Lezione 22
I due Vangeli
S. Vangelo di Dio è tutto ciò che è trovato nella parola di Dio e scritto da profeti di Dio nelle pagine dei libri
della Bibbia. Anche se Satana ha detto bugie che hanno la maggior parte delle persone che accettano di false
interpretazioni di molti della chiave punti di fede, la vera parola di Dio possono ancora essere trovati, con uno
studio diligente.
Nella lezione seguente viene illustrato un contrasto di ciò che è stato detto è la corretta interpretazione
della scrittura e quello che Dio intendeva sua ' vero significato di essere. Esaminando e dare pensiero per quello
che vi presenterò in questa lezione, si vedrà, ci sono due Vangeli, falso vangelo di Satana e di Dio santo
Vangelo.

Vangelo eterno di Dio
Il cento quaranta quattro mila
E ho guardato e, ecco, un agnello levato in piedi sul Monte Sion e con lui un cento quaranta e quattro mila,
(144.000), avendo il nome di suo padre scritto sulla fronte. Apocalisse 14:1

L'agnello è un simbolismo di Gesù Cristo, o la Chiesa di Cristo, come stabilito da
Gesù Cristo .

Monte Sion è la montagna o la collina dove il Tempio di Gerusalemme una volta
seduto. È anche ciò che Dio si riferisce a come il tumulo Santo.

Un cento quaranta e quattro mila sono quelli, nella fine dei giorni, che riconosce Dio come
essere santi di Dio. Delle persone più di 7 miliardi che vivono sulla terra oggi, Dio riconosce solo 144.000
Santi. È un rapporto di ¼ di un per cento della popolazione della terra.

Nome dei padri scritto sulla fronte, è simbolico di coloro che hanno preso il tempo e lo
sforzo di imparare e capire la parola di Dio .
La "fronte" è simbolico di quello acquisito conoscenza e comprensione, attraverso lo
studio e ricerca, e non, come Satana incoraggia, accettando ciò che altri dicono sia corretto attraverso Fede
cieca .
Proprio come avere la parola di Dio scritta sul tuo cuore, è simbolico della vostra accettazione della legge di
Dio, come è indicato altrove nella Bibbia; avendo il nome di Dio sulla fronte ha lo stesso significato, avete
preso il tempo e lo sforzo di comprendere e quindi accettare la parola di Dio e la moralità di Dio che Dio
abbraccia per tutti i suoi figli.

Una nuova canzone
e udii una voce dal cielo, come la voce di molte acque e come la voce di un grande frastuono: e ho
sentito la voce di harpers insistere con loro arpe: e hanno cantato come se fosse un canto nuovo davanti al
trono e prima le quattro bestie e gli anziani: nessun uomo poteva imparare quella canzone ma il cento e
quaranta e quattro mila , che sono stati riscattati dalla terra. Apocalisse 14:2-3

E udii una voce dal cielo, che è quello di informare noi che queste parole sono parlate da Dio-Gesù
e non da qualsiasi altro.

Come la voce di molte acque e come la voce di un grande frastuono , si tratta di
rafforzare ciò che il precedente stava dicendo, in quanto la voce di Dio è spesso indicati come il suono di molte
acque, o quella del grande frastuono volte.

e ho sentito la voce di harpers insistere con loro arpe. Non sono certo interamente quale
simbolismo che suona l'arpa, solo che è anche un riferimento a qualcosa di celeste o divino.

E hanno cantato come se fosse un canto nuovo davanti al trono. Una nuova canzone è
quello di mostrare che in tutta la storia prima di questo la fine dei giorni, c'è stata nessuna di tali fuori versando
di fede e di obbedienza a Dio, come mostrano i 144.000 Santi di Dio. Le loro parole di fede e devozione a Dio e
il suo Santo Vangelo, è una nuova canzone, in quanto fino a questo momento, solo una manciata di persone da
ogni generazione dell'uomo erano come dedicare nella loro fede.

La bestia quattro del cielo
e prima che il trono c'era un mare di vetro simile a cristallo: e in mezzo al trono e intorno al trono,
erano quattro esseri viventi pieni di occhi davanti e di dietro. Apocalisse 4:6

e prima le quattro bestie e gli anziani: I quattro esseri viventi e gli anziani sono quelli parlati
nel versetto sopra sono esseri celesti, in contrasto con le quattro bestie dicuiall ' le profezie di Daniele che
simboleggia i quattro grandi imperi dell'uomo.
Questi quattro bestie, non sono chiamate come angeli di Dio, ma essi vengono mostrati come dare culto
a Dio, questo mi dice che sono come uomo, fatto a immagine di Dio, e è anime viventi e gli esseri senzienti in
quanto capiscono chi è Dio e sa come rendere culto a Dio.
Gli animali non conosce o non capisce "Dio" e sono pertanto hanno anima e non sono esseri senzienti.

Versi i cristiani 144.000
La maggior parte delle persone che si riferiscono a se stessi come cristiano dirà che sono numerati tra
questi santi di Dio, ma è necessario capire, ci sono circa 1.000.000.000 o 1 miliardo o 1/7th di persone che
vivono oggi che si definiscono cristiani, che dare lode a Gesù come loro Salvatore. Ma come è mostrato nei
versi sopra, Dio riconosce solo 144.000 come essere santi di Dio.
Per dirla in formato decimale, 1/7th di 7 miliardi è 14,28% della popolazione dell'uomo sulla terra oggi
ritengono di essere cristiana, al contrario di 1/4th di uno per cento o 0,25% che riconosce Dio come essere santi
di Dio. Ciò significa che c'è una differenza di 985,600,000 persone che pensano sono di Dio, ma non sono
riconosciuti da Dio come essere santi di Dio.
Quelli dei cristiani sono detto che se essi dichiarano Gesù come loro Salvatore, quindi verranno salvati
dalla grazia di Gesù Cristo con niente altro aspetta da loro. Che è la menzogna di Satana. Che mi dici moralità
di Dio? Si può credere che Gesù è il figlio di Dio, e si può accettare che Gesù è il Cristo perché Gesù è Dio
nella carne di un uomo, ma allo stesso tempo non riescono a tenere il morale di Dio come insegnato da Gesù.
Satana crede che Gesù è il figlio di Dio, che è il motivo per cui Satana odia tutto ciò che Gesù ha
insegnato. Satana sa che Gesù è il Cristo e pertanto è Dio nella carne di un uomo, motivo per cui Satana ha
causato che Gesù sarebbe morto sulla Croce, una morte più orribile e straziante.

Anche se Satana conosce e crede, non significa che Satana viene salvato. Rifiuto di Satana Dio di
moralità e funziona a uomo cieco da tutto ciò che Gesù ha insegnato. Se credi che Gesù è Dio nella carne
dell'uomo Gesù, ma non riescono a mantenere e rispettare i comandamenti di Dio, allora non sei migliore di
Satana.

Adorare invano
I Santi di Dio che sono perché mantengono i comandamenti di Dio e custodiscono la
testimonianza di Gesù Cristo. A meno che non siete in grado di includere se stessi in questa definizione di
chi sono i Santi di Dio, quindi si può chiamare un cristiano, ma il culto è invano. Deve rendere culto a Dio,
esattamente come Dio ha comandato aggiunta a né rimozione dalla parola di Dio.
Se si chiama voi stessi un cristiano ma impegnarsi in qualsiasi atti immorali che si collocano nella
disobbedienza ai comandamenti di Dio allora sei un ipocrita e vossignoria è invano. Gesù rivela questo è vero
nei versetti seguenti.
Voi ipocriti, ben fatto Esaias profetizzare di voi, dicendo: "questo popolo si avvicina a me con la bocca
e mi onora con le labbra; ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano essi mi adorano, insegnando dottrine i
comandamenti degli uomini. Matteo 15:7-9

Voi ipocriti
La parola "ipocrita" è definito come: qualcuno che finge di avere principi ammirevoli,
credenze o sentimenti, ma si comporta diversamente .
Se qualcuno ti dice che ti amano e che sei l'unico per loro, ma poi si scopre che questa persona è andato
a stare con un altro e ha detto le stesse parole a loro, sapere poi che questa persona di essere un ipocrita, per non
parlare di un bugiardo, destra?
Quando si professano di essere un seguace di Cristo, ma poi impegnarsi in atti immorali in diretta
opposizione a ciò che Gesù ha insegnato, allora sei un ipocrita pure.

Disegnare vicina a me
Questo popolo si avvicina a me con la bocca.

La parola "disegnare", è definita come: approccio attraverso il tempo, o spostare verso
qualcosa. Per essere attratto verso Gesù Cristo è quello di imparare quello che Gesù insegnò poi oltre il
momento di abbracciare e accettare tali insegnamenti come essere buono, e di chi e cosa si vuole essere.
La parola "quasi" è definito come: vicino a un luogo o tempo, quasi, quasi ci .
Quando si è "quasi" a Gesù, e quindi stai per essere disegnata verso ciò che Gesù ha insegnato, ma non
ci sono ancora. Non c'è ancora un modo ulteriore per andare, ma si sono quasi lì.

E mi onora con le labbra
Quando si chiama voi stessi un cristiano e dire il nome di Gesù o Cristo in riverenza e rispetto, si stanno
dando onore al nome di Gesù Cristo. Ma quando si utilizzano solo parole per esprimere il culto di Gesù Cristo,
ma le tue azioni sono in contrasto con la moralità insegnata da Gesù Cristo, il vostro culto è invano.

Ma il loro cuore è lontano da me
Se dico una cosa, ma poi fare che che è contro quello che dici, allora da dove viene il tuo cuore
veramente mentire?
Se si chiama voi stessi un cristiano, ma quindi non tenere il giorno di Sabbath poiché Dio ha comandato,
allora sei veramente un seguace di Cristo?
Se dici di essere un cristiano, ma poi ci si impegna in fornicazione e o adulterio, ciò che Gesù ha
insegnato di essere peccatore, sono è quindi davvero un seguace di Gesù Cristo?
Se chiamare te stesso un cristiano, ma poi decide di avere il feto abortito, perché avere un bambino è
non dove si vuole essere solo questo momento nella tua vita, quindi come può ti definisci un seguace di Gesù
Cristo quando Dio ci dicono che uccidere è un peccato?

Ma invano mi adorano
In tutti questi esempi di cui sopra, si stanno dimostrando di essere un ipocrita e è pertanto dare culto a
Dio invano. Dio non soffrirà ipocriti. Se si dice che l'amore di Dio-Gesù ma poi impegnarsi in attività che sono
contrario a quello che Gesù ha insegnato, allora chi è che voi adorate veramente, per esso non può essere
Cristo?

Comandamenti di uomini
Insegnamento per dottrine i comandamenti di uomini: la parola "dottrine," è definito come: regole
o principi che costituisce la base di una credenza, la teoria o la politica, un corpo di
idee, in particolare nella religione, ha insegnato alla gente come veritiero o corretto .
La dottrina di Dio-Gesù è i dieci comandamenti come adempiuta da Gesù Cristo .
La dottrina degli uomini è quelle credenze e politiche che vengono insegnate per essere
vero, ma sono in opposizione gli insegnamenti di Gesù Cristo .

