. Che questa nuova bestia nel versetto 13:1 ha tutti e quattro di tali caratteristiche
suggerisce che è il risultato finale degli aspetti di tutti i quattro imperi, e che l'anti-Cristo o la Chiesa di Satana
nella fine dei giorni è un impero pure.
Il drago è Satana e la Chiesa di Satana, e base e fondata sul falso vangelo di Satana, Satana dà questa
bestia, l'anti-Cristo, che è la compilazione di tutti e quattro gli imperi, la potenza e la sua autorità, vale a dire
che l'anti-Cristo è la Chiesa di Satana sulla terra. Proprio come Dio ha dato a Gesù, la sua potenza ed autorità,
Satana dà sua anti-Cristo in suo potere e la sua autorità. E ci ha dato questa visione, Dio ci sta mostrando, così
sapremo che Satana sta stabilendo una falsa religione, proprio come Dio e Gesù stabilito il vero culto.

La mortale ferita che guarisce
E vidi una delle sue teste come ferita a morte; e suo mortale ferita era guarita: e tutta la terra si
meravigliò dietro alla bestia. Apocalisse 13:3
Questa profezia predice dell'anti-Cristo e che si è ferito, ma che la ferita guar. Ciò si verifica quando
Napoleone arresti il Papa della Chiesa di Roma e lo rimuove dal Vaticano, poi prende tutta la ricchezza della
Chiesa come omaggio alla Repubblica francese.
Questo versetto è ancora parlando della bestia che raccoglie tutte le altre quattro bestie da Daniel.
Questo ci dice che essa (l'anti-Cristo) è ferito mortalmente, ma che esso non muore ma invece guarisce, oppure
si potrebbe pensare di esso come resuscitare dai morti, come fece Gesù. Ancora una volta, Satana sta stabilendo
una religione contraffatta. Egli sta cercando di indurci a pensare che il suo anti-Cristo è infatti la Chiesa di
Cristo, da averlo a guardare tanto come Gesù e la Chiesa di Cristo.
Che il mondo sarebbe chiedersi che cosa dovrebbe essere morto è sorto è comprensibile. Io sono anche
del parere che la loro meraviglia è anche confusione. In primo luogo avete Dio causando risorgere Gesù dai
morti, allora questa entità, proclamando di essere Gesù nascosto nella carne di un altro uomo, che sembra essere
stato fatto rivivere dai morti pure, quelli senza la conoscenza della verità di Dio, sono facilmente confusi e
ingannati.

Anti-Cristo è adorato
E hanno adorato il drago che ha dato il potere alla bestia: e adorarono la bestia dicendo: chi è simile
alla bestia? Chi è in grado di fare la guerra con lui? Apocalisse 13:4
Che quelli quel concerto a pensare che il falso è vero è comprensibile, tuttavia come mostrato in
Daniele 7:8, l'anti-Cristo non è un singolo uomo, ma un potere che ha alla sua leadership in un uomo e
quell'uomo cambia nel corso degli anni, ma la posizione o l'ufficio è lo stesso. Ecco perché dico che non si tratta
di Gesù l'uomo che stiamo parlando qui, ma la Chiesa di Cristo e Satana sta tentando di rendere la sua falsa
chiesa assomigliano così la Chiesa di Cristo, che noi che siamo deboli nella nostra fede vedrà come la vera fede,
quando è una Chiesa di falso sostituto.
È inoltre importante che tu capisca, in questo versetto Dio ci sta dicendo che in primo luogo il popolo
del mondo adorava il drago, (Satana) che ha dato il potere alla bestia (l'Anticristo). Questo è quello di mostrare
che quando l'identità dell'anti-Cristo viene finalmente compreso da parte dell'utente, che quindi capirete che
questa religione è in realtà non di Dio ma di Satana e di culto attraverso questa religione è adorare Satana non
Dio, così che quando si capisce questo, si sarà in grado di distinguere tra i due Vangeli.

Quaranta due mesi
E le fu data una bocca che cose grandi e bestemmie; e lui fu dato potere continuare quarantadue mesi.
Apocalisse 13:5
Dio vuole che comprendiamo che, come in Daniele 7:8, queste sono le stesse cose che viene mostrate.
L'anti-Cristo è ritratto come avendo una bocca che parla di bestemmie contro Dio e le sue leggi in questo
versetto come Daniel che corno piccolo è ritratta come avere gli occhi di un uomo e una bocca parlando
bestemmie.
Quarantadue mesi, equivale a 30 giorni in media un mese, volte 42 mesi o 1260 giorni. Se si nota questo
è dato ancora Daniel 07.25, solo in Daniel è dato come un tempo e volte e la divisione del tempo, che vi ho
mostrato come calcolare fuori per tre e una metà di anni o 1260 giorni. Dio utilizza i quarantadue mesi in modo
da verificare che il riferimento meno comprensibile "un tempo e volte e la divisione del tempo," viene verificato
per essere 3,5 anni 42 mesi o 1260 giorni profetici. Ancora una volta, questo è un esempio del metodo di
insegnamento di "revisione e Ingrandisci".

Una bestemmia parlare di bocca
E aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo e quelli
che abitano nel cielo. Apocalisse 13:6
La bocca è simbolica della capacità di anti-Cristo per tentare di cambiare le leggi e i tempi di Dio.

Remember: le leggi di Dio sono i dieci comandamenti, pertanto l'anti-Cristo e tenta di modificare o
ridurre all'insignificanza i dieci comandamenti e fa la guerra sulla legge molto che va tenuto in cielo come
ancora una volta, con la seconda venuta di Cristo, sarà sulla terra.
C'è qualcos'altro che si deve essere consapevoli di, i dieci comandamenti ammontano a nome di Dio. I
dieci comandamenti sono un riflesso di ciò che è Dio; Personalità di Dio e il suo carattere morale; Questo è un
altro modo di dare la definizione di un nome. Io sarò sempre più profondo nel spiegare quest'ultimo su.

Che l'anti-Cristo guerre contro
Ed è stato dato a lui per fare la guerra con i Santi e per superarle: e lui fu dato potere su tutte le stirpi e
lingue e nazioni. Apocalisse 13:7
Facendo la guerra con i Santi, l'anti-Cristo non è solo andare contro gli ebrei messianici, o il popolo di
quelli convertiti a Cristo durante il suo ministero, ma a tutti i popoli e nazioni che quando mostrato la verità di
Dio, adorare Dio come egli comanda. Si tratta di mostrare che non si tratta solo gli ebrei e la loro fede che l'antiCristo è in guerra con. Se si dà esso pensato, perché sarebbe Satana andare in guerra contro gli ebrei, essi non
adorano Dio come egli comanda, in quanto non riconoscono Gesù come il Dio vivente nella carne di un uomo.
Satana ha già vinto nel corso degli ebrei. Tuttavia, gli ebrei messianici e quei gentili che mantiene i
comandamenti di Dio e crede che Gesù è Dio nella carne di un uomo, sono quelle che Satana vuole distruggere.

Non nel libro della vita
E tutto ciò che abitano sulla terra dovrà adorarlo, i cui nomi sono non scritti nel libro della vita
dell'Agnello immolato fin dalla Fondazione del mondo. Apocalisse 13:8
Questi tre versetti vanno insieme e rivelano gli sforzi dell'anti-Cristo a fare la guerra contro i Santi di
Dio. Assicuratevi di che capire che non tutti adoreranno l'anti-Cristo, solo i cui nomi non sono scritti nel libro

della vita. Questo pensiero mi rattrista, per avere membri della famiglia che non riesco a raggiungere.
Nonostante tutto ciò che ho scritto, essi rifiutano ciò che ho detto loro, rifiutando anche di lettura e là
nell'adempimento di questa profezia in una maniera molto intima per me.

Qualsiasi uomo avere un orecchio
Se uno ha orecchi, ascolti. Apocalisse 13:9
Questa frase o qualcosa di simile a ciò che è usato spesso nella Bibbia, è divinità modo di dire, se si
studia diligentemente questa domanda, si acquisirà la comprensione di ciò che Dio sta per dirti. Esso è anche
che si sa che cosa sta per dire è molto importante e che è necessario capire cosa si intende, se non si capisce poi
attraverso la preghiera e diligente studio della scrittura che è necessario conoscere la verità, la tua anima
immortale è in bilico.

Ucciso con la spada
Colui che conduce in cattività deve andare in prigionia: colui che uccide con la spada deve essere
ucciso con la spada. Qui è la pazienza e la fede dei Santi. Rivelazione 13.10
Qui Dio è dicendoci che l'anti-Cristo prenderà in cattività molti santi, come è documentato negli studi
della Chiesa di Roma dell'Inquisizione, motivo per cui essi rivelano la loro pazienza, il fatto che Dio ha
promesso che l'anti-Cristo e Satana sarà punito per quello che fanno i Santi di Dio, è un altro modo che essi
mostrano la loro pazienza.
Dio è anche facendoci sapere che, come l'anti-Cristo fa queste cose ai Santi, così anche lo fa accadere ad
esso. Questo versetto è quindi un altro identificatore dell'anti-Cristo. Esso prende in cattività e uccide coloro che
è in guerra, (i Santi) e poi viene presa in cattività se stessa e ucciso o almeno mortalmente ferito, ma la ferita
guarisce, vale a dire che anche se l'anti-Cristo è dato un'uccisione della ferita, la ferita non uccide e infatti
guarisce. Che è il modo di Dio di informarci, che anche se il potere di fare la guerra contro i Santi di Dio è preso
dall'anti-Cristo, (la Chiesa o Roma), da Napoleone, ha una rinascita e la sua potenza verrà restituito ad esso
come è evidenziato da Mussolini restituisce lo stato di una nazione sovrana in Vaticano poco prima dell'inizio
della seconda guerra mondiale.

Le sette chiese dell'Asia minore
Nella lezione precedente, mi ha rivelato questo commento da Dr. E.T. Hiscox:
"Naturalmente abbastanza bene so che domenica è entrato in uso nella storia antica del
cristianesimo come una giornata religiosa come apprendiamo da padri cristiani e da altre fonti".
In risposta a ciò che ho scritto: "Dr. Hiscox sottolinea il fatto che alcuni Padri della Chiesa hanno
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 essi impegnati in era non il culto di Dio. Erano i padri
della Chiesa di Roma l'anti-Cristo, ma non della Chiesa di Cristo".
I seguenti versetti dare il parere di Gesù di quelli dei primi cristiani che allontanati dall'adorazione di
Dio, come ci ha insegnato da Gesù. Offro questi versetti in modo che si vedrà che non è mia opinione che questi
primi dirigenti della Chiesa sono stati influenzati da Satana e scivolò dalla vera fede in quello dell'anti-Cristo.

Testimonianza di Giovanni della verità
La rivelazione di Gesù Cristo, che Dio ha dato a lui, per mostrare ai suoi servi le cose che devono
venire fra breve per passare: e ha inviato e significata dal suo angelo al suo servo John: quale ha testimoniato
la parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo e di tutte le cose che ha visto. Apocalisse 1:1-2
In questi due versetti, l'apostolo Giovanni certifica che le visioni per essere mostrato a voi ed io dalle
pagine del libro dell'Apocalisse sono vere e da Gesù Cristo. Che come colui che era stato intimo con Gesù,
mentre camminava sulla terra, John attesta la verità che è in effetti Gesù da cui egli riceve queste visioni.

Beato è colui
Benedetto è colui che serbano e che ascoltano le parole di questa profezia e tenere quelle cose che vi
sono scritte: perché il tempo è a portata di mano. Apocalisse 1:3
Ci sono state molte persone, che conosco personalmente, che hanno letto il libro della rivelazione, ma
pochi se qualsiasi dato in realtà qualsiasi vera fatica nel tentativo di acquisire una comprensione di ciò che viene

detto. Invece, hanno visto solo le bugie e le interpretazioni errate da altri, senza mettere in discussione e che
cerca di comprendere per se stessi.
Devo ammettere, questo è stato vero per me, fino a quando nel maggio del 2009 il Dio mi ha toccato e
mi ha dato la comprensione che non ho avuto prima di essere toccato.

Lettere di avvertimento
John alle sette chiese che sono in Asia: grazia sia a voi e pace da colui che è, e che era, e che è a
venire; e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono; e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei
morti e il principe dei re della terra. A colui che ci ha amati e ci ha liberati dai nostri peccati nel suo sangue e
ci ha fatto re e sacerdote per Dio e di suo padre; a lui sia gloria e la potenza per sempre e mai. Amen.
Apocalisse 1:4-6
In breve i versi sopra stabilisce ciò che l'apostolo Giovanni è in procinto di scrivere nel libro
dell'Apocalisse è di Dio, e ciò che scrive, Dio, Gesù diede a scrivere.
In questo versetto che John sta verificando che cosa sta per scrivere è stato dato a lui da Gesù. Si può
verificare perché come un apostolo di Gesù, Giovanni camminato con Gesù, ho parlato con lui faccia a faccia e
ha preso i suoi pasti con Gesù. In questo ha conosciuto Gesù personalmente e intimamente ed è quindi
qualificato per attestare il fatto che si tratta di Gesù che sta dando queste parole a noi e quindi verificare che
Gesù è Dio nella carne di un uomo.
Perché Gesù è morto sulla Croce, egli ci ha dato nella nostra fede in insegnamenti di Gesù e nostra
tenuta dei comandamenti di Dio, le stazioni equivalente come re e sacerdoti davanti a Dio. Ci sono re perché in
Dio noi siamo i figli di Dio, e lui essere il re dell'universo, quindi ci sono re di quelli dominions che Dio
assegna a noi. Il mio Regno è in onore di continuare l'opera iniziata da Gesù e la vera parola di Dio predica a
tutti coloro che mi ascolterà.
Dio ci dice che egli è di eternità in eternità, che è un altro modo di dire, "lui e lui che era e lui che
arriverà. "

Senza dubbio quando Gesù arriva
Ecco, egli viene con le nuvole; e tutti gli occhi vedranno lui e hanno anche che lo trafissero: e tutte le
stirpi della terra devono piangere per colpa sua, anche così, Amen. Apocalisse 1:7

Ricordare questo versetto: all'interno delle sue parole Gesù è dicendoci come si sa per certo
che è lui che viene, quando ritornerà. In questo versetto si saprà se colui che dice di essere il Cristo, è infatti il
vero Cristo o un impostore.
Se qualcuno ti dice, io sono il Cristo, si sa lui di essere Gesù, se lo Vedi, "viene con le nuvole," vale a
dire, che molto tempo prima che egli parla a voi, lo vedrete nel cielo sopra di voi, tra le nuvole. Se colui che ti
dice che egli è il Cristo, non è stato visto prima da voi scendendo dalle nuvole, quindi è un bugiardo, un falso
Gesù e quello che vi dirà sono bugie.
Quando lui, Gesù è tra le nuvole, "tutti gli occhi vedranno lui," ciò significa che tutta l'intera terra e
nello stesso istante, l'intera popolazione della terra vedranno Gesù tra le nuvole. In questo non ci sarà nessun
dubbio come a se quello che vedono è Gesù.
Le seguenti parole, "e hanno anche che lo trafissero: e tutte le stirpi della terra devono piangere per
colpa sua," tutti coloro che non sono santi di Dio griderà ed essere afflitto, perché essi sono coloro che ha
ucciso Gesù, che sono quelli che non adorare Dio come egli comanda. Essi sanno al suo ritorno che loro tempo
è finito, che il potere di Satana per influenzare gli uomini è finita, e che hanno solo una sentenza disponibile a
loro, eterna morte.
Anche se non si erano vivi durante la crocifissione di Gesù e quindi non ha preso parte nella sua morte,
se non adori Dio come egli comanda, allora siete colpevole della sua crocifissione quanto coloro che
effettivamente eseguiti.

L'alfa e l'Omega
Io sono alfa e omega, l'inizio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che viene, l'Onnipotente.
Apocalisse 1:8
In questo versetto che John sta verificando che cosa sta per scrivere è stato dato a lui da Gesù. Si può
verificare perché come un apostolo di Gesù, Giovanni camminato con lui, ho parlato con lui faccia a faccia e ha

preso i suoi pasti con Gesù. In questo ha conosciuto Gesù personalmente e intimamente ed è quindi qualificato
per attestare il fatto che si tratta di Gesù che sta dando queste parole a noi e quindi verificare che Gesù è Dio
nella carne di un uomo.
Perché Gesù è morto sulla Croce, egli ci ha dato nella nostra fede in insegnamenti di Gesù e nostra
tenuta dei comandamenti di Dio, le stazioni equivalente come re e sacerdoti davanti a Dio. Ci sono re perché in
Dio noi siamo i figli di Dio, e lui essere il re dell'universo, quindi ci sono re di quelli dominions che Dio
assegna a noi. Il mio Regno è in onore di continuare l'opera iniziata da Gesù e la vera parola di Dio predica a
tutti coloro che mi ascolterà.
Questo versetto ribadisce ancora una volta che lui che sta dando queste parole l'apostolo Giovanni è
infatti Gesù, e Gesù è Dio nella carne di un uomo.

Prendere nota:

Le parole, " lui che è e che era, e che è a venire , "come essi correlati come

l'opposto di come la descrizione della bestia scarlatta colorata viene somministrata; la bestia che era e non è, e
ancora e ' Rev. 17:8

Prigione dell'isola di Patmos
Giovanni, che anche vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel Regno e nella costanza di Cristo
Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa, per la parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo.
Apocalisse 1:9
Qui John sta dandoci una comprensione della sua situazione quando egli riceve queste visioni da Gesù.
Quello che sta dicendo è che egli è prigioniero e in un luogo di confino, per il reato di predicazione della parola
di Dio e per ripetere la testimonianza di Gesù, come la parola di Dio. Un aspetto della testimonianza di Gesù è
che un uomo di carne e sangue di Gesù è il Dio della creazione, nella carne di un uomo. È per la predicazione di
questo e altri aspetti della vera parola di Dio, come insegnato da Gesù, che l'apostolo Giovanni è confinato
nell'isola di Patmos.

Il giorno del Signore
Ero nello spirito nel giorno del Signore e udii dietro a me una gran voce, come d'una tromba,
rivelazione 01.10

"Sono stato nello spirito" è un riferimento al fatto che John era uno con Dio, o come l'apostolo Paul ha
detto, era lo spirito del Signore. Questo significa anche che John essendo nello spirito e è in corso il Sabbath, (il
giorno del Signore) era nella preghiera e nella comunione con Dio.
"Sul giorno del Signore" John fa riferimento il settimo giorno di Sabbath, non il giorno che i Romani e
più tardi la Chiesa di Roma chiamato il giorno del Signore. Per i Romani il primo giorno della settimana
(domenica) era il giorno che gli esattori delle tasse sarebbe capovolgere a Cesar (il Signore), tutti i soldi che si
raccolgono durante la settimana precedente, motivo per cui essi chiamarono il giorno del Signore. Il motivo per
cui John e i Santi di Dio si riferiscono al settimo giorno della settimana come giorno del Signore, è duplice. Dio
scavato il settimo giorno, e Gesù osservato il settimo giorno come il sabato, giorno sacro di Dio.
"Heard dietro di me una gran voce, come d'una tromba" si riferisce a ciò che John percepisce di
essere la voce di Dio, quando Dio-Gesù parla a lui.

Significato simbolico delle chiese
Dicendo: "io sono alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo:" e, "quello che tu Vedi, scrivere in un libro e
invialo alle sette chiese che sono in Asia; a Efeso, a Smirne e unto Pergamos e a Tiatiri, a Sardi e a
Philadelphia ed e a Laodicea." Rivelazione 01.11
Una cosa che voglio sottolineare qui è che questo è il libro dell'Apocalisse, e come tale tutto il dato è il
simbolo di qualcos'altro. Pertanto, quando Gesù parla delle "sette chiese" è un riferimento a quelle chiese che
esistevano nel tempo dell'apostolo Giovanni, (circa 50 D.C. al 70 D.C.), ma è anche un messaggio per quelle
chiese che si definiscono cristiani in tutto il tempo dai tempi di John. Se una chiesa o religione si denomina una
religione cristiana, quindi ciò che Gesù sta parlando di su queste pagine, è diretto a loro e non solo quelle chiese
dal tempo di Giovanni.

Sette candelabri
E io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me. E io essere voltato, vidi sette candelabri
d'oro; Rivelazione 01.12
Per comprendere lo scopo dei candelabri, si dovrebbe leggere Esodo capitolo 25 e la sua discussione
sulla costruzione del Tabernacolo sulla terra. Nel versetto sopra, i sette candelieri rappresentano le sette chiese
dell'Asia e come sono luci della vera parola di Dio e là da rappresentante dei sette spiriti di Dio, in un mondo
altrimenti oscuro del Pagan falso vangelo.

Un candeliere rappresenta una luce nel buio. Le due candele del Tabernacolo sono simboliche dei due
testimoni di Dio. Questi due testimoni sono la parola di Dio e coloro che credono che la parola di Dio è
supremo, e che la parola di Dio è verità. Quando la luce di Dio di parola vera, è illuminata e ripetuta dalla
testimonianza dei Santi, allora la parola di Dio diventa manifesto nei cuori di coloro che ascoltano e accettare.
E ci sarà un knop sotto i due rami della stessa e un knop sotto due rami dello stesso e un knop sotto i
due rami della stessa, secondo i sei rami che procedere fuori il candeliere. Esodo 25,35

Il figlio dell'uomo
E in mezzo ai sette candelabri, uno simile Figliuol d'uomo, vestito d'una veste lunga fino ai piedi e cinto
con una cintura d'oro all'altezza del petto. La testa e i suoi capelli erano bianchi come lana, bianca come la
neve; e i suoi occhi erano come fiamma di fuoco; e suoi piedi simili a rame, arroventato in una fornace; e la
sua voce come il suono di molte acque. Apocalisse 01.13-15
Quando Gesù camminava sulla terra, sia dei due testimoni ha incarnato nella sua persona. Con la fine
del suo ministero sulla terra, gli Apostoli e i libri dei profeti svolti in sua vece e ancora oggi.
Gesù è ritratta come in piedi in mezzo ai sette candelabri a premere home per noi che queste sette chiese
dell'Asia sono fondate su insegnamenti di Gesù e sono pertanto rappresentante della Chiesa di Cristo.
Si è soliti considerare che gli occhi di un uomo sono una finestra sulla sua anima. Quando si guarda
negli occhi di Gesù si vede la sua anima che è la manifestazione del Santo Vangelo di Dio. Agli occhi di Gesù
sono raffigurati come una fiamma di fuoco, perché la vera parola di Dio è un fuoco, consumando tutte le
menzogne e falsità che si levano in piedi prima di esso.
Quando Gesù camminava sulla terra, sia dei due testimoni ha incarnato nella sua persona. Con la fine
del suo ministero sulla terra, gli Apostoli e i libri dei profeti svolti in sua vece e ancora oggi. Gesù è stato
mostrato come in piedi in mezzo ai sette candelabri a premere home per noi che queste sette chiese dell'Asia
sono fondate su insegnamenti di Gesù e sono pertanto rappresentante della Chiesa di Cristo.