Il giorno di Sabbath
Dio ci dice, "il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio, non devi fare in esso nessun lavoro."
Dottrina di uomini ci dice, "il primo giorno della settimana è il giorno di signori di riposo." Il
motivo questa è dottrina degli uomini è perché non c'è nulla nei libri della Bibbia dove troverete dove Dio o
Gesù parla tali parole. Se non parlate da Dio, quindi chi ha parlato di loro?
La dottrina degli uomini è quindi la stessa cosa come Falso vangelo di Satana .

Fornicazione
Dio ci dice: "Non commettere adulterio" e un'ulteriore spiegazione di questo è che tutti i "SEX" è
un peccato. L'unica volta che il sesso non è un peccato è tra i coniugi legalmente sposati, che Dio ulteriormente
definisce come un uomo e una donna. Dio dà questa libertà come un regalo di matrimonio di un uomo appena
sposato e una donna.
Per essere Legalmente sposati, non fa riferimento a legale secondo il diritto civile, ma legale
secondo la legge di Dio .

Dottrina di uomini ci dice, "sesso è un aspetto naturale dell'uomo e quindi è non qualcosa di
cui vergognarsi o con restrizioni di genere".

Quando si praticano sesso, di fuori che tra voi e il vostro coniuge legale, poi sono impegnati in atti
immorali di adulterio o fornicazione e come tali sono impegnati nell'atto che sono in diretta opposizione con i
comandamenti di Dio.
Se si desidera rendere vero e corretto culto a Dio, Gesù, deve fare così esattamente come ci hanno detto
come, qualsiasi altro modo è quello di rendere culto a un'invenzione di tua scelta e pertanto è culto invano.

Nessun uomo potrebbe imparare quella canzone
e udii una voce dal cielo, come la voce di molte acque e come la voce di un grande frastuono: e ho
sentito la voce di harpers insistere con loro arpe: e hanno cantato come se fosse un canto nuovo davanti al
trono e prima le quattro bestie e gli anziani: nessun uomo poteva imparare quella canzone ma il cento e
quaranta e quattro mila , che sono stati riscattati dalla terra. Apocalisse 14:2-3

E nessun uomo potrebbe imparare quella canzone ma il cento e quaranta e quattro
mila. Questa nuova canzone era solo in grado di essere cantata dalla cento quaranta quattro santi di Dio, perché
solo essi di tutte le persone della terra durante la fine dei giorni tenuto fedele alla parola di Dio e i suoi
comandamenti. Tutti gli altri o sono venute meno; anche se pensavano che essi adoravano correttamente, a
causa di bugie di Satana, o non aveva alcun interesse in udienza o imparare la parola di Dio.

Che sono stati riscattati dalla terra, che sono quei 144.000 persone fu riscattato da tutto ciò che
vive sulla terra in questo la fine dei giorni.
La parola "redenti" è definito come: fare qualcosa di accettabile o piacevole nonostante la
sua qualità negative o aspetti .
È Dio che deciderà che se vi sono rimborsabili o non, pertanto è per definizione di Dio di ciò che è
accettabile o piacevolee non per qualsiasi definizione data dagli uomini.

Non Defiled con le donne
Questi sono coloro che non si sono contaminati con donne; perché sono vergini. Questi sono coloro che
seguono l'agnello withersoever che egli va. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per esser primizie a Dio e
all'agnello. Apocalisse 14:4

Questi sono coloro che non si sono contaminati con donne . Prima Dio-Gesù mostra
all'apostolo Giovanni in queste visioni che ci sono solo 144.000 redento da uomo. Ora Dio sta dando ulteriori
informazioni per darci un'idea migliore di chi è che sono inclusi in quelli dei 144.000.

Falsa interpretazione
Ciò che altri hanno detto a me, nei miei anni precedenti, è che i 144.000 sono tutti gli uomini e che non
esistono donne incluse in quel numero. Ho pensato che quella spiegazione pazzo, perché Dio ha alcuna
preferenza maschio o femmina. Se amate e obbedire alla parola di Dio, e la vostra fede è piena di insegnamenti
di Gesù, quindi che differenza fa se sei maschio o femmina?

Perché sono vergini: queste quattro parole sembra sostenere l'idea che solo gli uomini sono inclusi
in 144.000 Santi di Dio, e che sono stati redenti da Dio.

Questi sono coloro che seguono l'agnello withersoever che egli va. Queste parole non
devono essere prese alla lettera. La "loro" essere parlato, non citare l'atto fisico di seguire Gesù come ha
camminato sulla terra, ma a quella spirituale, in quanto questi sono coloro che seguono gli insegnamenti di
Gesù Cristo, e in quella seguente, mantenere e rispettare i comandamenti di Dio, come ha insegnato Gesù
Cristo.

Essi sono stati riscattati tra gli uomini. Ancora una volta queste parole sembrano confermare
l'idea che solo gli uomini sono annoverati fra i 144.000 Santi di Dio, ma come usato in questa frase, la parola
"Uomo" non fa riferimento per il maschio della specie, ma per l'intera specie di uomo, maschio e femmina.

Essendo le primizie a Dio e all'agnello: il primo frutto è un riferimento al modo che Gesù hanno
visto chi convertiti alla fede di Cristo in molte delle sue parabole, come una Raccolta di uomini, come un
uomo avrebbe raccolto nel suo campo.
Come potete vedere, tutto quanto sopra dà forte evidenza che suggerisce che solo gli uomini sono numerati in
144.000 Santi di Dio. Se che era tutto quello che c'era a questo, avrei dovuto accettare questo per essere vero,
ma c'è di più che non è rivelato in questi versetti, ma è in altri versi dal libro della rivelazione.

Chi sono le donne?
Ci sono tre donne parlate nel libro dell'Apocalisse, suggerisco che è in riferimento a due di queste donne, che
quelli numerati in 144.000 Santi di Dio sono vergine, ed è in questa comprensione che lo rende chiaro per me,

che la parola "uomini" come usato qui da Dio-Gesù non è in riferimento il maschio della specie dell'uomo a ma
tutti uomo , maschio e femmina.

Le prime donne
e ci sembrava una grande meraviglia in cielo; una donna vestita di sole e la luna sotto i suoi piedi e sul
suo capo una corona di dodici stelle: e voleva essere con il bambino piangeva, gridava in nascita e addolorato
per essere consegnati. Apocalisse 12:1-2

Nascita della Chiesa di Cristo
Come si può ricordare da una lezione precedente, questa "donna" è un simbolismo della fede ebraica
come dato alla nazione di Israele da parte di Mosè e suo dando vita alla Chiesa di Cristo, che è il "bambino,"
questa donna è in viaggio per far nascere. Si potrebbe dire che questa donna è Sion, o il nucleo fondante della
Chiesa di Cristo.

La seconda donna
Modo egli mi trasportò in spirito nel deserto: e vidi una donna siedono su una bestia scarlatta e
colorata, piena di nomi di bestemmia, aveva sette teste e dieci corna. Apocalisse 17:3
Come si può ricordare da una lezione precedente, questo sta mostrando l'anti-Cristo simboleggiata da
una donna che si siede sul falso vangelo di Satana.

La terza donna
E sulla sua fronte era scritto un nome: mistero, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle
abominazioni della terra. Apocalisse 17:5
Questo versetto sembra essere parlando della seconda donna nuovamente, ma questa è, questo versetto
dà anche riferimento alla terza donna o le donne, in quanto la seconda donna è la Madre delle meretrici, e sono
proprio questi "figlie di prostituta, o figlie dell'anti-Cristo" che Dio ci sta mostrando di essere la terza donna.

144.000 maschio e femmina
Questi sono coloro che non si sono contaminati con donne; perché sono vergini. Questi sono coloro che
seguono l'agnello withersoever che egli va. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per esser primizie a Dio e
all'agnello. Apocalisse 14:4
Con questa aggiunta conoscenza e comprensione, torniamo alla discussione dei 144.000 dove vi
mostrerò che maschio e femmina dell'uomo sono inclusi nei Santi di Dio e pertanto redento da Dio.
È quindi a queste donne dell'anti-Cristo che 144.000 Santi di Dio sono vergini di. Dio sta usando il
simbolismo della fornicazione sessuale per mostrare il culto pagano e quelle chiese che impegnano in antiCristo Vangelo come prostitute.
Ora che abbiamo capito che le donne come gli uomini sono inclusi nella 144.000 Santi di Dio,
cerchiamo di conciliare questa conoscenza con ogni identificatore dato nel versetto sopra.

Non contaminati con donne
La domanda è; Se le donne sono inclusi nei 144.000, quindi in che modo può una donna essere contaminata da
una donna? Come ho dimostrato, le donne di seconda e terza mostrate nel libro dell'Apocalisse non sono in
realtà le donne, ma simbolico dell'anti-Cristo. La prima donna, è anche il simbolo e non una vera donna. La
prima donna è il simbolica della fede ebraica come lei sta facendo nascere la Chiesa di Cristo.
In che cosa modo poi possono 144.000 uomini e donne non essere contaminate dalle donne seconda e la terza?
Vengono mostrate tutti i tre donne non come vere donne ma come chiese, le chiese dell'anti-Cristo e la Chiesa
di Cristo.
Quelli dei 144.000 non può essere contaminati dalla Chiesa di Cristo, perché è per la Chiesa di Cristo che
tengono la loro fedeltà, e quindi la prima chiesa è di Dio.
La seconda e la terza le donne, essendo simbolico delle chiese dell'anti-Cristo sono che che contamina tutti gli
uomini, maschio e femmina. Come ho mostrato prima, l'aspetto originale dell'anti-Cristo era la Chiesa di Roma,
e poi la Chiesa di Roma si è evoluta e ha dato vita alle chiese protestanti. Anche se le chiese protestanti si staccò
la Chiesa madre, ci hanno tenuto anche così di molti dei Pagan e anti-Cristo pratiche e tradizioni istituite dalla
Chiesa di Roma, che li rende parte dell'anti-Cristo pure.

Non contaminati con donne, quindi significa che quelli dei 144.000 non sono o non sono più
associati a qualsiasi delle chiese anti-Cristo, la Chiesa di Roma o alcuno di quelli delle chiese protestanti che
continuano nel sabato domenica così come altre pratiche pagane o tradizioni.

Perché sono vergini
Per essere che una Vergine dell'anti-Cristo ha lo stesso significato simbolico che Dio ha usato quando si fa
riferimento alla Chiesa di Roma come una donna prostituta, in quanto, Dio raffigura coloro che andare a
prostituirsi dopo altri dèi, e che la Chiesa di Roma è la ultimate puttana, o la religione pagana.

Essi sono stati riscattati tra gli uomini
In quanto uomini e donne sono suscettibili di menzogne e inganni pronunciati nelle chiese dell'anti-Cristo, poi
uomini e donne sono in grado di essere redenti da Dio.

Essendo i primi frutti
Poiché questi 144.000 della fine dei giorni sono solo i primi frutti, quindi è ovvio che ci saranno più che vedrà
la verità di Dio ed essere convertito, la mia domanda è, quando questi altri sarà a confessare i loro peccati e
trovare la loro strada verso la redenzione?