Seven Stars, (Angeli)
Egli aveva nella sua mano destra sette stelle: e dalla sua bocca usciva una spada affilata a due tagli: e
il suo volto era come il sole quando splende nella sua forza. Rivelazione 01.16

Egli aveva nella sua mano destra sette stelle: ancora una volta le sette stelle sono simboliche delle
sette chiese, così come sono a sua volta simbolici dei sette spiriti di Dio.
Dalla sua bocca usciva una spada affilata a due tagli: La parola di Dio è come un due edged sword,
che taglierà ad azione rapida le menzogne di Satana. La spada proveniente dalla bocca di Gesù è rappresentante
di parole pronunciate da Gesù, e che quelle parole essendo verità distruggono bugie di Satana. Per conoscere la
vera parola di Dio è quello di vedere bugie di Satana per la bugia che sono. Se sai qualcosa per essere una
bugia, quindi non possono essere ingannati da essa. Questo è dato supporto il versetto seguente.
Per la parola di Dio è veloce, potente e più tagliente di ogni spada a doppio taglio anche per recidere di
anima e spirito e delle articolazioni e del midollo ed è un Discernitore dei pensieri e gli intenti del cuore. Ebrei
04.12

Le chiavi all'inferno e morte
E quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. E pose la sua mano destra su di me, dicendo a me,
"non temere; Io sono il primo e l'ultimo: io sono colui che vive e fosse morto; ed ecco, io sono vivo per sempre,
Amen; e ho le chiavi dell'inferno e della morte". Apocalisse 01.17-18
Il primo e l'ultimo: Dio è di eternità in eternità, egli è più di eterno, in quanto l'eternità è un'invenzione
di Dio. Dio è vita, ma per Dio non ci sarebbe vita. Dio ha preso elementi inanimati dall'universo e diede loro la
vita. Noi siamo fatti di elementi, e abbiamo la vita, perché Dio ci ha dato la vita. Senza Dio non avremmo
nessuna vita, e gli elementi che siamo stati creati da ci ritornerei a oggetti inanimati.
io sono colui che vive e fosse morto: Gesù è colui che morì sulla croce è risuscitato dai morti e ora è
vivo. Gesù è il primo dei figli di Dio per essere risuscitato dai morti, nella vita eterna. Gesù è la prova in carne e
ossa che la promessa della risurrezione è vero e certo. Abbracciare e vivere secondo gli insegnamenti di Gesù
allora saprete anche la risurrezione alla vita eterna. Vacillare nella vostra fede e l'obbedienza ai comandamenti
di Dio e si sa solo la morte eterna.
io sono vivo per sempre: Nella sua risurrezione, Gesù non saprà mai morte nuovamente. Sua
risurrezione era alla vita eterna.
e ho le chiavi dell'inferno e della morte. Attraverso la nostra convinzione che Gesù è risorto nella vita
eterna, e nel nostro abbracciando gli insegnamenti di Gesù e vivere la nostra vita come quelli insegnamenti di
istruire, siamo troppo saranno resuscitati nella vita eterna. In questo che siamo giustificati la promessa della vita
eterna di Dio che è reale. Il nostro fallimento nell'obbedire ai comandamenti di Dio si tradurrà in morte eterna.

So anche che la parola "inferno" come usato qui ha lo stesso significato di "morte" come usato qui.
Capire che Dio è di eternità in eternità, pertanto, la morte è la fine assoluta da cui non c'è nessun ritorno. Per
Dio, la morte è equivalente ad essere all'inferno.

Deve essere seguito
Scrivi dunque le cose che hai visto, e le cose che sono le cose che saranno in seguito rivelazione 01.19
Gesù sta informando John che le visioni che egli è in procinto di vedere, sono quello che sono durante il
suo tempo e anche cose di volte ancora a venire. Questo significa che Giovanni non sta ricevendo solo visioni di
eventi futuri, ma che si applicano al suoi attuale volte pure. Questo backup miei commenti precedenti che le
cose facendo parlare riguardo le sette chiese sono di presente di John così come il suo futuro, o il nostro
presente, vale a dire che le sette chiese come parlato qui nel libro dell'Apocalisse sono simboliche di tutte le
chiese cristiane in tutte le generazioni dell'uomo poiché Gesù camminare tra noi.

Mistero delle sette stelle
Il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono
gli angeli delle sette chiese: e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. Rivelazione 01.20
"Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese" si riferisce alla fede in Dio della creazione. Le sette
stelle sono rappresentante dei sette angeli delle chiese. Gli angeli sono rappresentante della verità su cui si
fondano le chiese, e che la verità si trova negli insegnamenti di Gesù Cristo. Ogni volta che c'è una
Congregazione dei Santi di Dio, così è troppo Dio ci nelle persone di angeli che manda a vegliare la
Congregazione. È a questi angeli che Gesù parla di.
"I sette candelabri che hai visto sono le sette chiese" rappresenta le congregazioni di quelle chiese, o le
persone che compongono coloro che adorano Dio. Come tale, Gesù ci sta mostrando che è quelli della vera fede
e il culto di Dio, a cui parla, e che questi sono pertanto senza tempo da generazione a generazione e non
esclusiva per la volta di John.
Suo volto era come il sole quando splende nella sua forza. L'immagine di Gesù brilla, poiché egli è la
luce della verità della parola di Dio e splendente speranza di salvezza di Dio.

La Chiesa di Efeso
Da questo punto in avanti, Gesù dà la denuncia di molte delle chiese dell'Asia minore. Quello che farò, è
mostrare estratti dai seguenti versetti che hanno significato come la corretta e vera adorazione di Dio e come
anche queste prime chiese di Cristo non erano saldi nella loro adesione al culto di Dio come insegnato da Gesù
Cristo, che è per questo che Gesù dà queste ammonizioni a loro vero e corretto.

Riconoscendo il bene
L'angelo della Chiesa di Efeso scrivi; "Queste cose dice colui che detiene le sette stelle nella sua destra
e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro; Io conosco le tue opere, e la tua fatica e la tua costanza, e come
tu cant non che sopportare i malvagi: e tu li hai provato che si dicono apostoli e non sono e li hai trovati
bugiardi: e hai sopportato e hai pazienza e per amor del mio nome hai partorito e che non hai perso i sensi.
Apocalisse 2:1-3

Dio sa tue opere
io conosco le tue opere: La parola "opere" come esso è utilizzata in questi versetti si intende per: vivi
la tua vita nella morale di Dio come insegnato da Gesù e rendere culto a Dio Onnipotente
come Dio ha comandato nei primi quattro dei dieci comandamenti .
Ciò che Gesù sta dicendo in queste parole è che Gesù sa se la Chiesa di Efeso è essere fedeli gli
insegnamenti di Gesù e i dieci comandamenti o non.
e tua fatica e la tua pazienza: Interpretare la parola "lavoro" di avere lo stesso significato generale di
"Opere" che ho dato sopra." La parola "pazienza" è definito come: la capacità di sopportare l'attesa,
ritardo o provocazione senza diventare infastidito o turbato o a perseverare con calma
quando di fronte a difficoltà .
In quanto chi sono i Santi di Dio sa che la fine dei giorni metterà fine al male e la violenza sulla terra,
anche così aspettano pazientemente il tempo a venire, anche se preferirebbero che venire al più presto.
e come non puoi sopportare loro che sono il male: Dio definisce "male" come qualcosa o
qualcuno che è in opposizione o disobbedienza a Dio. Se si mantiene il primo giorno della settimana
(domenica) come il Sabbath, allora siete "male" perché sei stato disubbidiente alla parola di Dio.

Come un Santo di Dio me stesso, so che questo è vero. Io sono frustrato e triste che anche dopo che
mostrano persone in sacra scrittura dove Dio comanda che il settimo giorno è il sabato del Signore, più rifiutare
la parola di Dio e continuare l'osservazione il primo giorno come il sabato, anche se ora sanno che quel giorno è
menzogna di Satana. Non lascio mia frustrazione per ottenere il meglio di me tuttavia; Esercitare la pazienza,
sapendo che sta arrivando la fine di Satana, così come il fatto che la vendetta è i signori, non mio.

Prove di fede
e tu li hai provato che essi sono apostoli e non si dicono: Questa chiesa di Efeso deve essere zelo nel
difendere gli insegnamenti di Gesù, perché hanno tenuto prove di quelli che professano di essere apostoli, ma
ha dimostrato di non essere .
Ho un problema con quelli del leader di una Congregazione di mettere le persone in prova per
convalidare la verità del culto di quelli nella Congregazione. Se avete dei dubbi qualcuno come conformi alla
fede, non confrontarsi con aspetti legali, istruirli nella verità. Dibattito aperto è il modo di trovare coloro che
sono in errore e attraverso il riesame delle Sacre Scritture e prendendo il sentiero a fede, come è indicato dalla
parola di Dio, è il modo per giustizia. Chi può dire che è lei e la Chiesa che avete sbagliato, e questa persona
che si è scelto di mettere sotto processo è inviata da Dio per mostrare la verità.
Per mettere qualcuno sotto processo, solo perché non siete d'accordo con il loro punto di vista è quello di
essere un dittatore. Dio vuole che noi veniamo a lui volentieri e attraverso giustizia. Per mettere la gente prova,
produce solo l'effetto opposto.
Se cadono ancora breve, quindi di espellere dalla Congregazione. Questo atto di mettere le persone in
prova è un precursore del prove dell'Inquisizione che l'anti-Cristo nella sua persona come la Chiesa di Roma si
impegnerà durante i 1260 anni del Medioevo.
Oggi, la maggior parte cristiani credono che danno il vero culto a Dio, ma so che sono ingannati. Io
stesso non rimuovono da loro, invece istruirli nella parola di Dio come è dato nei libri della Bibbia. Se rifiutano
ancora la verità, non rinuncio. Avrebbero dovuto voltare le spalle su di me, perché non potrò mai dare alla
speranza di trasformarli per la vera adorazione di Dio.

La vera adorazione
"Apostolo" è definito come: un missionario cristiano prominente, soprattutto colui che è
responsabile della prima conversione di un popolo alla vera fede. Questa è la definizione data
dal dizionario e come tale è inclinata verso la leadership di una sorta di una religione organizzata.
Io personalmente definisco "apostolo", come chi abbraccia gli insegnamenti di Gesù Cristo e
mantiene tali insegnamenti, anche quando essi non tentare di convincere gli altri di
quello che hanno dato da Dio. Come tale non devono essere un leader di qualsiasi chiesa o addirittura di
una Congregazione. Solo abbracciando gli insegnamenti di Gesù Cristo e i dieci comandamenti ti fa un apostolo
di Gesù. Nella sua essenza la parola "apostolo" significa seguace o seguire. Pertanto, per essere un apostolo
di Gesù è di essere un seguace di Gesù. Non è l'uomo di carne e sangue che potete seguire, ma tutto ciò che
Gesù ha insegnato. È per questo motivo che per essere un vero seguace di Gesù è necessario educare se stessi in
tutto ciò che Gesù ha insegnato. Una volta che hai quella conoscenza, allora si avere la saggezza necessaria per
essere un apostolo di Gesù Cristo.

Trovato per essere bugiardi
e li hai trovati bugiardi: Ciò che Gesù sta rivelando è che la Chiesa di Efeso persone processato e
trovato loro di essere bugiardi e quindi indegno di essere parte della Congregazione di quella Chiesa. Anche se
quando ho letto questi versi, non ho visto dove Gesù stava dando qualsiasi tipo di un rimprovero alla Chiesa di
Efeso, ora che ho preso il tempo di sezionare i versi, vedo come Gesù è davvero frustrato con questa Chiesa.
La Bibbia ci dà un esempio di come fare i conti con coloro che professano di essere apostoli di Gesù, ma
non sono.

Apostoli di Gesù Cristo
E Giovanni rispose, dicendo: "Maestro, abbiamo visto uno scacciare i demoni nel tuo nome, e lui non
viene non ci: e ci ha proibito di lui, perché egli non viene non ci." Contrassegnare 09.38
Che cosa mi sta dicendo questo versetto è che c'era un uomo che dopo aver ascoltato Jesus Teach, ha
preso gli insegnamenti di Gesù al cuore e cominciò a predicare agli altri nel nome di Cristo. Con questa
predicazione ha anche compiuto miracoli tra cui la colata fuori di devils dal popolo tormentato.

In queste azioni, quest'uomo ha mostrato la sua fede in Gesù Cristo e nella sua gioia di trovare il figlio di
Dio ha continuato a predicare ciò che aveva imparato da Gesù. Questo lo rende un apostolo di Gesù Cristo.
Qualunque sua fede era stato prima, una volta che ha sentito che Gesù insegnare, si convertì alla vera fede.

Proibirglielo non
Ma Gesù disse: "lui non voglia non: perché non c'è nessun uomo che deve fare un miracolo nel mio
nome, che può leggermente parlare male di me. Per chi non è contro di noi è da parte nostra. Per chiunque vi
darà una tazza di acqua da bere nel mio nome, perché voi appartenere a Cristo, in verità vi dico: egli non
perderà la sua ricompensa. " Marco 09.39-41
In questo esempio, Gesù rivela la vera fede e coloro che sono i veri apostoli della fede. Se avendo
dimostrato gli insegnamenti di Gesù Cristo sono spostato a predicare la parola di Gesù agli altri, Gesù sta
informando suoi Apostoli, che anche tu sei un apostolo di Cristo.

Definizione di un apostolo di Cristo
E (Gesù) disse loro: "chi riceve questo bambino nel mio nome accoglie me: e chiunque riceve me, riceve
colui che mi ha mandato: per lui che è almeno tra tutti voi, lo stesso sarà grande." E Giovanni rispose e disse:
"Maestro, abbiamo visto uno scacciare i demoni nel tuo nome; e ci ha proibito di lui, perché egli non viene non
con noi." E Gesù disse loro: "lui non voglia non: per chi non è contro di noi è per noi." Luca 09.48-50
Questi versetti di cui sopra sono la definizione di chi è che è un seguace di Gesù Cristo.
Quando questi Apostoli ha proibito a questa persona da espulsione demoni nel nome di Gesù Cristo,
passavano la sentenza su di lui. Hanno deciso che era indegno di essere un apostolo di Gesù, perché egli non era
uno di loro. In questo hanno fatto lo stesso errore di giudizio che quelli della Chiesa di Efeso.

Avere pazienza con gli stolti
e hai sopportato, e hai pazienza: La parola "Borne," è definito come: A tollerare, allo stomaco,
di rispettare, a sopportare nonostante la perplessità. La parola "pazienza" suggerisce che questa
Chiesa tollerati coloro che professavano di essere apostoli, ma questo non andare avanti con ciò che le parole,
"e li ha trovati bugiardi Hast," dice.

e per amor del mio nome hai lavorato e non hai perso i sensi: Questo mi sta dicendo che hanno
condotto questa prova di persone della loro Congregazione nel nome di Gesù, presumo suggerendo che hanno
pensato che in tal modo che stavano facendo opera di Dio. Come è quest'ultimo ha rivelato dalla Chiesa di
Roma e suoi simili prove dell'Inquisizione, se hanno professato di essere in nome di Dio, era in realtà opera di
Satana che essi impegnati in.
È questo male che vedo Gesù come dando rimprovero della Chiesa di Efeso. Che vedo i versetti
precedenti come una nota di biasimo e non complimenti è concesso un aiuto dai due versi seguenti.

Un avvertimento da Dio-Gesù
Tuttavia ho questo contro di te, perché hai lasciato il tuo primo amore. Apocalisse 2:4
ho questo contro di te in queste parole Gesù sta dicendo che ha una denuncia contro la Chiesa e la sua
Congregazione.
"Perché hai lasciato il tuo primo amore" questo dà la spiegazione di denuncia ciò che Gesù è e che
esso si riferisce al fatto che questa Chiesa ha lasciato la vera fede e il culto di Dio e caduto in pratiche pagane.
Esso ha preso su di sé per esprimere un giudizio sugli altri e che ha perso il nucleo di ciò che Gesù predicava,
amare gli altri come si avrebbe altri ti amo.
La questione deve essere chiesto, "Che cosa è il primo amore che Gesù si riferisce?" È gli insegnamenti
di Gesù, che è il primo amore di tutti coloro che ascoltano gli insegnamenti di Gesù e concorda con e accetta
quelli come essendo stato la parola di Dio.
Pertanto, ciò che Gesù sta dicendo è che la Chiesa di Efeso ha perso la sua strada da insegnamenti di
Gesù. Se la Chiesa professa di essere la Chiesa di Cristo, ma non predica gli insegnamenti di Cristo, la Chiesa ti
sta mentendo e predica bestemmia.
Evidentemente, la Chiesa di Efeso ha dato servizio labbro per essere una Chiesa di Cristo ma trascorso il
suo tempo holding prove di coloro che non credono come anziani della Chiesa predicavano. Non so voi, ma
questo suona molto come gli anziani del Tempio di Gerusalemme come bene.
Si tratta di un riferimento per le chiese cristiane di oggi così come quelli dell'epoca di Giovanni, perché
hanno troppo non rispettare le leggi di Dio, come può essere rivelato da tutti, ma pochi che non mantenere il
settimo giorno di Sabbath, come si è precisato in quelle leggi. Questo reclamo è stato approfondito nel versetto
seguente.

Ricordare da dove sei caduto
Ricorda dunque da dove sei caduto e ravvediti e fa' le opere di prima; o altrimenti verrò presto da te e
rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Apocalisse 2:5

Ricordare dove sei caduto: Nei primi versetti sopra, Gesù ha precisato quello che era il suo
reclamo con la Chiesa di Efeso era, in questo versetto che Gesù si riferisce a questo come essendo caduto.
Cadere dalla grazia di Dio è di essere nel peccato.

"Ricorda dunque da dove sei caduto," è un riferimento agli insegnamenti di Gesù, che come
ho mostrato in altre lezioni, ha insegnato i dieci comandamenti.

Ricorda troppo: che la Chiesa di Cristo è edificata sopra il fondamento della fede degli ebrei, ed è
da questo nucleo e quelli insegnamenti di Gesù che dare compimento alle leggi di Dio, che Gesù è di avviso
quelle sette chiese così come tutte le chiese in future per tornare, che è le Prime opere, come insegnato da
Gesù.
Per essere una Chiesa di Cristo, avete al vostro core le leggi di Dio, o i dieci comandamenti. Da quel
nucleo, è necessario rispettare gli insegnamenti di Gesù, che sono un compimento delle leggi e dei profeti.

Pentirsi tua peccaminosa
e pentirsi: Pertanto, ciò che Gesù sta dicendo alla Chiesa di Efeso è che hanno bisogno di confessare i
loro peccati e tornare a quello che Gesù ha insegnato e lontano il male che erano impegnati poll.
"And pentirsi e fare il primo lavoro," è un riferimento per il motivo che la Chiesa era costituita, la vera
fede e il culto di Dio, e Gesù è avvertendoli di pentirsi e tornare ai dieci comandamenti, che sono il fondamento
per la corretta adorazione di Dio e all'insegnamento di Gesù, che dare riferimento e costruire sui dieci
comandamenti.

Fare le prime opere
e fare le prime opere: i primi lavori sono quelli di essere apostoli di Cristo e di predicare ciò che
Gesù ha insegnato. Se si insegna la vera parola di Dio che non sarà necessario mettere qualcuno sotto processo
per giudicare la loro fede, perché la verità è innegabile, considerando che una bugia può essere dimostrata falsa.

O altro
o altro, io verrò e rimuovere il tuo candelabro: Il candelabro è simbolico della Chiesa di
Efeso essendo una Chiesa di Cristo, se Gesù rimuove quel candeliere, poi sta eliminando la Chiesa da essere
una Chiesa di Cristo. Se si frequentano la Chiesa non è una Chiesa di Cristo quindi a chi o cosa offrite il vostro
culto?
Questo ci dimostra anche che se questa Chiesa, che è il simbolica di tutte le chiese che si definiscono
cristiani, non si pente sua diapositiva nel paganesimo, allora Dio punirà esso e la Congregazione che lo
compongono.

Nicolaiti
Ma questo tu hai, che tu odi le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Apocalisse 2:6
I Nicolaiti però che affermano di essere cristiani erano una setta anticristiana che predicava coinvolgente
nel contenzioso contro gli altri della Congregazione attraverso i tribunali civili, piuttosto che attraverso
l'arbitrato tra i membri della Congregazione.
Predicavano anche che non era un peccato di mangiare cose che erano stato offerto in sacrificio agli
idoli.
Nicolas, che fu il fondatore dei Nicolaiti predicò la poligamia e mogli in comune con altri uomini. Che
sono in contrasto con i dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù Cristo.
Sulla base di ciò che Gesù dice nel versetto sopra, la Chiesa di Efeso non pratica tali bestemmie.

Superare i tuoi peccati
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese; "A colui che vince io darò da mangiare
dell'albero della vita, che è nel mezzo del paradiso di Dio." Apocalisse 2:7

Colui che ha un orecchio: Questa frase di parole o di altri con significato simile sono utilizzati in
tutta la Bibbia. Essenzialmente quello che dire è quello di ascoltare ciò che viene detto, prendere nota di ciò che
viene detto e prendere il tempo e lo sforzo per ottenere la comprensione di ciò che viene detto. Questa è la
differenza dal restante ignorante o guadagnando saggezza. Questo si deve fare perché è importante e ciò che è

detto vi condurrà alla giustizia. Per ignorare o non prendere il tempo di capire, vi condurrà alla dannazione e
morte eterna.

Ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese: Non basta leggere oltre questi versetti, supponendo
che si riferiscono alle chiese di 2000 anni fa, che da tempo si sono dissolte. Il libro dell'Apocalisse è quasi
interamente scritto utilizzando simbolismi. Cioè, si parla di una cosa, ma che cosa è il simbolica di
qualcos'altro. Le sette chiese dell'Asia, sono il simbolo di quelle chiese oggi che hanno accettato le pratiche e
costumi e tradizioni che sono di fuori della vera Chiesa di Cristo, di conseguenza, questi avvisi dati da Gesù
all'apostolo Giovanni non sono solo un avvertimento a quelle chiese, ma alla tua Chiesa anche oggi.

a lui che ha vinto: In questo versetto che Gesù ci sta dicendo che dobbiamo superare i nostri peccati,
come ha fatto Jacob, se vogliamo mangiare dell'albero della vita, vale a dire che se non si pentono e modificare i
loro modi, saranno esclusi dall'accesso all'albero della vita come era Adamo ed Eva quando peccarono.
Queste sette chiese sono state fondate da uno o più degli apostoli di Gesù o da quelli che ha guadagnato
la loro fede da quelli Apostoli. Gli apostoli di Gesù predicava che le parole insegnate loro da Gesù, pertanto che
le chiese sono state fondate su quelle verità.
Quando le congregazioni di quelle chiese iniziarono a praticare rituali e tradizioni di fuori di quegli
insegnamenti, sono andati da essere chiese di Cristo alle chiese dei "comandamenti di uomini". Uno tali false
personalizzato o tradizione era nell'osservanza del sabato il primo giorno della settimana.

Albero della vita
darò da mangiare dell'albero della vita: Quando Satana è stato sconfitto e rimosso dalla terra,
ancora una volta quelli dell'uomo che hanno resistito forte con Dio, quelli dei Santi di Dio, avrà accesso
all'albero della vita, che significa che essi vivranno per sempre, non essendo soggetti alla morte.
e fuori terra realizzato il Signore Dio crescere ogni albero che è piacevole alla vista e buono per cibo;
l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Genesi 2:9
il "albero della vita" permette all'uomo di vivere per sempre, che Adamo ed Eva ebbero accesso a
mentre nel giardino dell'Eden. il "albero della conoscenza del bene e del male", inoltre era nel giardino ma era
proibito ad Adamo ed Eva. È quando entrambi hanno mangiato dal "albero della conoscenza," che peccarono.
Se vi ricordate l'albero della vita è stato rimosso da Man, quando Adamo ed Eva peccarono e furono
cacciati dal giardino dell'Eden.

Conoscendo il bene e il male
e il Signore Iddio disse: "Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, di distinguere il bene e il male: e
ora, da ultimo egli stese la sua mano e prenda anche dell'albero della vita e mangiare e vivere per sempre:
pertanto il Signore Dio lo mandò via dal giardino dell'Eden, lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Genesis
03.22-23
Presumo che Dio sta parlando di angeli ed altri esseri celesti, in questi versi, che anche vivere per
sempre. Perché l'uomo, ora, a causa del peccato, è uguale agli angeli nella conoscenza del bene e del male, Dio
non si sente che sono degni di avere anche la vita eterna e quindi li rimuove dall'accesso all'albero della vita.

Nel mezzo del paradiso di Dio: Queste parole rivelano la posizione dell'albero della vita. È in "In
mezzo al paradiso di Dio." La domanda che mi pongo è, "Dove si trova questo paradiso oggi se il giardino
dell'Eden non è più?" A mio parere e sulla base di ciò che Dio mi ha mostrato dal 2009, devo credere che
"Paradiso di Dio" è non un luogo fisico sulla terra né anche in cielo, paradiso di Dio è nei nostri cuori quando
siamo educati noi stessi nella parola di Dio e quindi abbracciare e tenere i comandamenti e le vie del Signore
nostro Dio. Nella giustizia troverete il paradiso di Dio, e in quel paradiso troverete la vita eterna.