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

nella storia
Siamo ora nella fine dei giorni, e la grande guerra parlata nel libro dell'Apocalisse è attualmente in corso
ed è dall'abominio della desolazione, (Papa della Chiesa di Roma), in primo luogo è salito nel luogo sacro il 30

maggio 2014 .

E vidi un altro angelo
In questa visione che l'apostolo Giovanni riceve da Dio, Gesù, Giovanni vede un altro angelo, volare in
mezzo al cielo. Dio usa questa formulazione affinché comprendiamo che questo angolo è di Dio e pertanto è
coinvolto in qualche attività per Dio.

Avendo il Vangelo eterno
Dio rivela che il Santo Vangelo di Dio non è più sulla terra, ma che è a cura di un angelo in cielo. La
ragione che Dio rivela che questo circa suo Santo Vangelo è per informarci che la Bibbia, così come esiste sulla
terra, non è più santo Vangelo di Dio, perché Satana ha nascosto in esso, menzogne e false interpretazioni. A
meno che non studiamo e ricerca il significato delle parole scritte nella terra Bibbia rilegata, non otterremo vera
parola, di Dio, ma distorsioni e bugie di Satana.

Diligentemente
Io li amo che mi ami; e quelli che cercano me presto, (diligentemente), deve trovare me. Proverbi 08.17
Non temere però, Dio ci ha detto che coloro che studiare e ricercare diligentemente la Bibbia, sarà
ancora trovare la verità di Dio e allo stesso tempo si vedrà bugie di Satana per le bugie che sono. So che questo
è vero, perché con la Guida di Dio, non ho avuto alcuna difficoltà a trovare la parola di Dio all'interno delle
pagine della mia Bibbia.

Per annunziarlo a quelli sulla terra
Per annunziarlo a quelli che abitano sopra la terra. La mia domanda è: perché! Bisogno di
Dio per avere questo angelo nel cielo predicare il Vangelo eterno di Dio, a quelli che abitano sulla terra,
quando abbiamo già la Bibbia? La risposta a questo è come ho già detto, la Bibbia ha cominciato come il Santo
Vangelo di Dio, ma è un invenzione dell'uomo, in quanto è uomo che traducono le parole originali di Dio nelle
attuali lingue parlate dall'uomo. La Bibbia è stata inquinata da Satana bugie e inganni, considerando che il
Vangelo eterno di Dio è immutabile e quindi puro di falsità.

Per ogni nazione, stirpe, lingua e popolo
Dicendo a gran voce: "temete Dio e dategli gloria a lui; Poiché è giunta l'ora del suo giudizio: adorate colui che
ha fatto il cielo e terra e il mare e le sorgenti delle acque. " Apocalisse 14:7

Timore di Dio
Come forse ricorderete, in un'altra lezione ho dato spiegazione di cosa si intende con la parola, "Timore
di Dio", come utilizzato in questo versetto. Non guardare a Dio fuori spavento o tremore, ma guardare a Dio
con rispetto e soggezione e sempre con amore come si manifesta nella vostra obbedienza alla parola di Dio.

Dare gloria a lui
Pensate a questo in questo modo; Dio ha creato questo universo, le galassie, le stelle, pianeti, la terra e
tutto ciò che è sulla terra e nei mari. Dio ha creato te. Al momento del concepimento, Dio ha dato la vita per la
giunzione dell'uovo della madre e dello sperma del padre. Dio aveva scelto di non dare la vita, a quella che non
aveva nessuna vita tranne che che ha appartenuto alla madre e del padre, non avresti mai sono stati concepiti.
È per questo che devi la tua vita a Dio, e pertanto non è irragionevole che Dio dovrebbe esigere qualcosa
da voi in cambio. Culto di Dio comanda che noi diamo a lui come ha chiesto, e allo stesso tempo Dio ha
comandato, che noi vita nostra vita nella morale, come Dio ha precisato nei dieci comandamenti e come Gesù
edificati negli insegnamenti di Gesù.
Quando eri un bambino, tua madre e tuo padre ti ha dato istruzioni su ciò che si aspettano da te e poi ti
fossi presentato il vostro rispetto per loro essendo ubbidienti a quello che essi avevano istruiti, poi hai anche
dato gloria a tua madre e tuo padre. Ogni volta che avete mai fatto qualcosa che ha dato tua madre e padre
motivo per essere orgogliosi di voi, poi hai dato gloria ai tuoi genitori. Se avete mai fatto qualcosa che ha
causato la vostra madre o padre di vergognarsi di te, hanno tolto la tua gloria del padre e li ha fatti piccoli agli
occhi del mondo.
È in questo stesso modo che quando siete obbedienti ai comandamenti di Dio, ti danno gloria a Dio, ma
quando si sono disobbedienti e fanno cose peccaminose, si diminuisce di Dio Gloria così come il tuo.

Per l'ora del suo giudizio è venuto
Anche se questi versetti del libro dell'Apocalisse dove scritto e pubblicato dall'Apostolo John 2.000 più
anni fa, ciò che queste parole sono parlando di, si riferiscono al fine di giorno, che stiamo vivendo in, pertanto,

richiedere attenzione questi avvertimenti, gli altri che sono destinati al Pit di Hells fuoco e non la vita eterna in
paradiso.

Adorate colui che ha fatto cielo e terra
La parola "culto" è definito dal dizionario come: un aspetto di rispetto, di impegnarsi in atti di
orazione e devozione, di amare qualcuno profondamente, con indiscutibile fede .
Questo è tutto vero, ma ciò che questa definizione non dice è ancora più importante e aspetto del culto di quello
che è suggerito. Quando si prende il tempo e lo sforzo per arrivare a conoscere Dio, imparando la parola di Dio
e quindi da prendere quello che hai imparato e fatto lo scopo della tua vita di obbedire alla parola di Dio, allora
questo è come si manifesta il tuo amore per Dio e ad amare Dio è quello di rendere culto a Dio.
Tutta la mia vita, ho visto altri che hanno dato culto andando a loro ginocchia e stringendo le mani davanti a se
stessi e quindi dare la preghiera a Dio. Questo è noto come supplica a Dio. Tutto quello che ho imparato dal
2009 mi dice che ci può essere un momento per tale supplica, ma Dio vuole che pensiamo di lui come nostro
padre nei cieli, di conseguenza, aspetto di Dio come avrei mio padre terrestre se non fosse morto presto nella
mia vita.
Quando prego a Dio, lo faccio come una conversazione con mio padre, non a parole memorizzate della
preghiera. La parola "comune" è definito come: impegnarsi in comunicazione con gli altri in
relazione a un soggetto di interesse reciproco .
Quando si "comune" con Dio, si sta portando avanti una conversazione con Dio il padre.

Falso vangelo di Satana
Sacerdote Thomas Enright, McManus
"Dimostrare a me dalla Bibbia da solo che sono tenuto a santificare la domenica. Non c'è
nessuna tale legge nella Bibbia. È una legge della Santa Chiesa cattolica da solo. La Bibbia dice
"Ricorda il giorno di sabato per santificarlo". La Chiesa cattolica dice, "No". Dal mio potere divino
abolire il giorno di sabato e vi comando di santificare il primo giorno della settimana. Ed ecco!
L'intero mondo civilizzato si inchina in riverente obbedienza al comando della Santa Chiesa
cattolica."

In questo modo, l'anti-Cristo bestemmia la parola di Dio, e ancora il mondo intero dà culto come bugie
di Satana ci dicono al culto, piuttosto che contare su vera parola di Dio.
Che cosa questo significa poi è che la Bibbia, che è iniziato come il Santo Vangelo di Dio, è stato così
inquinata dalle bugie di Satana, che non è più la parola di Dio, allora il Santo Vangelo di Dio da solo, ha, a
causa delle bugie di Satana, falso vangelo Satana.
Il simbolismo dell'anti-Cristo come una bestia con sette teste e dieci corna, che ricorda il drago rosso, è
quello di mostrare che questa bestia è di Satana e non di Dio.
Che vuoi dare vostra obbedienza a, la parola di Dio o che Dio non ha mai parlato?
Quello che sto tentando di impressionare su di voi il lettore, è che si dispone di ciò che è detto di Dio, "il
settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio," e si dispone di ciò che non è parlato da Dio.
Diritto davanti a voi è entrambi insieme di parole o comandamenti, la domanda che mi chiedo, che sarà
obbedire e mantenere, la parola di Dio o non mai parole di Dio, ma parlate di ciò che il libro di Daniele ci dice è
l'anti-Cristo?
Dio ha creato l'universo, di conseguenza, l'universo e tutto ciò che è in esso appartiene a Dio, così Dio è
la massima autorità dell'universo. Quando Dio ci dà un comando, bisogna obbedire; Se riusciamo a obbedire
quindi ci mettiamo in opposizione a Dio Onnipotente. Come è possibile rendere culto a Dio, se si sono
impegnati in aspetti di culto che si oppongono i comandamenti di Dio?

Babilonia è caduta
e seguì un altro angelo, dicendo: "Babilonia è caduta, è caduta, quella grande città, perché ha fatto
bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Apocalisse 14:8
Per lungo tempo ho pensato che questo spoke versetto della città reale di Babilonia la grande, che so di essere la
città di Roma, in Italia, e che questo versetto è stato detto che la città di Roma era stata distrutta da fuoco, come
tutte le città della terra sarà come profetizzato nel libro dell'Apocalisse.
Dopo studi e ricerche, ho deciso che questo versetto infatti dire.
La parola "Fallen" è definito come: coloro che è morto in una guerra, soprattutto mentre
combattendo. Come poi questa definizione si applica la città di Babilonia la grande?

Per rispondere a questo, abbiamo bisogno di ricordare che Babilonia la grande è simbolica di, e anche se esso è
simboleggiato come una città, in realtà è rappresentante di una chiesa o una religione. Di conseguenza,
Babilonia la grande potrebbe essere una città capitale; è per la religione in tutto il mondo che Dio sta dando
menzione nel versetto sopra e non solo la città.
Quegli angeli che seguirono Lucifero contro Dio sono detto di essere angeli caduti. Suggerisco che è a questo
significato; della parola "Fallen" che Dio si riferisce a Babilonia la grande. La religione che rappresenta
Babilonia la grande, è una religione caduto, proprio come Satana è il nemico caduto.

Perché è Babilonia la grande caduto?
Perché ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione ; che cos'è allora che la
religione ha fatto che Dio si riferisce ad esso come "fornicazione?"
Remember: per andare a-prostituirsi, è ad inseguire le religioni pagane, pertanto, per fornicare con uno
di queste religioni pagane è fornicazione della suola. Considerando che, la fornicazione della carne è un peccato
contro i comandamenti di Dio, così anche è fornicazione della suola un peccato contro il tuo spirito.
Ciò che Dio ci sta dicendo è che la città di Babilonia la grande, che è il simbolo della falsa religione di
Satana, è impegnato in fornicazione della suola con le nazioni e popoli della terra, e per poter essere parte di
quella religione è quello di rendere colpevole di tale fornicazione pure.

Marchio della bestia
e il terzo angelo li seguì dicendo ad alta voce, "se qualsiasi uomo adorano la bestia e la sua immagine e
ricevere il suo marchio sulla sua fronte, o in mano, lo stesso berrà il vino dell'ira di Dio, che è versato senza
miscela nel calice della sua ira: e lui sarà tormentato con fuoco e zolfo cospetto degli Angeli Santi e in
presenza di agnello. Apocalisse 14:9-10

Se ogni uomo adorare la bestia
Remember: la "bestia" è
falsa religione di Satana .

l'anti-Cristo, che a sua volta è una falsa religione,

E la sua immagine
il "immagine" dell'anti-Cristo o Satana falsa religione è ciò che la religione si basa, e come
ha dimostrato il simbolismo della bestia di colore scarlatto che l'anti-Cristo siede su
cui è falso vangelo di Satana .
Proprio come l'immagine di Dio è definito dai dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù Cristo,
così anche è l'immagine dell'anti-Cristo definito da falso vangelo di Satana.
Se ti danno culto, come qualsiasi delle chiese di predicare l'anti-Cristo, che includono la Chiesa di Roma
o ad uno qualsiasi delle chiese protestanti che predicano contro la parola di Dio, Dio sta parlando direttamente a
voi nei versi sopra.
A meno che non si pentono e rimuoverti da queste chiese di Pagan, che quindi si riceverà il suo

marchio nel vostro fronte, o in mano .
Lo stesso berrà il vino dell'ira di Dio e si indosserà il marchio della bestia.
Il marchio della bestia è un segno che possono vedere Dio e i suoi angeli, mostrando
loro che ti danno la falsa adorazione come predicato dalla religione anti-Cristo .

Remember: se non si danno culto a Dio esattamente come Dio comanda, allora vossignoria è
invano. Se adori Dio invano, poi chi è che si stanno dando il vostro culto a? Se non Dio, quindi per
impostazione predefinita, si stanno dando il vostro culto a Satana.

Che è versato fuori senza miscela nel calice della sua indignazione: Che cosa è versato
fuori? Ira di Dio si riversa. Non so voi, ma non vorrei fare Dio arrabbiato con me. Se Dio è arrabbiato con te,
quindi come si può mai aspettare che egli vi mostrerà misericordia verso di voi?
Se dando corrette e veritiere culto a Dio, fate che Satana arrabbiata con te, che è una buona cosa. Satana
non ha alcun potere, ma ciò che abbiamo dell'uomo dargli. Anche se Satana può avere qualcuno che dà
l'obbedienza per il falso vangelo e ottenere che la persona di ucciderti, la morte è solo temporanea. Dio promette
la resurrezione per tutti coloro che morire la morte mortale nel nome di Gesù Cristo. Satana non ha alcun potere
sulla vita eterna e la tomba. Dio ci dice alla fine, Satana stesso, verrà generata nel pozzo del fuoco inferni, da
cui non c'è risurrezione.

Per tutta l'eternità
E lui sarà tormentato con fuoco e zolfo cospetto degli angeli santi e in presenza dell'agnello.

Prendete nota: Molte persone credono che se sei un peccatore si contorcono nel dolore e nella
sofferenza per tutta l'eternità nel fuoco dell'inferno. Che è la menzogna di Satana. Uomo non ha un'anima
immortale. L'anima immortale è dato come un dono e una ricompensa a coloro che sono i Santi di Dio, che è
definito.
Quanto sopra non dà alcuna menzione di essere tormentato per tutta l'eternità, solo che si sarà
tormentato con fuoco in presenza degli angeli santi e dell'agnello. Questo mi dice che semplicemente
saranno lì per essere testimone di tua punizione.
Il tempo e il dolore che si soffre non sarà lunghe, solo pochi secondi, ma che chi sei, tutto ciò che le
esperienze di vita ha fatto tu sia, verrà rimosso dall'esistenza, nel fuoco dell'inferno, e non c'è risurrezione da
quella morte.

Che adorano la bestia
e il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli: e non hanno nessun riposo giorno e notte, che
adora la bestia e la sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome. Rivelazione 14.11

E il fumo del loro tormento
Coloro che danno culto alla bestia sarà gettati nella fuoco di fossa dell'inferno e il fumo del loro
masterizzazione ascenderà al cielo.

Ascende per sempre e mai
È capito comunemente che questo versetto è dove si dice che coloro che vengono gettati nel fuoco dell'inferno
Pit passeranno l'eternità si contorce in dolore e sofferenza. Questo è un altro esempio di menzogna e falso
vangelo di Satana.
Quando si guardano le parole in questo versetto, è il fumo dalla loro combustione che si innalza per
sempre. Non si parla di dolore e sofferenza per sempre.

Che adorano la bestia e la sua immagine
La domanda che mi pongo è, "Chi è che Dio si riferisce?" Per rendere culto alla bestia, è quello di dare
il culto di Dio in modo dall'anti-Cristo predicato .
L'anti-Cristo ha detto che il primo giorno è il giorno di signori di riposo, e pertanto dobbiamo adorare il
primo giorno o la domenica. Infatti adori Dio il primo giorno, se non stiate dando adorazione a Dio come Dio ha
comandato, come indicato nell'Esodo 20.10, ma è dare culto come l'anti-Cristo ha comandato. Anche se sei
ignorante della menzogna e l'inganno, sei ancora colpevole di non riuscire a dare culto come Dio ha comandato,
e quindi sarà gettato nella fuoco di fossa dell'inferno per l'ignoranza si.

Remember: l'immagine della bestia non deve essere una statua o pittura o scultura alcuna né
immagine ciò che predica l'anti-Cristo o il falso profeta è anche l'immagine della bestia.
L'anti-Cristo predica che la domenica se il giorno signori del resto, di conseguenza, se si osserva la domenica
come giorno signori del resto, si stanno dando culto a Dio come ti ha detto di Satana e non come Dio ha
comandato. Per il peccato si riceverà il marchio della bestia.

Chiunque prende il marchio del suo nome
e il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli: e non hanno nessun riposo giorno e notte, che
adora la bestia e la sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome. Rivelazione 14.11

Cos'è il marchio del nome della bestia?
Il marchio della bestia non è un segno fisico che si è scottato in fronte o la vostra mano, è un segno che avete
che che dice Dio e i suoi angeli che non rendere culto a Dio come Dio comanda, ma dare il vostro culto nel
modo e tradizioni istituite l'anti-Cristo, in tutte le sue chiese subacquei e sette.
Proprio come vi ho mostrato in precedenza nelle lezioni precedenti, che il nome di Dio è quella che dà la
definizione di chi Dio è, suo onore, la sua personalità e la sua moralità, così il nome di Satana troppo dà la
definizione di chi è Satana.

Dio dice: "Non uccidere" e che è solo un aspetto di chi è Dio.

Satana dice, "Che una donna ha il diritto di avere un aborto del nascituro" e che è un aspetto di
chi è Satana.
Quando si segue il Vangelo di Dio e respingere l'idea di aborti, allora siete "uno con Dio." Quando siete
d'accordo con Satana, che è un diritto della donna a decidere di mantenere o interrompere un nascituro, anche se
voi stessi non hanno mai avuto un aborto, quindi indossare il marchio della bestia .
Questo esempio è solo uno dei molti. In generale, se Dio dice, non bestemmierai Dio e non e Satana dice, è OK,
e poi per seguire la menzogna di Satana è quello di indossare il marchio della bestia.

Santi di Dio definito
Qui è la pazienza dei Santi: qui sono essi che tenere i comandamenti di Dio e la fede di Gesù.
Rivelazione 14.12
Se avete mai chiesti che cosa è che si deve fare per diventare riconosciuto come un Santo di Dio, da Dio, quindi
questo versetto ti dà queste informazioni. Come si può vedere questa istruzione ha due parti ad esso, ed
entrambi devono essere tenuti, se vuoi diventare riconosciuto come un Santo di Dio.

Essi che osservare i comandamenti di Dio: Tenete i comandamenti di Dio? I dieci
comandamenti sono quelli che danno principalmente istruzione e comando di come dare vero e corretto il culto
a Dio e ciò che moralità che Dio richiede che viviamo sotto.
Se si ignora o non essere d'accordo o trova morale di Dio alla restrittiva, allora non si può mai essere un Santo
di Dio, fino al momento che si vedere l'errore dei tuoi modi e tali errori di pentirsi e chiedere a Dio di
perdonarti. Solo allora ti trovi una possibilità di diventare un Santo di Dio.

e la fede di Gesù: La fede di Gesù è tutto ciò che Gesù ha insegnato. Avete mai letto e studiato il
libro di Matteo? Se si desidera avere alcuni della conoscenza di ciò che Gesù ha insegnato che dovrebbe essere
al primo posto di che si prende il tempo e sforzo di studio e la comprensione di guadagno.
Quando si mettono insieme queste due parti si ottiene la definizione completa di ciò che è di essere un
Santo di Dio, quelli che osservare i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di
Gesù Cristo .

Prostituta ha rivelata
e venne uno dei sette angeli che avevano le sette fiale e ha parlato con me, dicendo a me, "Vieni qui; Io
mostrerò a te il giudizio della grande prostituta che siede su molte acque: così egli mi trasportò in spirito nel
deserto: e vidi una donna siedono su una bestia di colore scarlatta, piena di nomi di bestemmia, che aveva
sette teste e dieci corna. Apocalisse 17:1-3
Al fine di dimostrare che ci sono due Vangeli viene predicati al mondo, Dio si rivela attraverso l'uso di religione
anti-Cristo di simbolismi Satana. Al fine di rafforzare il significato di simbolismi, Dio mostra anche la Chiesa di
Cristo in forma simbolica pure.

Chiesa di Cristo
Ad esempio: la Chiesa di Cristo è simboleggiata da una donna in piedi sulla luna con dodici
stelle come una corona sulla sua testa .

Chiesa di Satana
Considerando che l'anti-Cristo è primo indicato come un piccolo corno, per indicare che è un piccolo
regno, poi come una bestia che esce dal mare, per mostrare che si evolve in un'entità imperiale e finemente
come una Prostituta donna, che indica che l'anti-Cristo è una Chiesa e una religione di tentare la
contraffazione stessa come la Chiesa di Cristo.

La donna prostituta
La donna è un simbolismo dell'anti-Cristo o Chiesa False di Satana, la Chiesa di Roma, come pure
tutte le chiese cristiane che osservano il Sabbath del giorno prima, piuttosto che sabato Santo di Dio, che Dio ci
dice, "il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio: in esso non farai alcun lavoro." Esodo 20.10.

La bestia di colore scarlatto
Modo egli mi trasportò in spirito nel deserto: e vidi una donna siedono su una bestia di colore
scarlatta, piena di nomi di bestemmia, che aveva sette teste e dieci corna. Apocalisse 17:3
Questo simbolismo come una bestia con sette teste e dieci corna, che ricorda il drago rosso e il
simbolismo secondo dell'anti-Cristo, è quello di mostrare che questa bestia è di Satana e non di Dio.

La bestia di colore scarlatto è un simbolismo per Falso vangelo di Satana che è le bugie e
distorsioni e tradizioni a lungo tenute del Santo Vangelo di Dio che tentano di eseguire il rendering i
comandamenti di Dio, a non-effetto.