Saggezza
è un albero di vita per loro che afferrare su di lei: e felici è tutti che graziosa lei. Proverbi 03.18
Per dare sostegno a questa idea e credere che Dio ci dice quanto segue.
Per capire ciò che Dio sta dicendo in questo versetto che è necessario comprendere che "lei" è che Dio si
riferisce. L'identità del "lei" è spiegato in questo seguito di versi.

Il "lei"
Felice è l'uomo che ha trovato la sapienza e l'uomo che ritrovi la comprensione. Per la merce di esso è
meglio alla merce di argento e il guadagno della stessa di oro fino. Lei è più preziosa di rubini: e tutte le cose
che tu puoi desiderare non devono essere paragonato a lei Proverbi 03.13-15
Come potete vedere, il "lei" essere parlato di è la "saggezza" saggezza è compiuta attraverso la
conoscenza e conoscenza è acquisita attraverso l'educazione. Che cosa questo quindi mi sta dicendo è che il
"albero della vita", può essere trovato in educare se stessi nei modi e legge di Dio e attraverso tale formazione
"conoscenza" di chi è Dio e ciò che egli chiede di te e me e con la conoscenza si ottiene la "saggezza" per

conoscere Dio e raggiungere la sua giustizia. Una volta che ottenete la giustizia di Dio, allora si sarà anche
"Uno con Dio" e in questo Dio vi darà accesso ancora una volta ilalbero della vita".

Ricompensa di Dio
Mio figlio, dimenticare non e ' mio diritto; ma lasciare che il tuo cuore ai miei comandamenti; per
lunghezza di giorni e la lunga vita e la pace, si aggiungono a te. Proverbi 3:1-2
Prima Dio ci dicono ciò che egli chiede di te e me.

Dimenticare non mia legge: Al fine di beneficiare di misericordia di Dio e per ricevere la
ricompensa di Dio, Dio richiede che è necessario non dimenticare mia legge. Questo a sua volta implica che
Dio richiede che noi manteniamo e obbedire la legge di Dio.

, Ma lasciare che il tuo cuore ai miei comandamenti: Se aveste dei dubbi da miei commenti
sopra, queste parole direttamente dalla bocca di Dio dovrebbero convincervi che la mia comprensione del
significato è corretta.

Per lunghezza di giorni e di lunga vita e di pace, si aggiungono a te: E così, Dio si rivela
a noi, il dono che egli ha da offrire a coloro che sono i Santi di Dio.

Primo giorno domenica pratica
Stiamo discutendo che per superare i nostri peccati. Un tale peccato, è il sabato domenica, come è la
menzogna di Satana e in diretta opposizione con la parola e il comandamento di Dio come si è dato nel quarto
comandamento.
Tenere il giorno di sabato per santificarlo, come il Signore tuo Dio ti ha comandato. Sei giorni farai del
lavoro e fare tutto il tuo lavoro: ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio: in esso non farai
qualsiasi lavoro, tu, né tuo figlio, né tua figlia, tuo servo, né tua serva, né tuo bue, né tuo culo, né qualsiasi del
tuo bestiame, né il forestiero ch'è dentro alle tue porte; che il tuo servo e la tua serva possa riposare così come
tu. Deuteronomio 05.12-14
Questi versetti di cui sopra sono la parola di Dio come dato al profeta di Dio, Mosè e come scritto da
Mosè e pubblicati, in modo che voi ed io e tutti attraverso la storia poiché siamo stati in grado di leggere e
sapere che che Dio comanda di noi.

Prendere nota: "Ma il settimo giorno è il sabato del Signore loro Dio." Ciò che noi chiamiamo
attualmente domenica è il primo giorno della settimana, ciò che noi chiamiamo il sabato è il settimo giorno
della settimana, pertanto, è sabato è il giorno del riposo del Signore tuo Dio. Per osservare che il Sabbath in
qualsiasi altro giorno della settimana è quello di mostrare la tua mancanza di rispetto e di opposizione alla
parola di Dio.

Perché allora domenica?
Nel tempo dell'Impero Romano, il primo giorno della settimana era il giorno che tutto quello che dovevo
pagare le tasse a Roma. Pertanto, il popolo doveva prendere il tempo per andare prima i pubblicani per farlo. Se
erano in affari o qualche altro tipo di attività, tale pratica o attività avrebbe dovuto essere chiuso perché non
potevano essere lì per farlo funzionare. Questo significava che avrebbero perso reddito da non essere in grado di
prendere il pagamento per qualsiasi prodotto o servizio che hanno venduto. Quando Satana cominciò a
raccontare la sua bugia riguardo il primo giorno di Sabbath, persone abbracciato perché richiedeva quindi solo
un giorno di riposo a settimana, domenica, pagare le tasse e a rendere culto a Dio Onnipotente. Il problema era
che stavano mettendo Roma davanti a Dio, che naturalmente è un peccato tutto da sé.

Commercio oltre Dio
Al fine di mantenere l'osservanza del sabato, il settimo giorno, è anche necessario che essi chiudere la
loro attività pure, perché ci deve non essere Nessun acquisto o di vendita durante le ore del Giorno settimo
Santo. Ciò ha provocato due giorni a settimana in perdita di reddito.
Per questo motivo, è diventato popolare per osservare il Sabbath lo stesso giorno che hanno dovuto
pagare le tasse a Cesare e questa abitudine o tradizione crebbe fino a quando è stato ordinato e comandato dalla
Chiesa di Roma come il giorno solo legale di culto.
Sacerdote Thomas Enright
Presidente del Collegio di redenzione:
Dal mio potere divino, (come Papa) , io 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 nel corso dei secoli, quelli stesso Papa
dichiara che hanno "potenza divina," vale a dire che il Papa della Chiesa di Roma si è disposto sopra l'autorità
di Dio e in realtà sono 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?

Sabbath definito
Il nome "Sabbath" porta il marchio di Dio dell'autorità. La parola ebraica per Sabbath è "Shabbath."
"Sha" significa eterno. "Ab", la radice della parola di Abba, significa padre, bagno o Beth significa casa
del segno o. Combinati come Sabbath essi pack una testimonianza potente, segno dell'Eterno Padre .

Compromettere l'adorazione di Dio
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 problema con questo è che hanno messo Cesare davanti a Dio, in quanto hanno continuato a pagare le
tasse il giorno richiesto da Cesare, ma compromessa la loro adorazione di Dio da non osservare il Sabbath il
settimo giorno, come è precisato il quarto comandamento e il settimo giorno della creazione.

Adorare Dio come egli comanda
Remember: sia voi rendere culto a Dio esattamente come Dio comanda, altrimenti non si adorano il
Dio della creazione a tutti. Con questa pratica di osservare il Sabbath il primo giorno, i padri cristiani e le loro
chiese è passata da chiese di Cristo a chiese di Satana. È questo fallimento nel rimanere fedele gli insegnamenti
di Gesù e i dieci comandamenti che Gesù esprimere denuncia circa in questi primi capitoli del libro della
rivelazione.

La Chiesa di Smirne
E l'angelo della Chiesa di Smirne scrivi; "Queste cose dice il primo e l'ultimo, che era morto ed è vivo;
So tuo opere e la tribolazione e la povertà, (ma tu sei ricco) e so che la bestemmia di loro che si dicono che
sono ebrei e non sono, ma sono la Sinagoga di Satana. " Apocalisse 2:8-9
" " so la bestemmia di loro che si dicono che sono ebrei e non sono, ma sono la Sinagoga di Satana. "
Si tratta di un riferimento a quelle chiese che si riferiscono a se stessi come essere cristiani, ma non tenere i
dieci comandamenti e quindi dare labbro servizio ad essere di Cristo, ma in realtà sono la Chiesa di Satana, non
la Chiesa di Cristo.
Quello che Gesù ci sta dicendo è che lui sa che lo adora e chi non lo fa. Al tempo dell'apostolo
Giovanni, coloro che furono convertiti agli insegnamenti di Cristo, di cui ancora a se stessi come ebrei, (la
parola cristiano non avendo stato coniato ancora), ma se si sostituisce la parola ebreo con Christian capirete che
è alle chiese cristiane di oggi che Gesù sta dando avviso e condanna e non solo quelli degli ebrei.

Ma sono la Sinagoga di Satana
Come ho già detto, e questo dà supporto alle mie parole, ci sono due Vangeli in questo mondo e due
chiese ogni con il relativo fondamento su uno dei Vangeli. C'è il Vangelo di Dio, su cui è fondata la Chiesa di
Cristo, e c'è il falso vangelo di Satana, su cui è fondata la Chiesa di Satana. Si può distinguere uno da altro?
Quale Vangelo fa la chiesa appartengono?
Il modo più semplice di sapere, è se la Chiesa predica i dieci comandamenti, tutti e dieci di loro, o se la
Chiesa predica il primo giorno di Sabbath, che è Satana di mentire. Se la Chiesa osserva il sabato domenica,
allora è la Chiesa di Satana, è così semplice come sembra.
Ho un suggerimento per voi. Se la vostra Chiesa infatti osservare il Sabbath di domenica, quindi porta
con te una copia di queste parole alla Chiesa e predichi la vera parola di Dio alla Congregazione. Una delle due
cose accadranno, o sarà essere applaudito per la vostra intuizione e la gente cercherà di cambiare il loro errore e
convertire la vera adorazione di Dio, o la gente sarà ti odio e ti insultano e la domanda rimuovere se stessi dal
loro Chiesa.
Ciclo di risultati di azioni nella stessa cosa, oppure è stato rimosso dalla Chiesa di False di Satana. Nel
corso di questa rimozione incoraggiare gli altri a rimuovere se stessi come pure, se il meglio per voi, per Dio ci
dice: "amo chi ama me"

Amare Dio sopra la tua vita
Nessuna di quelle cose che lascerai la paura: Ecco, il diavolo alcuni di voi sarà gettati in prigione, che
voi può essere provati; e avrete tribolazione dieci giorni: Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della
vita. Rivelazione 02.10
"Nessuna di queste cose che lascerai la paura:" Questo è una predizione della persecuzione dei Santi
di Dio, che al tempo di Giovanni, non era ancora giunta alla pienezza della sua orribile repressione. Gli anziani
del tempio erano dilettanti nella loro persecuzione dei Santi di Dio, ma l'anti-Cristo sotto forma della Chiesa di
Roma trasformato in una scienza.
"Ecco, il diavolo sarà gettato alcuni di voi in prigione." Gesù prevedeva queste persecuzioni e
tentando di informare i Santi in anticipo, si tratta dunque di un preannuncio di tali persecuzioni durante le
persecuzioni di romano di così come quelli che si verificano dalla Chiesa di Roma.

"Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita". Questo è un riferimento ai premi, tra cui la
vita eterna, che sarà dato a coloro che sopportare queste sofferenze e ancora rimanga saldi nella loro fede e il
culto di Dio.

Ricorda: Gesù ha patito una morte orribile, come chi ama Gesù; Siamo troppo potremmo essere
chiamati a sopportare il dolore e la sofferenza fino alla morte, come fece nostro Signore. Se pur sopportando
queste cose teniamo sempre in mente le promesse che Dio-Gesù ha fatto per noi che rimanere saldi nella nostra
fede, saremo in grado di sopportare.

Remember: possono prendere il nostro corpo e le nostre vite, ma non possono prendere lontano da
noi il nostro Dio, a meno che non permettiamo loro di.

Laureati e il saggio
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese; Colui che vince non sarà male della seconda
morte. Rivelazione 02.11
"Lui che ha un orecchio, fargli sentire ciò che lo Spirito dice alle chiese." Ricordate quando ho
spiegato che questa frase o altre parole simili nel significato indicato che coloro che prendono il tempo di
capire, attraverso uno studio diligente, conoscere e capire ciò che Gesù sta parlando. Se si dopo aver letto queste
parole capisce che le chiese che non osservare i comandamenti di Dio non sono di Dio, e quindi agire su quella
conoscenza rimuovendo voi stessi da quelle Congregazioni, quindi metterete voi stessi in compagnia di DioGesù e la speranza della redenzione.
" " Colui che vince non sarà male della seconda morte. " Se si superare la falsa adorazione in quelle
chiese di Satana e rimuovere se stessi dal loro falso dogma e chiedere a Dio per il perdono dei vostri peccati e
adorare Dio come egli comanda, quindi al momento della risurrezione non si saprà la seconda morte che coloro
che non adorano Dio come egli comanda volontà ricevere, ma conoscerà la vita eterna come tuo Ricompense
per il tuo amore di Dio , proprio come ha fatto Gesù. Non si tratta di mia promessa a voi, ma la promessa di Dio
a voi. Se ritieni che le promesse di Dio sono vere e che deve essere fatto che Dio dice, allora siete della fede, e
quelli della fede sono giustificati nell'aspettativa della vita eterna.