Pieno di nomi di bestemmia
Falso vangelo di Satana è Pieno di nomi di bestemmia, pertanto questa bestia di colore scarlatto è
raffigurata come piena di nomi di bestemmia perché è simbolico del falso vangelo di Satana. Dio Mostra questo
simbolismo per darci ancora una volta prova che ci sono due Vangeli predicò sulla terra oggi, Santo Vangelo di
Dio e il falso vangelo di Satana.
Perché le bugie di Satana sono blasfemia contro il Santo Vangelo di Dio, essi sono anche falso vangelo.
Ogni volta che alterare o modificare o rimuovere la parola di Dio, come è stato originariamente parlato da Dio
con l'intento che Dio collocata su quelle parole quando li parlava, poi si bestemmiare la parola di Dio. Questa
bestemmia contro la parola di Dio è più evidente se la bugia detto da Satana (domenica), il primo giorno della
settimana è il giorno del Signore del resto, quando Dio ha fatto abbondantemente chiaro che il settimo giorno
(sabato), è giorno di riposo del Signore.

Il quarto comandamento
Ricorda il giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni è tu e fa' ogni opera tua: ma il settimo giorno è il
sabato del Signore tuo Dio: in essa tu non deve fare alcun lavoro, tu, né tuo figlio, né tua figlia, tuo servo, né
tua serva, né tuo bestiame, né il forestiero ch'è dentro alle tue porte: perché in sei giorni il Signore fece il cielo
e la terra , il mare e tutto ciò che in loro è e si riposò il settimo giorno: pertanto il Signore benedica il giorno di
sabato e santificato it. Esodo 20.08-11
Questi versetti sono la parola di Dio, in loro Dio sta dando comandamento io e te di quello che siamo da
ricordare. O si obbedire e osservare i comandamenti di Dio, esattamente come Dio ha parlato loro o
vossignoria è invano. Come puoi dire che ti danno culto Dio Onnipotente quando non accettare o obbedire a ciò
che Dio ha comandato?

Ricordati del giorno di Sabbath
Al fine di ricordare qualcosa, avere conoscenza di esso. Non riesci a ricordare ciò che avete alcuna conoscenza.
Con questo in mente, che cosa è allora che Dio ci ha detto scritto nella Bibbia, prima di questo versetto che Dio
vuole che noi ricordiamo?

Il giorno di Santo
Così il cielo e la terra erano finiti e tutto l'esercito loro. E il settimo giorno Dio terminò il suo lavoro
che egli aveva fatto; e si riposò il settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo
giorno e santificò: perché che in esso si aveva riposò da tutta l'opera che Dio ha creato e fatto. Genesi 2:1-3
Le chiese cristiane si avrà a credere che il primo giorno della settimana è il giorno di Dio, del resto,
ancora in questi versi sopra dal libro della Genesi; Dio sta rendendo molto chiaro che non è il primo giorno ma
il settimo giorno che Dio si riposò, e perché si riposò il settimo giorno, Dio benedetto e santificato il settimo
giorno.
In questi tre versetti, Dio sta rivelando la vera parola di Dio e allo stesso tempo risultati di Satana si
trovano per la bugia che è. Che tu devi credere alla parola di Dio o che che custom e tradizione ha stabilito nel
corso dei secoli a causa delle bugie di Satana attraverso la sua religione anti-Cristo, la Chiesa di Roma?

Per santificarlo
Come un uomo tiene un giorno di "Santo?" In quanto nessun uomo può fare un giorno della settimana o
qualsiasi altra cosa per che importa "Santo" devo dare per scontato che Dio vuole che uomo ricordarsi di tenere
un giorno che Dio fece "Santo". Che giornata poi Dio fece «Santo?»
Ed egli (Dio) si riposò il Settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo
giorno e santificò: perché che in esso si aveva riposò da tutta l'opera che Dio ha creato e fatto.
Capisci? Dio finito tutto il suo lavoro, (l'istituzione della creazione), il sesto giorno della creazione e
quindi il settimo giorno, Dio si riposò da tutta l'opera.
Dio ha fatto più di riposare il settimo giorno, tuttavia, Dio anche "Sanctified," il settimo giorno. Perché
Dio "santificare" il settimo giorno, perché su di esso Dio si riposò? Come si può continuare ad osservare il
primo giorno come giorno del Signore di riposo, quando tutto ciò rende chiaro che Dio intende che osserviamo
il settimo giorno come giorno sacro?

Sei giorni fa' ogni opera tua
Ricorda il giorno di sabato, per mantenerlo Santo. Sei giorni sarai tu e fa' ogni opera tua: Esodo 20:89

Dio ci ha detto che lui lavorò sei giorni nello stabilimento della creazione, e come lui, Dio vuole che tu
ed io anche lavorare sei giorni. In modo da imprimere su di voi l'importanza che Dio mette sul rispetto del suo
giorno di riposo, i versi sopra sono incorporati in quello che chiamiamo il quarto comandamento, e come tale,
queste parole non sono una richiesta o una bella si prega da Dio, essi sono un comando.
La parola "comando" è definito come: un ordine o istruzione data da qualcuno in autorità .

L'anti-Cristo parla
Sacerdote Thomas Enright, McManus " La Bibbia ci dice: "Ricordati del giorno di sabato per
santificarlo," a cui della risposta Chiesa cattolica, " NO ! " Dal mio potere divino abolire il giorno di sabato e
vi comando di santificare il primo giorno della settimana . "
La Chiesa cattolica ammette negli scritti sopra del sacerdote Thomas Enright che il vero giorno di
Sabbath è il settimo giorno della settimana, ma che la Chiesa, dalla sua propria autorità, ha cambiato il rispetto
al primo giorno della settimana.
In questo modo, l'anti-Cristo bestemmia la parola di Dio, e ancora il mondo intero dà culto come bugie
di Satana ci dicono al culto, piuttosto che contare su vera parola di Dio.
Che cosa questo significa poi è che la Bibbia, che è iniziato come il Santo Vangelo di Dio, è stato così
inquinata dalle bugie di Satana, che non è più la parola di Dio, allora il Santo Vangelo di Dio da solo, ha, a
causa delle bugie di Satana, falso vangelo Satana.
Quello che sto tentando di impressionare su di voi il lettore, è che avete ciò che è detto di Dio, "il
settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio", e si dispone di ciò che non è parlato da Dio.
Diritto davanti a voi è entrambi gli insiemi di parole o comandamenti, la domanda che mi chiedo, che
sarà obbedire e mantenere, la parola di Dio o non mai parole di Dio, ma parlate di ciò che il libro di Daniele ci
dice è l'anti-Cristo?
Dio ha creato l'universo, di conseguenza, l'universo e tutto ciò che è in esso appartiene a Dio, così Dio è
la massima autorità dell'universo. Quando Dio ci dà un comando, bisogna obbedire; Se riusciamo a obbedire
quindi ci mettiamo in opposizione a Dio Onnipotente. Come è possibile rendere culto a Dio, se si sono
impegnati in aspetti di culto che si oppongono i comandamenti di Dio?
Che vuoi dare vostra obbedienza a, la parola di Dio o che Dio non ha mai parlato?

Ma, il settimo giorno
Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio : In esso non farai alcun lavoro, tu, né tuo figlio,
né tua figlia, tuo servo, né tua serva, né tuo bestiame, né il forestiero ch'è dentro alle tue porte: perché in sei
giorni il Signore fece il cielo e terra, il mare e tutto ciò che in loro è e si riposò il settimo giorno: pertanto il
Signore ha benedetto il giorno di Sabbath e santificato it. Esodo 20.10-11

Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio: In queste parole, Dio è essere molto
esplicito, che il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio. Ora che vedete questo scritto da Moses profeta di
Dio e pubblicato nel libro dell'Esodo, come si può interrogare o contestare che il giorno è giorno di riposo di
Dio?

Per in sei giorni il Signore fece il cielo e terra, il mare e tutto ciò che in loro è e si
riposò il settimo giorno. Non solo Dio ci dicono quale giorno della settimana siamo da ricordare e di
santificare, in queste parole che Dio ci sta dando anche il motivo perché Dio comanda che osserviamo il suo
giorno di riposo il settimo giorno.

Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e santificato it. La parola "Beato" è
definito come: rendere sacro. La parola "santificato" ha lo stesso significato come Beato, salvo che esso ci
dice che avviene la benedizione e il giorno è da quella benedizione "Sanctified" e mettere
da parte come un "giorno santo."

Madre delle meretrici
e sulla sua fronte era scritto un nome: "Mistero, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle
abominazioni della terra". Apocalisse 17:5
In una lezione precedente ho dato discussione riguardo a questo argomento e perché Dio si riferisce alla
donna come essere una prostituta.
Nel versetto sopra Dio ci sta dicendo che la donna prostituta è anche la madre delle meretrici. Questo è
importante per ottenere una piena comprensione di chi e che cosa è l'anti-Cristo.

Remember: l'anti-Cristo è simboleggiato in primo luogo come un Piccolo corno, poi si è rivelato
come una bestia che esce il mare con sette teste e dieci corna e sulle corna dieci diademi.

Dio è ora che simboleggia l'anti-Cristo, o la Chiesa di Roma, come una "madre", cui i bambini sono
anche prostitute .
Nella storia della Chiesa di Roma si è scheggiato in parecchie chiese, separati e distinti nei loro propri
sensi. Anche così, tutti tenuti a molte delle tradizioni e pratiche della Chiesa madre. La Chiesa di Roma è oft
volte indicati come la Chiesa madre, che mi dice che quelli delle chiese protestanti che cadde dalla Chiesa di
Roma per formare la loro propria chiesa separata, ancora guardare la Chiesa di Roma con rispetto e deferenza.
L'osservanza del primo giorno o domenica giorno di riposo è una tradizione così falsa che le chiese
protestanti vengono mantenute quando si separarono dalla Chiesa madre ed è a causa di questo e altri mantenuta
le tradizioni che quelle chiese protestanti sono considerati da Dio come «Prostituta figlie» anche parte dell'antiCristo con la Chiesa di Roma.

Sangue dei Santi
e vidi la donna ubriaca del sangue dei Santi e con il sangue dei Martiri di Gesù: e quando ho visto lei,
mi chiedevo con grande ammirazione. Apocalisse 17:6

Ubriaco con il sangue dei Santi e del sangue dei Martiri di Gesù:
Queste parole mi dicono che l'anti-Cristo è responsabile per l'omicidio o l'uccisione di quegli altri che
furono martirizzati nel nome di Gesù Cristo e i Santi di Dio.
Dio ci dà queste informazioni affinché comprendiamo che l'anti-Cristo, la Chiesa di Roma non è solo
una religione pagana che predica la bestemmia contro la parola di Dio, ma che sarà di questa Chiesa e ha anche
fatto ricorso a torcher e omicidio di coloro che si rifiutano di dare culto come i dettami della Chiesa di Roma.

Il potere anti-Cristo
L'anti-Cristo è la voce di Satana sulla terra e ha predicato bestemmie contro la parola di Dio dal
momento che Adamo ed Eva erano nel giardino dell'Eden. Ma l' Anti-Cristo potenza, o la capacità di
perseguitare coloro che rifiutarono di adorare come Satana ha insistito, non esiste in nessuna delle altre antiche
religioni pagane.
La Chiesa di Roma ha ricevuto quel "potere" nel 538 D.C. quando la chiesa fu riconosciuta come una
nazione sovrana di imperatore Justinian e il Papa è stato dato l'autorità imperiale sopra quello che allora era

l'impero romano occidentale. Questo effettivamente fissò l'inizio del Sacro Romano Impero, che era governato
da un re che ha ricevuto la sua autorità dalla Chiesa di Roma e il Papa.

Mi sono chiesto con grande ammirazione
e vidi la donna ubriaca del sangue dei Santi e con il sangue dei Martiri di Gesù: e quando ho visto lei,
mi sono chiesto con grande ammirazione. Apocalisse 17:6
Stiamo avendo una discussione riguardante le menzogne di Satana e inganni, pertanto, la parola
"ammirazione," è una di queste occasioni che rivela come Satana ha ingresso si trova nella Bibbia.
La parola "ammirazione" è definito come: caldo l'approvazione o l'apprezzamento di
qualcuno o qualcosa del genere, un oggetto di grande considerazione e rispetto. Vedete, per
usare la parola "ammirazione" come la parola inglese che meglio dà il significato inteso originale dell'antica
parola greca utilizzata, rivela che coloro che fanno queste traduzioni ha avuto "ammirazione" essi stessi per
l'anti-Cristo.
Stiamo parlando l'anti-Cristo, e l'apostolo Giovanni era un Santo di Dio, così come i traduttori di questo
versetto suggerire che John "ammirati, o tenuto rispetto" per l'anti-Cristo?

Remember: la Bibbia fu tradotta dall'originale ebraico e greco per varie altre lingue moderne
principalmente dai monaci della Chiesa di Roma. A causa di questa influenza dai membri della religione antiCristo, molte delle parole usate nella traduzione non tenere lo stesso significato come le parole originali tenuto
come ci ha rivelato nell'esempio precedente.
Non essendo d'accordo con questa traduzione e l'idea che John avrebbe avuto rispetto per niente a che
fare con l'anti-Cristo; Sono andato alla concordanza della Bibbia e la lingua greca originale per trovare il
significato originale che l'apostolo Giovanni inteso quando ha scritto questi versi giù.
Le parole greche originali "Thauma, o Theaomai" sono definite come: a meraviglia, a guardare
da vicino, di percepire con sospetto. Questa definizione è più in linea con quello che so che l'apostolo
Giovanni sarebbe sentito dopo aver visto la visione dell'anti-Cristo. John aveva una curiosità, ma era anche
sospettoso della visione anti-Cristo viene mostrata a lui da Gesù.

Perché Marvel
e l'angelo mi disse: "perché mi hai tu marvel? Ti dirò il mistero della donna e della bestia che lo porta a
lei, che ha sette teste e dieci corna." Apocalisse 17:7
Questo versetto dà sostegno alla mia analisi di cui sopra della parola "ammirazione."
La parola "Marvel," è definita come: molto impressionato, sorpreso, o disorientati .
Questo versetto dà sostegno alla mia discussione che l'apostolo Giovanni non aveva "ammirazione" per
l'anti-Cristo, ma che egli era interessato e curioso e sorprendere e volevo capire.

La bestia era e non è, ma è
La bestia che hai visto era e non è; e deve salire dall'abisso e andare in perdizione: e coloro che abitano sulla
terra deve chiedersi, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla Fondazione del mondo, quando essi
Ecco la bestia che era e non e ancora è. Apocalisse 17:8

Nel versetto sopra, Dio ci dà un altro indizio che si rivela falso vangelo di Satana. "La bestia che era

e non è." Pensate a quello che stanno dicendo queste parole. Simboleggia Dio falso vangelo di Satana come
una Bestia di colore scarlatto, e poi ci dice che era e non è. Questo suona come un enigma non è vero? Come
spesso accade, è un enigma, che Dio mi ha spiegato e cercherò di rendere comprensibile a voi.

Santo Vangelo di Dio
Considerare questo: stiamo parlando il falso vangelo di Satana, destra? Sappiamo che ciò che è
Santo Vangelo di Dio; è parola di Dio, che è anche viva sotto forma di Spirito Santo. Santo Vangelo di Dio è
stato scritto dai suoi profeti nei libri della Bibbia, così tutte le generazioni dell'uomo poiché in grado di leggere
e conoscere la parola di Dio.

Falso vangelo di Satana
Satana non ha nessun libro di questo genere con tutte le sue false parole scritte verso il basso, quindi suo
falso vangelo cioè, perché Satana dire bugie, ma allo stesso tempo, esso non è, perché Satana non ha nessun
libro che ha sue bugie registrati così potremmo sapere sue menzogne facilmente.

Salirà dall'abisso
Dio quindi ci dice che questo falso vangelo "salirà dall'abisso," , che molti credono sia un riferimento
al pozzo del fuoco inferni, che è il modo di Dio di dire che è in opposizione a suo Santo Vangelo e quindi non
di Dio.
Vi suggerisco un altro possibile significato tuttavia. Il Pozzo può essere bocca di Satana da cui
tutte le sue bugie usciranno fuori di. Io do il seguente in modo da sostenere questo suggerimento.

Questo contamina un uomo
Non quello che entra nella bocca contamina l'uomo; ma che che esce di bocca, questo contamina un uomo.
Matthew 15.11

Gesù sta dicendo in questo versetto che è non quello che mangiamo che contamina il corpo, ma che che
si parla fuori dalla bocca, che contamina il corpo. In questo modo Gesù sta affermando l'idea che la bocca è da
dove provengono le bugie.
Perché Satana si trova continuamente e bestemmia la parola di Dio, la sua bocca è quindi il Bottomless
Pit. Poi Dio ci dice che questo falso Vangelo deve "andare in perdizione." Sai dal mio precedente discussione
riguardante la perdizione di parola e come solo due individui nella Bibbia si riferiscono come il figlio della
perdizione, Giuda Iscariota e Satana stesso. La parola " "" di perdizione significa:"uno stato di rovina
spirituale finale; perdita dell'anima, completa distruzione o rovina.
Come ho cercato di mostrare, la Bibbia e quindi Dio ci dice che ci sono possibili solo due estremità per
tutto l'uomo che ha mai vissuto:
1. o si sono redenti da Dio e ricevere la vita eterna come ricompensa per la tua giustizia, o
2. sono arginati, nel qual caso si sarà gettato nel "pozzo dell'inferno di fuoco" e so solo la morte eterna.

Morte eterna
Fossa del "fuoco dell'inferno" non offre eterno dolore e sofferenza, come Satana vi farà pensare, perché
non hai un'anima eterna tranne come un dono di Dio. Quando si è gettato nel pozzo dell'inferno di fuoco, si sa
la morte eterna, da cui non ci sarà nessuna risurrezione. Tutto quello che sono, tutte le esperienze di vita che
avete vissuto, ogni pensiero, ogni emozione, cesserà di esistere. L'unica persona che sei cesserà di esistere. Di

tutti i miliardi di esseri umani che hanno vissuto, c'è solo quello che è, e se non siete redenti da Dio, allora si
sarà non più.

Il nome non nel libro della vita
La bestia che hai visto era e non è; e deve salire dall'abisso e andare in perdizione: ed essi che
dimorano sulla terra meraviglia, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla Fondazione del
mondo, quando essi Ecco la bestia che era e non è, e ancora e ' Apocalisse 17:8
Poi ci dicono che coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita "guarderanno il falso vangelo in
meraviglia." Che cosa Dio significa che coloro che si rifiutano di vedere la verità di Dio e quindi accettare il
falso vangelo di Satana come la verità, saranno quelli i cui nomi non sono scritti nel libro della vita, vale a dire
che essi sono quelli che portano il marchio della bestia.

Era e non è ancora è
"Quando essi Ecco la bestia che era e non è, e ancora e '" Poi Dio ripete il suo avvertimento.

Sapere questo: Falso vangelo di Satana esiste, se avete seguito tutte le lezioni a questo punto,
saprai che questo sia vero, ma alla stessa ora non è, in quanto c'è da nessuna parte si può guardare per trovare le
bugie di Satana per iscritto come tale, ma è perché si possono trovare quelle bugie nelle pagine della Bibbia ,
quando cercano Dio con diligenza, per Satana ha tentato di nascondere la verità di Dio, proprio nel libro molto
pensiamo come Santo Vangelo di Dio.

Ricorda: Nelle lezioni precedenti, ho mostrato come nel libro della Genesi la parola, "spostato" e la
frase "lo spirito del Signore", hanno significato molto più grande di quello che erano consapevoli di prima
lettura di queste lezioni. È questo e molti altri esempi di come Satana ha nascosto la parola di Dio, avvolta nella
menzogna, nella Bibbia.

Una religione morale
È importante che tu capisca, affinché Satana per ciechi che noi con la sua falsa religione, Satana doveva
dargli l'aspetto di una vera adorazione di Dio. Questo Satana compie mediante la predicazione morale di Dio
come specificato negli ultimi sei dei dieci comandamenti. A causa di questa promozione della moralità, io e te
stiamo dato di vedere la Chiesa di Roma come Chiesa di Cristo.

Ciò che rivela la religione anti-Cristo e la Chiesa di Roma come la Chiesa di Cristo non è che predica
contro i primi quattro dei dieci comandamenti. È questi primi quattro comandamenti dove Dio ci dice come
dobbiamo dare vero e corretto il culto a lui. Dalla predicazione bestemmie che nascondono o alterano questi
primi quattro comandamenti, Satana ha accecato con successo il mondo da vera parola di Dio.

Aumento del falso profeta
E vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra; e aveva due corna come un agnello e parlò come un drago.
Rivelazione 13.11

Ora, Dio vuole che capiamo che c'è ancora un'altra bestia o religione che Satana stabilisce, ma a differenza
l'anti-Cristo, questa religione predica contro tutto ciò che Dio sta per, tra cui moralità di Dio.
Come con l'anti-Cristo, Dio vi darà diversi identificatori o esempi di carattere che presenta questa nuova bestia
in modo da dare identità a chi e che cosa è il falso profeta.

Un'altra bestia
Questa bestia, che sappiamo che rappresenta una nazione o paese perché è raffigurato come una bestia,
come le quattro bestie che simboleggiano i grandi imperi nel libro di Daniele. Il fatto che Dio è che rappresenta
questa nuova nazione come una bestia è per indicare che è anche un impero nella sua potenza e mondo
influenza, infatti, anche se non nel nome.

Perché Dio usa simbolismi
Ora capisci perché Dio usa simbolismi per dare comprensione nel suo fine di tempo e le profezie della
fine del giorno? In questa sola parola, "bestia" Abbiamo una completa comprensione del fatto che questa
bestia ha gli attributi di una nazione con qualità imperiale, quante parole sarebbe Dio di avere di aver utilizzato
per informarci della stessa cosa. Basta guardare quante parole ho usato nel dare questa spiegazione.