Chiesa di Pergamo
e all'Angelo della Chiesa di Pergamo scrivi; "Queste cose dice colui che ha la spada affilata del
cappello con due bordi; So le tue opere e dove tu dimori, mai dove si trova la sede di Satana: e tu mercedi
velocemente il mio nome e non hai negato la mia fede, anche in quei giorni in cui Antipa era mio fedele
martire, che fu ucciso fra voi, dove abita Satana. " Apocalisse 02.12-13

Sede di Satana
La sede dell'anti-Cristo è che che Dio chiama, "Babilonia la grande," che se richiamo che mi ha rivelato
come la città di Roma, Italia, o il Vaticano per essere precisi. Ciò suggerisce quindi che Pergamo non è lontano
dalla città di Roma.

Dottrina di Balaam
Ma ho alcune cose contro di te, perché tu ci hai loro che professano la dottrina di Balaam, che
insegnava a Balac per eseguire il cast un ostacolo davanti ai figli d'Israele, a mangiare cose sacrificate agli
idoli e a fornicare. Rivelazione 02.14
Balaam era un veggente mesopotamico che, quando chiamato su a maledire gli Israeliti, invece li ha
elogiati dopo gli ebrei erano stati rimproverati da Dio attraverso il suo asino. Potete leggere di lui nel libro dei
numeri capitolo 22.
Balac o Balak era il re dei Moabiti al momento quando gli Israeliti primi attraversati oltre il Giordano e
nelle terre del cannone. E ' stato il re Balak che fu uno dei primi re che ha tentato di spingere indietro gli Israeliti
fuori del terreno di cannone.

Dottrina dei Nicolaiti
Così hai tu anche loro che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti, che odio la cosa. Pentirsi;
altrimenti io verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi,
ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese; "A lui che ha vinto la volontà io do da mangiare della manna
nascosta e gli darà una pietra bianca, e nella pietra scritto un nome nuovo che nessuno conosce risparmio
colui che la riceve". Rivelazione 02.15-17

I Nicolaiti erano una setta anticristiana che predicava impegnandosi in contenzioso contro gli altri della
Congregazione attraverso i tribunali civili, piuttosto che attraverso l'arbitrato tra i membri della Congregazione.
Predicavano anche che non era un peccato di mangiare cose che erano stato offerto in sacrificio agli
idoli.
Nicolas, che fu il fondatore dei Nicolaiti predicò la poligamia e mogli in comune con altri uomini. Che
sono in contrasto con i dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù Cristo.
Come si può vedere, Dio offre amore a chi mostrare amore e obbedienza a lui, ma offre rimprovero e
punizione per coloro che sono ignoranti o i suoi comandamenti e quindi non riesce a mantenere la legge di Dio
e dare culto vero e corretto.

Chiesa di Tiatiri
e l'angelo della Chiesa di Tiatiri scrivi; "Queste cose dice il figlio di Dio, che ha gli occhi come a una
fiamma di fuoco, e i suoi piedi sono come ottone fine; So tue opere e carità e servizio e fede e tua costanza e tue
opere; e l'ultimo a essere più il primo. Ma ho alcune cose contro di te: tu permetti inducendoli che donna
Iezabel, che si dice profetessa, di insegnare e di sedurre i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare
cose sacrifica agli idoli." Apocalisse 02.18-20

Jezebel
Jezebel era una principessa fenicia e moglie del Re Ahab, che viveva in al 9° secolo BC. Ha sedotto
molti degli uomini di Israele a commettere fornicazione e adulterio, affermando di essere una profetessa di Dio.
In breve, lei era una prostituta che professando di essere un profeta di Dio attratto molti a commettere
fornicazione e adulterio.
Quando Gesù dà questi avvertimenti per le sette chiese dell'Asia, è durante la 1st secolo D.C., pertanto
non è direttamente per la donna Jezebel che Gesù sta dando denuncia di ma la pratica di molti della Chiesa di
Tiatiri agganciarsi nel sesso extra-coniugale, che è in diretta opposizione con il settimo comandamento.

Lei si pentì di non
e mi ha dato il suo spazio ravvedersi della sua fornicazione; e lei si pentì non. Rivelazione 02.21

Jezebel ha significato simbolico oltre che di essere un individuo. Mediante la predicazione che lei era un
profeta di Dio, lei divenne Satana ed era in grado di tirare molti che altrimenti potrebbe hanno abbracciato la
vera parola di Dio, in adulterio e altri peccati contro Dio.

Ricorda: Satana non è un individuo; Lucifero è un individuo, Satana è un'ideologia che predica
contro e si mette in opposizione il modi di Dio.

Ira di Dio su Jezebel
Ecco, io la getto in un letto e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non
si ravvedono dalle loro opere. E farò perire i suoi figli con la morte; e tutte le chiese conosceranno che io sono
colui che investiga le redini e cuori: e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Apocalisse 02.22-23
Se sei uno studente di storia, si sa che nessun tale punizione è stata trattata di Jezebel, né alla Chiesa in
Thyaticra. Questo è perché questi versetti dando fastidio di Gesù con le sette chiese è simbolico di tutte le
chiese allora e oggi che si definiscono cristiani, ma non tengono true per gli insegnamenti di Gesù Cristo e i
dieci comandamenti su cui è il fondamento di tutto ciò che Gesù ha insegnato.
Il "suo" che saranno gettati un letto è le chiese professando di essere seguaci di Cristo. Il
castigo che Gesù sta parlando di verrà gestito la fine dei giorni quando Gesù ritorna sulla terra e non solo per le
sette chiese dell'Asia, ma a tutte le chiese e congregazioni che non riescono a difendere gli insegnamenti di
Gesù Cristo e i dieci comandamenti di Dio.

Coloro che superano
Ma ti dico e fino il resto in Thyaticra, come molti come hanno non questa dottrina, e che non avete
conosciuto le profondità di Satana, come loro parlano; Io metterò su di voi nessuno altro peso, ma ciò che
avete già tenere veloce finché io venga. Rivelazione 02.24-25
Questi due versetti sopra dare prova che ho ragione quando dico che queste condanne dati da Gesù delle
sette chiese dell'Asia sono in realtà simboliche di tutte le chiese che si definiscono cristiani, ma non riescono a
difendere gli insegnamenti di Gesù e i dieci comandamenti.
Considerando che i primi versetti ha dato condanna e un avviso di disciplina alle chiese, questi due versi
dare applauso a coloro che non sono ingannati e inquinata da falso vangelo di Satana.

Superare alla fine
e lui che vince e osserva i miei lavori, fino alla fine, a lui darò potere sulle Nazioni: ed egli li governerà
con una verga di ferro; come i vasi di un vasaio devono essere rotti per brividi: anche se ho ricevuto dal mio
padre. E gli darò la stella del mattino. Colui che ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Rivelazione 02.26-29
Le parole: "fino alla fine," non è un riferimento a una sola persona o anche un gruppo di persone che ha
vissuto nel tempo quando l'apostolo Giovanni scrisse questa lettera alle sette chiese. È un avvertimento a tutte le
generazioni e chiese che darebbe vero e corretto il culto a Dio, che devono fare a perseverare per la fine dei
giorni.
Quelli che superare sono quelli che, attraverso uno studio diligente della scrittura, vedere la verità di Dio
e pertanto non sono ingannato da bugie e inganni di Satana e vengono quindi convertiti nel culto vero e corretto
di Dio.
I miei lavori, fino alla fine, significa di obbedire e mantenere le leggi di Dio, dal momento
in cui capisci loro fino e per sempre, che non si gira mai dalla legge di Dio, una volta
che si è capito da voi.

Remember: una Chiesa non è un mattone e mortaio edificio, ma sono le persone in Congregazione
nel culto di Dio. Questo mi dice anche che questi versetti sono dando la profezia di alcuni di che cosa sarebbe
come durante il Regno millenario di Gesù sulla terra.
Le parole: "fino alla fine," non è un riferimento a una sola persona o anche un gruppo di persone che ha
vissuto nel tempo quando l'apostolo Giovanni scrisse questa lettera alle sette chiese. È un avvertimento a tutte le
generazioni e chiese che darebbe vero e corretto il culto a Dio, che devono fare quello che devono fare per
perseverare per la fine dei giorni.

Chiesa di sardi
e l'angelo della Chiesa di Sardi scrivi; "Queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette
stelle; Conosco le tue opere, che tu hai un nome che tu sei e arte morto. Essere vigile e rafforzare le cose che
restano, che sono pronte a morire: poiché non ho trovato tue opere perfette davanti a Dio. Apocalisse 3:1-2

Intriso di errore
Evidentemente, la Chiesa di Sardi era assai lontana dall'essere una Chiesa di Cristo. Ciò è reso
determinata dalle parole: "e arte morti," che mi suggerisce, che se questa Chiesa e la sua Congregazione e non
pentirsi vie malvagie, verrà rimosso da Dio, che trasparisce in queste parole, "non ho trovato tue opere
perfette davanti a Dio."
Questo vale per molti, se non la maggior parte di quelle chiese di oggi che si definiscono cristiani, ma
sono ben lungi dal dare corretta e vera adorazione di Dio. Mantenere il primo giorno come giorno di riposo del
Signore è la più ovvia di quegli errori.

Tenere a Cristo
Ricorda dunque come hai ricevuto e udito e tenere veloce e pentirsi. Se quindi tu farai non guardare,
verrò su di te come un ladro, e tu non saprai quale ora io verrò su di te. Apocalisse 3:3
Quelle persone che compongono le congregazioni e le chiese stabilite dagli Apostoli, ha fatto così da ciò
che gli apostoli insegnarono loro e gli Apostoli imparato da Gesù direttamente. Nel corso del tempo, tuttavia, le
chiese smesso di tenere i loro servizi come Gesù ha insegnato, ma incorporato nel loro cose di chiese che non
sono state insegnate da Gesù e sono quindi bestemmie contro Dio.

Essi cammineranno con me
Tu hai alcuni nomi tuttavia a Sardi ci che non hanno contaminato le loro vesti; ed essi cammineranno
con me in bianco: per essi sono degni. Colui che vince, lo stesso sarà vestita in abito bianco; e io non
cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al padre mio e davanti suoi
angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse 3:4-6
In questi versetti, Gesù sta mostrando il contrasto tra coloro che sono i Santi di Dio e coloro che cadere a
breve. In questo contrasto, Gesù sta dando discussione vivido di come quelli che cadono breve verrà trattati da
lui e quelli che rimangono forti nella vera fede e come saranno trattati da Dio.