Che saliva dalla terra
E vidi un'altra bestia , che saliva dalla terra; e aveva due corna come un agnello e parlò come un drago.
Rivelazione 13.11

L'apostolo Giovanni è mostrato in una visione da Gesù, ancora un'altra bestia, ma questa volta non
venire fuori dal mare, ma fuori dalla terra. Tutte le altre bestie finora, ma per questa nuova bestia, esce fuori
dal mare.

Ricorda: Ti ho detto nel nostro studio del libro di Daniele, da tenere a mente il significato del
simbolismo della zangolatura mare? Il "Mare" rappresenta un luogo dove altre nazioni e popoli
erano venuto e andato prima dell'ascesa di quei primi quattro imperi. Questo vi ho mostrato
nel libro di Daniele e come esso è dato supporto rivelazione 17.15. In quanto Dio-Gesù ha dato il simbolismo di
un mare zangolatura una terra popolata di lotte e passato guerre da cui il quattro grandi imperi dell'uomo
nascono su.

Ricorda: Ho detto che Gesù compie le leggi di Dio, prendendo ciò che non è completo e portarla a
compimento? Si tratta di una di queste occasioni dove qualcosa di dato in uno dei libri dell'Antico Testamento,
(il simbolismo del mare alcuni), non avere piena comprensione finché non trovi la sua spiegazione in uno dei
libri del nuovo Testamento. Gesù non rendeva le leggi di Dio obsoleto, quando Egli adempì li; ha
dato una comprensione più piena e più completa del loro significato.

Una terra vergine
E vidi un'altra bestia che saliva dalla terra; e aveva due corna come un agnello e parlò come un drago.
Rivelazione 13.11

Se esce il mare rappresenta una terra di antiche guerre e conflitti, cosa fa allora il che saliva dalla terra
rappresentano?
Facci pensare questo, ricordate, se uno ha orecchi, ascolti. Se il "Mare" è simbolico di un luogo dove
c'era stato altre nazioni prima di esso, quindi il simbolismo della "Terra" che è di fronte il mare deve essere
che questa bestia o la nazione si erge un posto che non

ha precedenti nazioni o popoli, in altre parole, questa

nuova nazione fuoriesce da una terra vergine .

Due corna come un agnello
E vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra; e aveva due corna come un agnelloe parlò come un drago.
Rivelazione 13.11

Questo versetto ci informa anche che questa bestia aveva "due corna come un agnello", che come si
dovrebbe capire l'agnello rappresenta l'animale che è stato usato dagli ebrei come un sacrificio per li pulisce dei
loro peccati, come pure il fatto che Gesù, nella scrittura, è spesso volte raffigurati come un agnello. Quindi Gesù
è raffigurante questa nazione con come cristiana, o Dio come, attributi, che è quello che rappresenta il
simbolismo dell' agnello .
Le "corna" d'altra parte, storicamente e utilizzati all'interno delle pagine della Bibbia, sono un
simbolismo di potenza e di forza. Pertanto, questa nazione è Christian Like con potere economico, politico e
militare e influenza come quella di una nazione sovrana o impero .
Dio dà il simbolismo di un agnello con due corna del falso profeta per imprimere in noi che questa
nuova nazione inizia come una nazione Pia, ma che si tratta di una bugia e il falso profeta tentativo di
rappresentare se stesso come essere di Dio.

Impersona Gesù
e io vidi, ed ecco, in mezzo al trono e i quattro esseri viventi e in mezzo agli anziani, un agnello in piedi,
come esso era stati uccisi, avendo sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati in tutta la
terra. Apocalisse 5:6
Si deve anche considerare che Gesù, o al meno la Chiesa di Cristo, è ritratta come un agnello con sette
corna e sette occhi, come mostrato nel versetto sopra.

Remember: come ho dimostrato nelle lezioni precedenti, i sette spiriti di Dio sono il simbolici dei
sette giorni della settimana Sabbath ed è su quei sette giorni che la potenza e la gloria del Sabbath si siede.
In quanto questa bestia, il falso profeta, è anche simboleggiata come avendo "sette corna", indica che
questa bestia, che è simbolica del falso profeta, sta tentando di rappresentare Gesù o dovrei dire gli attributi di
Gesù, così come l'anti-Cristo tenta di rappresentare la Chiesa di Cristo.

Parlava come un drago
E vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra; e aveva due corna come un agnello e parlò come un drago.
Rivelazione 13.11

Se non siete convinti che il falso profeta sta tentando di rappresentare gli attributi di Gesù, allora il
seguente dovrebbe rafforzare questo concetto per te.

Ricorda: Il drago è un riferimento a Satana, che è raffigurato come un Grande drago rosso, che
potete trovare in Apocalisse 12:3, così questa bestia parla come Satana, vale a dire che sta utilizzando
menzogne e inganni per rappresentare la divinità, che dice a coloro che hanno conoscenza della vera parola di
Dio che non è divino, ma solo sembra essere. Così questa nazione ha attributi cristiani come un travestimento,
ma è in realtà sotto il controllo, o perlomeno entra sotto il controllo di Satana a un certo punto nel tempo,
suggerisco nella fine dei giorni, definizione che dà ai essendo un sosia di Gesù.

Come con l'anti-Cristo così anche il falso profeta
Permettetemi di ricordare anche che, anche se l'anti-Cristo è raffigurato in primo luogo come una piccola
nazione nel libro di Daniele, ora siamo consapevoli che è più di una nazione, che è una religione del mondo con
qualità imperiale. Suggerisco che questa nuova bestia, il falso profeta, inizia come una nazione di potere, ma si
evolve in una religione del mondo, ma una religione a differenza della religione che è l'anti-Cristo, questo farò
in modo poco chiaro.

Ha nessuna corona
E vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra; e aveva due corna come un agnello e parlò come un drago.
Rivelazione 13.11

Si potrebbe anche voler prendere nota del fatto che questa bestia ha nessuna corona, nella sua
descrizione di cui sopra, mentre la bestia quattro dell'antichità ha avuto corone, come fa dieci regni rappresentati
dalle dieci corna dell'Impero quarto, (Roma), come ha fatto la bestia raffigurante l'anti-Cristo, Apocalisse 13:1.
Ciò che questo dovrebbe dirvi è che questa nazione con Impero come potere e l'autorità non è un Regno e che
non ha mai avuto un re come suo sovrano. Mi dice anche che suo capo o il capo di stato non è un re, ma ha
qualche altro segno di autorità come un presidente o Premier.

Exerciseth tutta la potenza
E lui (il falso profeta) exerciseth tutto il potere della prima bestia prima di lui e fa la terra e li che vi abitano ad
per adorare la prima bestia, che è mortale ferita era guarita. Rivelazione 13.12

La prima bestia
e ha exerciseth tutto il potere della prima bestia prima di lui: La prima bestia che Apocalisse capitolo
13 parla di è il simbolismo dell'anti-Cristo, come è dato in Apocalisse 13:1, o come ho mostrato in precedenza, la
Chiesa di Roma.

Chi è ferita mortale fu guarita
Quindi questo è verificato che è l'anti-Cristo che è la bestia che è venuto prima di esso, perché questo
versetto ci dice che è mortale ferita era guarita e il mortale ferita che guarisce è un identificatore dell'antiCristo. Come ricorderete, il mortale ferita è stato inflitto alla Chiesa di Roma quando Napoleone aveva il Papa
arrestato nel 1798 e confiscato tutte le ricchezze della Chiesa di Roma e ha dichiarato che la proprietà della
Repubblica francese.

Si presuppone che il potere della prima bestia
Egli (il falso profeta) exerciseth tutto il potere della prima bestia prima di lui e fa la terra e li che
abitano in esso ad per adorare la prima bestia, che è mortale ferita era guarita. Rivelazione 13:12
L'anti-Cristo (la Chiesa di Roma) essere stato mortalmente ferito, quando Napoleone prende prigioniero
il Papa e sostiene tutte le proprietà della Chiesa di appartenere alla Repubblica francese, non ha il potere di
guerra contro i Santi di Dio o causa le altre nazioni a fare il suo sporco lavoro per esso.
Questa nuova nazione, tuttavia, il falso profeta, che si erge da una terra vergine, presuppone il potere
dell'anti-Cristo, e perché è una nazione di potenza non avrà a dipendere da altre nazioni per fare il suo sporco
lavoro per esso. Vedo questa nazione di potere, come militarmente così come potenza economica, con aspetti di
essere un impero mondiale, anche se non si tratta di un impero di nome.

Quale potere?
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
Il potere che Satana dà per l'anti-Cristo è far guerra contro i Santi di Dio, come rivelato in seguito.

Che cosa mi sta dicendo questo versetto è che il falso profeta, avrà tutto il potere alla guerra contro i
Santi di Dio come l'anti-Cristo una volta avuto prima di esso.

Ricorda: L'anti-Cristo (Chiesa di Roma) ha perso il suo potere di perseguitare e uccidere i Santi di
Dio, quando Napoleone aveva il Papa arrestato e posto sotto guardia armata, vale a dire che l'anti-Cristo perso
sua capacità alla guerra sui santi, quando è stato ferito a morte. Anche se la ferita guarisce, non ha dato la
possibilità di guerra contro i Santi di Dio.

Transfert, uno a altro
Il fatto che il falso profeta esercita tutto il potere dell'anti-Cristo, che ha perso la sua capacità, vedo come
un trasferimento da uno a altro di quel potere, l'anti-Cristo, non avendo più la possibilità di utilizzare che potere
dà o trasferisce il falso profeta. Questo ha un significato potente quando discutiamo il modo che il falso profeta
usa quel potere, e in quale momento il trasferimento avviene.

Fa sì che il mondo al culto
Egli (il falso profeta) exerciseth tutto il potere della prima bestia prima di lui e fa la terra e li che
abitano in esso ad per adorare la prima bestia, che è mortale ferita era guarita. Rivelazione 13.12
e fa la terra e li che vi abitano ad per adorare la prima bestia: e che non è il falso profeta costringe la
gente ad adorare l'anti-Cristo. La parola fa non significa "costretti".
La parola "causa" è definito come: fare qualcosa accada o esiste, di essere responsabile
di qualcosa accada o di esistere .
Di ingannare il mondo a credere che l'anti-Cristo (Chiesa di Roma e le altre chiese che mantengono il
primo giorno di Sabbath) è la vera adorazione di Dio, Satana così cause persone per girarsi verso quelle False
chiese a causa di quelle cose immorali che il falso profeta si impegna in.
Se hai risuscitato per essere un individuo morale, anche se si hanno non riescono a dare vero e ritiene
corretto culto di Dio, popolo girerà per le chiese dell'anti-Cristo per supporto nella loro morale. A causa delle
bugie di Satana persone credono che le chiese dell'anti-Cristo è la Chiesa di Cristo e girerà a quelle chiese
quando il falso profeta comincia a perseguitare coloro di levatura morale e promuove immorale atti.