Chiesa in Philadelphia
All'Angelo della Chiesa di Filadelfia Scrivi; "Queste cose dice colui che è Santo, colui che è vero, colui
che ha la chiave di Davide, colui che apre, e nessuno chiude, chiude e nessuno apre; Io conosco le tue opere:

Ecco, io pongo prima di te e la porta aperta e nessun uomo può chiuderlo: perché tu hai un po di forza e hai
osservato la mia parola e non hai negato il mio nome. Apocalisse 3:7-8
io conosco le tue opere: È un riferimento al fatto che è possibile nascondere nulla da Dio, lui sa se sei
fedele al suo culto o non. La parola "Opere" si riferisce anche per il tempo e lo sforzo che mettete
personalmente nello studio diligente della Santa Parola di Dio. Solo andando a Chiesa e
ascoltare a qualcuno predicare che il Santo Vangelo a voi non è sufficiente, si devono studiare diligentemente le
Scritture per voi stessi, è necessario educare se stessi e non prendere ciò che gli altri ti dice come verità, ma
sapere senza dubbio dal vostro studio e la ricerca di ciò che è la parola di Dio e ciò che è Satana.
"Ecco, io pongo prima di te e la porta aperta," è un riferimento al fatto che la via della salvezza è
aperto a voi, è solo necessario fare lo sforzo di rimanere fedele al culto corretto di Dio, come Dio ha comandato.
"E nessun uomo può chiuderlo," è un riferimento al fatto che la porta è aperta a voi, e finché si resta
fedele alla tua adorazione di Dio, nessuno sulla terra né Satana stesso può impedirti di andare attraverso la porta
e in cielo. Tu sei il padrone del proprio destino, se vacillare; è perché non rimanere diligente per la "opere".
Proprio come non si sono salvati dagli sforzi diligenti di un'altra persona, né può chiunque altro bloccare il
vostro senso attraverso la porta a meno che non si consente loro di farlo.
"Hai un po di forza:" Da soli avete ma un po di forza, che significa che la vostra conoscenza della vera
parola di Dio è settimana, ma quando mettete la vostra vita nelle mani di Gesù e lo mantenga al tuo fianco,
obbedendo gli insegnamenti di Gesù e i dieci comandamenti e a causa della vostra fermezza nella fede (fede
nella parola di Dio) e la vera adorazione di Dio , hai una forza che non avrebbe altrimenti, ma con Gesù dà
direzione si avrà la sua forza aggiunto a casa tua.
Ricorda: Gesù è l'unico modo per il padre. Gesù come usato qui è un simbolismo del Santo Vangelo gli
insegnamenti di Gesù e di Dio.
Gesù gli disse: "io sono la via, la verità e la vita: nessuno viene al padre, ma da me." John 14:6
"E hai mantenuto la mia parola." La parola di Dio è la legge di Dio, come sono indicati nelle pagine
dei libri dei profeti; sono abbreviati, o reso più facile da ricordare, nei dieci comandamenti. Tutti i principi
morali insegnati da Gesù sono derivati da uno o più dei dieci comandamenti.
"E non hai negato il mio nome." Allora questo è un altro riferimento al fatto che avete tenuto i dieci
comandamenti, e che accetti che i dieci comandamenti sono il nucleo e il fondamento di ogni vera adorazione di

Dio. Non nego il nome di Dio quando si conservano i dieci comandamenti, esattamente l'opposto, dare gloria al
nome di Dio quando si mantenere e obbedire tutti i dieci comandamenti.

Remember: come è stato mostrato che il nome di Dio non è un nome come, Tom o Harry, ma viene
definito dai dieci comandamenti, come quello che definisce chi e che cosa Dio?

Una sinagoga di Satana
Ecco, io li farà della Sinagoga di Satana, che dicono che sono ebrei, e non sono, ma si trovano; Ecco, io
ne farò venire a prostrarsi davanti a tuoi piedi e sapere che io ho amato te. Apocalisse 3:9
"Ecco, io ne farò della Sinagoga di Satana," è un riferimento a quelle chiese che danno servizio labbro
a Gesù, ma sono in verità chiese che pratica il falso vangelo di Satana. Si potrebbe riformulare questo per la
Chiesa dell'anti-Cristo che ora sappiamo essere la Chiesa di Roma, come pure quelle altre chiese che osservano
il Sabbath di domenica. La Sinagoga di parola è la parola ebraica per la Chiesa.
Questo poi dà supporto per quello che ho detto, ci sono due Vangeli nel mondo, falso vangelo Satana e il
Vangelo di Dio, e ogni Vangelo ha la propria chiesa o seguenti. Sapendo che sono il vero Vangelo di Dio e
quindi la vera Chiesa di Dio, richiede uno sforzo da parte vostra di studiare diligentemente la Bibbia. Coloro
che sono pigri nella loro fede e la mancanza di diligenza saprà solo morte, mentre coloro che sono diligenti nel
loro culto avrà la grazia di Dio.
"Che dire non sono ebrei e sono, ma si trovano" è un riferimento a quelle chiese e le persone che
frequentano che si definiscono cristiani, o seguaci di Gesù, ma il cui cuore è lontano dagli insegnamenti di Gesù
e l'osservanza delle leggi dei. L'esempio più ovvio è quelle chiese cristiane che osservare il primo giorno del
Sabbath e non il settimo giorno Sabbath come il quarto comandamento enuncia.

Nota: Dio usa la parola ebreo invece di Christian, perché la parola cristiano a partire dal periodo di
Giovanni non è stato ancora coniata. Perché io vedo questi versi come un monito contro le chiese cristiane di
giorno moderno e non solo quelli del tempo di John, scambiare i due nomi.
"Ecco, io ne farò venire a prostrarsi davanti a tuoi piedi," è un riferimento al fatto che voi che culto
Dio come egli comanda e mantenere le sue leggi e non nego il suo nome, sarà al momento della seconda venuta
di Gesù, essere impostato sopra e fatto giudicare sopra chi flagellato perché si erano fedeli al culto di Dio.

"E sapere che io ho amato te," si riferisce all'amore che Dio riverserà a voi, coloro che mantenere le
sue leggi e adorare Dio dal suo piacere non da soli, in contrasto con l'ira che Egli spanderà su coloro che
adorano il proprio piacere e il nome di Dio rifiutato come definito dai dieci comandamenti.

Tenuto dalla tentazione
Perché tu hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche ' io ti preserverò dall'ora della
tentazione, che cadranno su tutto il mondo, di provare a loro che abitano sulla terra. Rivelazione 03.10
"Siccome hai osservato la parola della mia pazienza." Dio è paziente con i suoi figli e anche se
abbiamo peccato e vivere le nostre vite in errore, egli nella sua pazienza perdona coloro che lo cercano e
confessare i loro peccati e chiedere a Dio per il suo perdono, quindi al momento pentendosi iniziare il processo
di rinascita da uno che è un peccatore a uno che scrive i comandamenti di Dio sul tuo cuore , e vive il resto della
tua vita nel perseguimento di osservare i comandamenti di Dio e trasformandoti in colui che fa gli imperativi
morali di Dio nella proprio imperativi morali. È in questo modo che si visualizza o manifesta il vostro amore
per Dio.
"Anche ti preserverò dall'ora della tentazione, che cadranno su tutto il mondo, di provare a loro che
abitano sulla terra." Evidentemente, ci verrà un tempo, quando il mondo intero sarà tentato da falso vangelo di
Satana, ma se sei fedele alla tua adorazione di Dio, non sarete così tentati, in che Dio si nasconderà da esso.
Non pensare a questo come qualcosa che accadrà come una profezia, ma un aspetto di ogni nostro cammino
attraverso la vita e il nostro bisogno di cercare Dio attraverso la preghiera e studio diligente.
In quanto si sono superate le bugie di Satana e hanno abbracciato la vera adorazione di Dio, si sono già
stati provati nella fucina di bugie di Satana e sono usciti più forte per le nostre tribolazioni. Quando si conosce
attraverso la conoscenza di verità di Dio, allora bugie di Satana non hanno alcun potere su di voi, e pertanto
sono nascosti da quelle bugie.

La corona della salvezza
Ecco, io vengo presto: tenere cosi ' in fretta che tu hai, che nessun uomo prendere la tua corona.
Rivelazione 03.11
In questo versetto Gesù avverte che una volta che avete trovato la verità di Dio, saranno sottoposti
continuamente a menzogne di Satana e i suoi tentativi a causa di caduta dalla vostra fede nella vera parola di
Dio. Se rimanere saldi nella vostra fede e non soccombere a tali menzogne, o le pressioni si imposti dalla
famiglia e gli amici, ma vederli per le bugie che sono, quindi si manterrà la corona della vita eterna che Dio vi

offre, e non hanno preso distanza da coloro che si credono cristiana o uomini di Dio , ma predicare il falso
vangelo di Satana.

Coloro che vincono
Lui che ha vinto sarà fare una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli andrà non più fuori: e io scriverò
su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, che è la nuova Gerusalemme, che viene giù dal
cielo da Dio mio: e io scriverò su di lui il mio nuovo nome. Rivelazione 03.12
"Lui che vince" è un riferimento a coloro che una volta furono mostrati la verità di Dio e vedere che i
dieci comandamenti sono il fondamento per la vera adorazione di Dio, e quindi sono loro che vincerà bugie di
Satana. Jacob è uno che ha superato i suoi peccati, ed è per questo Dio lo ha rinominato Israele, ed è per questo
motivo che quando si superare i tuoi peccati, non chiama te stesso un cristiano piu ', un nome che è stato
inquinato da falso vangelo di Satana, ma chiama te stesso un israelita, che attesta il tuo aver superato bugie di
Satana, e sono venuti ad accettare la vera parola di Dio.
"Farà un pilastro nel tempio del mio Dio." In quanto i dieci comandamenti sono la Fondazione della
Chiesa di Dio, vi verrà fatto un pilastro in quella Chiesa, una parte della struttura che è la vera Chiesa di Dio. La
parola "Pilastro" è definito come: una colonna verticale che fa parte di un edificio utilizzato
per il supporto o decorazione o il sostegno di un'organizzazione o società. Gesù sta dicendo
in precedenza, che come un convertito alla vera Chiesa di Cristo, vi verrà fatto un pilastro o una colonna
portante della Fondazione di quella Chiesa e qualcuno che gli altri possono cercare per un esempio di fede.
"Ed egli andrà non più fuori," una volta che siete una parte della struttura della vera Chiesa, sarà mai
vacillare o indietro diapositiva fuori dalla Chiesa. Dio ci dice,ho will wright mie leggi sul tuo cuore, non più
leggi per essere accolta, ma una parte della vostra personalità e il carattere morale."
"E io scriverò su di lui il nome del mio Dio" è un riferimento a ciò che Dio ha detto: in tutta la Bibbia,
che in quei giorni, o il tempo della fine, Dio scriverà le sue leggi, i dieci comandamenti, nel cuore di coloro che
adorarlo come egli comandi, il nome di Dio viene definito dai dieci comandamenti, quindi esso essendo i dieci
comandamenti che Dio scriverà sul tuo cuore.
"E il nome della città del mio Dio, che è la nuova Gerusalemme." Se vi ricordate in tutta la Bibbia di
Gerusalemme è indicato come porta il nome di Dio, o che è il nome di Dio. Questo versetto è quindi una
spiegazione di che. Jerusalem porta il nome di Dio, perché in essa è ospitato l'Arca dell'Alleanza e all'interno di

esso, è stato mantenuto le tavole dei dieci comandamenti che sono il nome di Dio, in quanto i dieci
comandamenti dare definizione a chi è Dio, la personalità, onore e morale.
"Che discende dal cielo dal mio Dio" che è un altro riferimento ai dieci comandamenti, e che essi
usciranno da Dio e non sono l'invenzione degli uomini. Questo vale anche per Gesù Cristo, in quanto egli
troppo scenderà giù dal cielo sulla seconda venuta di Cristo.
"E io scriverò su di lui il mio nuovo nome." Questo interpreto è Gesù informandoci che avrà un nuovo
nome al momento della sua seconda venuta o poco dopo. Suggerisco che questo ha a che fare con il fatto che
Satana, nel chiamare le chiese che predicano il falso vangelo di Satana, Christian, sporcato il nome cristiano,
pertanto, Gesù darà se stesso e alla sua Chiesa un nuovo nome. Non ho idea reale di ciò che sarà questo nuovo
nome, ma io suggerisco che israelita, anche se un vecchio nome, è una possibilità in quanto in tutta la storia e ha
non stato mai indicato come una religione o anche una setta di una religione. Solo pochi nelle pagine della
Bibbia sono sempre riferiti a come essendo un israelita. In questo che posso essere in errore, c'è un altro
significato che questo versetto può avere.

Ricordare i dieci comandamenti: può essere suddiviso in due parti, i comandamenti che ci
dicono come adorare Dio come egli comanda e il sei imperativi morali di Dio. Ciò che questo versetto potrebbe
essere riferimento è l'ulteriori imperativi morali che Gesù ci ha dato nei suoi insegnamenti che sono di là dei sei
elencati nei dieci comandamenti. In questo modo, è stato modificato il nome di Dio, e perciò Dio scriverà il
nome completo di Dio nei nostri cuori. Invece di avere sei imperativi morali nel definire chi è Dio Gesù ci ha
dato ulteriori 7 o 8 imperativi morali, che ora dare una definizione più completa di chi è Dio.

Colui che ha un orecchio
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Rivelazione 03.13
"Colui che ha un orecchio". Come forse ricorderete, rivelato prima a voi che questa frase e altri simili
ad esso si riferisce a coloro che sono saggi, o hanno preso il tempo e sforzo coinvolto con diligente studio e di
ricerca della Bibbia e il suo significato. Pertanto, Gesù ci sta dando attenzione qui, che cosa sta dicendo queste
sette chiese dell'Asia minore è in realtà più di diretto a loro ma a quelle chiese nel corso della storia dal
momento che la scrittura del libro dell'Apocalisse, a questo giorno. Tutte le chiese che si definiscono cristiani,
devono prendere atto e prendere avviso riguardo a queste cose che Gesù sta parlando di nel libro della
rivelazione e in particolare i suoi avvertimenti ai sette chiese.

"Fargli sentire ciò che lo Spirito dice alle chiese." Per essere più precisi, questi versetti sono diretti a
quelle chiese che si definiscono cristiani, ma sono lontano da ciò che Gesù insegna. Gesù insegna i dieci
comandamenti, la maggior parte se non tutte quelle chiese che si definiscono cristiani, negare i dieci
comandamenti, suggerendo anche che le leggi di Dio sono obsolete e non più una parte del culto vero e corretto
di Dio, questo naturalmente si fonda su menzogne di Satana e pertanto è una bestemmia.

La Chiesa dei Laodicesi
E l'angelo della Chiesa di Laodicea Scrivi; "Queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il
principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu sei né freddo né caldo: Vorrei tu fossi freddo o
caldo. " Apocalisse 03.14-15

Né caldo né freddo
"Io conosco le tue opere, che tu sei né freddo né caldo:" Ci sono molti nel mondo di oggi che non
hanno alcun interesse a ciò che Dio ha da dire nella Bibbia. Non hanno nessuna cura circa la religione in
generale o l'adorazione di qualsiasi Dio. È a queste persone che Gesù indirizza questi prossimi pochi versi.
"Vorrei tu fossi freddo o caldo." In questo Dio sta dicendo che preferirebbe avere un parere e te hanno
messo su un lato o l'altro. Che si passerà attraverso vita in beata ignoranza non ti salverà dal fuoco dell'inferno.

Remember: amate Dio, di osservare i suoi comandamenti, o odi Dio di non osservare i suoi
comandamenti, per non cura un modo o l'altro si colloca sul lato di odio, per quanto Dio è interessato. Queste
stesse persone, coloro che non hanno alcun interesse nella religione, non rendere culto a Dio qualsiasi; Perciò
non dare culto al Dio falso neanche e sono quindi liberi del peccato di aver fatto così. Anche se questo è vero e
Dio in quanto sopra sta mostrando che capisce questo di te, lo stesso ha bisogno di te per capire che se non si
danno vero e corretto il culto a Dio, allora è lo stesso come dare il vostro culto al Dio falso, Satana, e come tale,
Dio si considera come odiarlo proprio lo stesso.

Io ti sputerà fuori dalla mia bocca
Allora perché tu sei tiepido, e né freddo né caldo, io ti sputerà fuori dalla mia bocca. Rivelazione 03.16
Questo versetto si verifica quindi che che ho appena detto, coloro che non adorano Dio riceveranno la
stessa sentenza come coloro che adorano di falso vangelo di Satana.

Ricchezze della terra
Perché tu dici, io sono ricco e aumentato con le merci e hanno bisogno di nulla; e non sai che tu sei
infelice e infelice e povero e ciechi e nudi: rivelazione 03.17
"Perché tu dici, io sono ricco e aumentato con le merci e hanno bisogno di nulla" ancora una volta si
riferisce a coloro che non sei né freddo né caldo. Essi sono coloro che hanno la ricchezza e i comfort di questo
mondo, quindi non hanno alcuna preoccupazione o interesse per la vita a venire.
"E non sai che tu sei infelice e infelice e povero e cieco e nudo." Se avete un sacco in questa vita, è
inutile nella prossima vita. È questo che ti rende bisognosi quando sarà essere levato in piedi davanti a Dio nel
giorno del giudizio. Solo nel culto di Dio come egli comanda che egli essere adorato, sei ricco di vita di
entrambi. Anche se può lavorare sodo in questo mondo per ottenere ricchezza e cose di questo mondo, si
potrebbe pensare da soli ricchi, ma senza il vostro amorevole Dio, siete poveri e indigenti, per sei senza
speranza di salvezza. Che cosa è la vita, se c'è solo la morte che vi aspetta?

La moneta della redenzione
Ti consiglio ti comprare me oro provato nel fuoco, affinché tu possa essere ricco; e vesti bianche,
affinché tu possa essere vestiti, e che non vengono visualizzati la vergogna della tua nudità; e ungere i tuoi
occhi con occhio-salve, perché tu veggi. Rivelazione 03.18
"Ti consiglio ti comprare me oro provato nel fuoco." Pentendosi vostri peccati e chiedendo a Dio per il
suo perdono e vivere la tua vita nell'ambito dei dieci comandamenti, è come si acquistare di Dio l'oro della
salvezza.
"Che tu sia ricco," è questo sforzo o il lavoro, che è la valuta che avete bisogno quando vi levate in
piedi davanti a Dio. Tutta la ricchezza che si accumula in questa vita è inutile l'acquisto di ingresso al cielo, se
non hai prima Dio nel tuo cuore.

Ricorda: Dio ha creato l'universo e la terra all'interno di esso. Che cosa si prende della terra e fare
vostro non è veramente tuo per esso appartiene a Dio, egli ha creato. Perche ' poi pensi che ricchezza terrena ha
e valore a Dio, quando già appartiene a lui.
Il culto di Dio e l'obbedienza alla legge di Dio è ciò che è prezioso per Dio. Dio ha creato per essere voi.
Non c'è nessun altro come te. Di tutti i miliardi di esseri umani hanno vissuto prima di te, non c'era ed è solo

quello che hai. È in questa unicità che Dio trova prezioso. Ma se non sarà o non mostrare il vostro rispetto e
amore per il vostro creatore, allora Dio non può sopportare per darvi la vita eterna.
"E bianche vesti, affinché tu possa essere vestiti, e che la vergogna della tua nudità non appaiono." Il
vestito bianco è un riferimento alla giustizia di vossignoria e il modo di vivere la vostra vita. La nudità non fa
riferimento alla nudità del corpo, ma la nudità della tua anima, il tuo spirito, il culto di Dio. Pensare in questo
modo. A causa della tua arroganza e tu non abbia bisogno del culto di un Dio, poi quando affronterai la
creazione di Dio per essere giudicati, saprete vergogna della tua nudità. Da allora, tuttavia, sarà troppo tardi
per modificare la tua malvagità.
Pensare in questo modo. A causa della tua arroganza e tu non abbia bisogno del culto di un Dio, poi
quando affronterai la creazione di Dio per essere giudicati, saprete la vergogna della tua nudità. Da allora,
tuttavia, sarà troppo tardi per modificare la tua malvagità.

Definito così il male
Coloro che non lo fanno o rifiutare di dare vero e corretto il culto a Dio sono il male. Si può essere un
individuo morale, giusto in tutta la tua vita, ma se non si danno culto per il Dio della creazione, colui che è il tuo
creatore, e quindi si sta male agli occhi di Dio.
Se pensate che sono adorare Dio, ma sono ingannati da quelle chiese che si definiscono cristiani, quindi
quando ti trovi davanti a Dio nel giorno del giudizio, sarà vergogna quando esso viene mostrato a voi che mai
veramente adorato Dio nella verità, ma in realtà il culto era per il falso vangelo di Satana. Proprio come
l'ignoranza è la difesa sotto la legge dell'uomo, non è nessuna difesa sotto la legge di Dio.

Castigo di Dio
Come molti come io amo, io li riprendo e li correggo: pertanto essere zelanti e pentirsi. Rivelazione
03.19
Dio ama coloro che lo amano, ed è con i suoi sforzi per mostrare a voi il vostro errore, che potete trovare
suo castigo offensivo, ma è nel suo castigo del vostro errore che vi farà capire il suo amore e della sua verità.
Dio non sarebbe chiedere che pentirsi, se tu sei la vita e il culto di lui era giusto, egli si rimprovera perché sei in
errore, in modo da mostrare il tuo errore, che si potrebbe imparare da esso e so che siete in errore e poi si
pentono quell'errore, in modo da essere salvati per amore tuo pentimento.

Proprio come castigherò o disciplinare il proprio bambino quando essi sono in errore, e con quel castigo,
imparano da voi ciò che è giusto e cosa è sbagliato, così anche voi dovreste imparare dal castigo di Dio di voi,
ciò che Dio ritiene di essere un errore nelle tue vie.

Dio sta bussando alla tua porta
Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualsiasi sentire la mia voce ed apre la porta, io verrò da lui e cenerò
con lui ed egli con me. Rivelazione 03.20
Dio non ti costringerà a adorarlo come egli comandi, egli sta alla porta e bussa, non c'è di rompere la
porta (che è come la Chiesa di Roma ha in passato costretto persone per adorarlo), o come i musulmani forzare
loro fede agli altri, ma per battere in modo da informarvi che lui è senza. È la vostra scelta di lasciarlo nella
vostra porta o per tenerlo chiuso fuori. Se vuoi qualsiasi ascoltano la mia voce ed apre la porta, io verrò da lui
e cenerò con lui ed egli con me, " vale a dire che se voi confessare i propri peccati, allora Dio verrà a voi e vi
sarà un figlio di Dio, proprio come Gesù è il figlio di Dio, e lui sarà tuo padre , in questo modo si diventa erede
dei doni di Dio, proprio come un figlio eredita da suo padre sulla terra.

Eredi delle misericordie di Dio
A lui che ha vinto io accorderò per sedersi con me sul mio trono, come anche ha superato e sono
stabilito con mio padre nel suo trono. Colui che ha e orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Apocalisse 03.21-22

Ricordare! Questo è Gesù che parla a noi attraverso l'apostolo Giovanni. Gesù ha affrontato le
tentazioni di Satana, ma egli ha vinto loro, proprio come Jacob ha superato i suoi peccati e si pentì. Se è
possibile superare tali tentazioni di questo mondo e di Satana, poi accederai a Dio, di essere suo figlio, come è
Gesù.
Satana attraverso il suo anti-Cristo, ha detto bugie e da queste menzogne, ha dato loro stessi sembrano
essere la vera adorazione di Dio, ma in realtà è una contraffazione di tale culto. Solo ricercando diligentemente
la verità nella Bibbia, si può sapere di Satana bugia per la bugia che è.
Dopo aver letto questo lontano in queste lezioni, potete vedere questo è vero, e che quelle chiese che si
definiscono cristiani, ma promuovere bestemmie, di cui il più evidente è la tenuta del primo giorno Sabbath
anziché un giorno della settimana che Dio ha fatto un giorno santo, e che ci dice nei suoi comandamenti, a
Remember , il settimo giorno Sabbath.

In questi primi versetti del libro dell'Apocalisse, Dio sta avvisando per rimuoverti da queste chiese, le
figlie della prostituta e vieni a conoscere Dio, personalmente e intimamente, ricercando diligentemente Dio.

Errore di Dr. Hiscox
Quindi, vedete Dr. Hiscox è in errore nel pensare che perché le chiese cristiane di Early qualche tempo
deviato dal culto corretto di Dio che è andato tutto bene con Dio. Gesù, nei versi sopra, ha detto chiaramente
che egli non approva e dà avviso che, se non si pentono loro vie malvagie, egli li distruggerà.

Dal piacere di Dio
Perché Dio ha creato tutto ciò che è? "Per"tua volontà esistono e sono state create. Dio non ha creato
l'universo per il piacere dell'uomo, ma per il piacere di Dio. Noi esistiamo, non per noi ma per il piacere di Dio.
Che lui come nostro Creatore, comandi che noi adoriamo lui dal suo piacere quindi è corretto, poiché egli è
degno che egli dovrebbe richiedere io e te per adorarlo come egli comandi. Se si accetta questo come vero e si
conformano il tuo modo di dare culto a Dio come egli comandi, allora si sarà giustificata nella speranza di
salvezza, niente di meno che questo, e saranno destinati solo per la dannazione.
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