Ingannati dalle menzogne
Se credi che si frequentano la Chiesa predica il vero Vangelo di Dio, allora adoreranno secondo suo
falso vangelo, perché si pensa che è il vero Vangelo. L'unico modo, per sapere con certezza se il tuo Vangelo
chiese è falsa o non, è di "Cercare Dio, diligentemente," voi stessi, attraverso lo studio e di ricerca, non si
basano su ciò che gli altri dicono che sei verità, Scopri da te.

Non forzare
Questa nuova bestia o la nazione non è quindi un altro simbolismo dell'anti-Cristo, e quindi deve essere
il Falso

profeta, perché esercita tutto il potere della prima bestia, ma non è la prima bestia e infatti provoca

tutti sulla terra ad adorare la prima bestia, o l'anti-Cristo.

Ricorda: La parola "Causa" non significa forzata. Quindi non è che il mondo sarà costretto a
rendere culto all'anti-Cristo, ma a causa delle azioni del falso profeta, si girerà il mondo per l'anti-Cristo per il
loro sostegno spirituale. Capisci la sottile differenza di significato?

Cause versi forzato
Se sono percorrendo nella mia auto e non prestando attenzione a mio modo di guidare, e mi imbatto
nella parte posteriore della vostra auto, ho "causa" lì per essere un incidente. D'altra parte, se non mi piaci e ti
vedo davanti a me e ho volutamente schiantarsi contro l'estremità posteriore della vostra auto, quindi "forza" ci
sarà un incidente.
Se il falso profeta, a causa di quello che lo fa, essendo così contro il carattere morale, che si accende ad
una Chiesa nel tentativo di trarre conforto dalle azioni immorali del falso profeta, e la Chiesa si gira a è non una
Chiesa di Cristo, ma un impostore e una delle chiese dell'anti-Cristo, quindi in questo modo il falso profeta
"causa" di dare il culto per l'anti-Cristo , semplicemente perché ti rivolgi a una delle False chiese a causa della
tua ignoranza derivata dalle bugie di Satana.
D'altra parte se a causa delle azioni del falso profeta, si deve prendere un marchio sulla mano o sulla
fronte prima di poter acquistare o vendere, allora sarebbe la definizione di essere "forzato". Comprendere il
significato del versetto 13:16 sotto è quindi la chiave per comprendere questo.

Gesù decide
È Gesù quando egli ritorna che deciderà se sei a ricevere il marchio di Dio, o il marchio della bestia.
Questa decisione è interamente dipendente da chi sei e se il culto di Dio è come Dio comanda, o come viene
predicato nelle chiese False di Satana.

Fuoco dal cielo
E lui mette in pratica grandi meraviglie, affinché erbosi fuoco disceso dal cielo sulla terra in presenza degli
uomini. Rivelazione 13.13

Grandi meraviglie
Il riferimento, grandi meraviglie, come utilizzato in questo versetto, suggerisce che questa nazione, il
falso profeta, ha ottenuto abilità militari e i poteri delle sue armi, molto di sopra qualsiasi nazione o popolo che
sia mai stato prima.

Agli occhi degli uomini
Il riferimento, erbosi fuoco disceso dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, mi fa vedere
l'esplosione di una bomba atomica, che scende dal cielo sulla terra. In altre parole, questa nazione ha potenza
militare e non ha paura di usarlo contro i suoi nemici. E come suggerisce questo versetto, già ha usato contro un
nemico in quanto ha fatto così agli occhi degli uomini .

Inganna l'uomo
E (il falso profeta) li inganna così che abitano sulla terra per mezzo di quei miracoli, che egli aveva il potere di
fare in presenza della bestia; dicendo loro che abitano sulla terra, che dovrebbero fare un'immagine alla bestia, che
aveva la ferita da una spada e ha fatto vivere. Rivelazione 13.14

Una grande arma
Deceiveth quelli che abitano sulla terra per mezzo di quei miracoli: Solo come l'anti-Cristo inganna il
mondo a pensare che predica la parola di Dio, così anche il falso profeta ingannare uomini causando persone ad
allontanarsi il culto di un Dio qualsiasi, e di respingere la moralità insegnata da Gesù Cristo.

Questa nazione è un ingannatore di altre nazioni, in quanto esso si ritrae come essendo Godly o cristiano
come, nel dare altre nazioni a pensare che abbraccia la religione della Chiesa di Cristo. Ma in realtà predica
comportamento immorale e intolleranza verso gli altri con opinioni differenti. La religione del falso profeta è
molto diversa da qualsiasi altra religione che la maggior parte sarà anche non riconoscerlo come una religione.
A causa della sua predicazione di comportamento immorale che molti girerà per il dogma dell'anti-Cristo che è
la Chiesa di Roma e le relative Figlie di prostituta, che predica morale anche se rifiutano la vera adorazione di
Dio.

Un miracolo
La formulazione suggeriscono un'arma potente, come nessun altro, in quanto quelli che abitano sulla
terra pensano dell'arma come alcune specie di un miracolo. In questo secondo decennio del ventunesimo secolo,
di molte cose non causerebbe persone a vederli come miracoli, quindi il tipo di arma questo è, rimane poco
chiari per me. Suggerisco che è un'arma nucleare, ma io ancora non sono convinto che con certezza. Se tuttavia
si considera il primo incontro dell'uomo con un'arma nucleare alla fine della seconda guerra mondiale, penso
che quelle persone, di quella generazione, potrebbe molto bene hanno ritenuto che fosse un miracolo .

Agli occhi della bestia
Il riferimento, aveva il potere di fare in presenza della bestia, la bestia era sia l'anti-Cristo e Satana,
suggerisce a me che a causa del suo potere, Satana si sforza di strappare il controllo di questa nazione e
cambiare da sua santità originale, ad un agente di Satana.

Remember: allineato, l'anti-Cristo, a.k.a. la Chiesa di Roma e ha esercitato pressioni su molte
nazioni d'Europa, nel corso dei secoli del Medioevo, per indurli a essere il suo campione e quindi maneggiare la
spada dell'obbedienza che esso non ha posseduto stesso. Così posso vedere che Satana potrebbe essere cercando
di ripetere quei successi con questa nuova nazione del potere militare che viene mostrato qui come maggiore di
qualsiasi altra nazione prima di esso.
È vero che la Germania della seconda guerra mondiale era una nazione potente, e si potrebbe pensare
che Germania potrebbe quindi essere una scelta migliore per Satana di fare suo falso profeta, e se aveva vinto la
guerra, molto probabilmente sarebbe stato. L'unico problema che vedo con la Germania è che la maggior parte
del mondo ha visto come una nazione malvagia molto tempo prima dell'inizio della guerra, vale a dire che esso
non ingannare o rappresentare se stesso come essendo Godly, che è uno degli identificatori del falso profeta.

Rendere un'immagine della bestia
E (il falso profeta) li inganna così che abitano sulla terra per mezzo di quei miracoli, che egli aveva il potere di
fare in presenza della bestia; dicendo loro che abitano sulla terra, che dovrebbero fare un'immagine alla bestia, che
aveva la ferita da una spada e ha fatto vivere. Rivelazione 13.14

Il riferimento, che dovrebbero fare un'immagine alla bestia, è il modo di Dio di dimostrarci che la
bestia che deve essere composto l'immagine è in realtà l'anti-Cristo, o al meno Falso vangelo di Satana, sui
quali si fonda l'anti-Cristo.

Non una statua
L'immagine che il falso profeta, o questa nazione vuole essere fatto, non significa necessariamente una
statua, come molti hanno interpretato questo significa. Un'immagine può anche essere utilizzata come un modo
di descrivere una personalità o una caratteristica. Suggerisco che l'immagine che questa nazione di falso profeta
causa da effettuarsi dell'anti-Cristo non è una statua, ma che fa sì che la nazione tutti ad adorare che l'immagine
di ciò che l'anti-Cristo sta per, il suo codice morale, se vi sarà, o falso vangelo di Satana come esso continua la
contraffazione il Santo Vangelo di Dio. Ciò significa che il mondo non verrà eseguito a e unirsi solo la Chiesa
di Roma, ma nessuna delle chiese delle figlie prostituta pure.
Utilizzando la spiegazione di ciò che costituisce "causa", se nel vostro sforzo per resistere l'immoralità
sostenuta dal falso profeta, si gira a una delle chiese dell'anti-Cristo poi si stanno dando culto all'immagine del
falso vangelo di Satana. In questo modo non sono costretti ad adorare l'immagine, ma si è causato per adorare
l'immagine lo stesso.

Una religione
Pensate a questa luce, l'anti-Cristo, la Chiesa di Roma, è il capo o leader di una religione mondiale e
come tale ha un messaggio morale che ritrae. Questo falso profeta, che è una nazione di potere, farà sì che il
mondo intero al culto come questa falsa religione impone e quindi hanno queste stesse caratteristiche morali,
che hanno l'aspetto del culto di Dio, ma è in realtà in opposizione a quella che Dio comanda. Io vedo questo
come l'immagine che il falso profeta fa sì che il mondo al culto.

Come causa del mondo al culto?
Pensate a questo in più di attualità. Le nazioni del Medio Oriente che sono musulmani di fede, sono
essere spinti a trasformare i loro governi in democrazie, questo è contrario le credenze fondamentali degli
insegnamenti di Maometto.
La fede musulmana, al meglio della mia conoscenza, che ammetto di essere settimana, dice loro che gli
individui non hanno diritti umani ma invece devono obbedire autorità. Per le nazioni di Europa e America
tentare di pressione queste nazioni a diventare democrazie, che ha finito per essere un aspetto di essere una
nazione cristiana, è lo stesso come costringerli ad adorare in un modo diverso è la loro convinzione. Con questa
pressione, coloro che sono fanatici di fede musulmana, ribelli e intraprendere altre azioni nella resistenza a
queste pressioni.
In questo, la profezia quindi è stata rispettata, soprattutto se si considera quello che è diventato noto
come la primavera araba nell'ultimo paio di anni. In questa ribellione, vi do un altro esempio del modo che il
falso profeta "provoca" uomini a rendere culto all'anti-Cristo. Anche se la fede musulmana non è per
definizione una delle chiese dell'anti-Cristo, tutte le religioni, diverso da quello stabilito da Dio con Israele e ha
continuato dagli insegnamenti di Gesù Cristo e l'istituzione della Chiesa di Cristo, sono l'invenzione di e
promosso da Satana e quindi aspetti di come Satana tenta di condurre l'uomo lontano il culto vero e corretto di
Dio.
Quelli del mondo musulmano sono causati per attivare più profondo nella loro religione e così facendo
sono in realtà dando culto a una falsa religione. A dare il vero culto a Dio, è necessario abbracciare la morale di
Dio, dare culto a Dio come egli ci dice di e a credere che la parola di Dio prevale su tutto il resto; deve anche
accettare che Gesù è il figlio di Dio. Questa è la vera fede, e coloro che hanno questa fede sono giustificate nella
speranza di salvezza, di cui la religione musulmana è non, soprattutto in quanto rifiuta Gesù come Dio nella
carne di un uomo e come può essere evidenziato dagli estremisti musulmani, volontà di impegnarsi in tortura e
l'omicidio, che non è come difendere la moralità di Dio.

Ferito a morte ma vive
Che aveva la ferita da una spada e ha fatto vivere: Si tratta di un riferimento, da Dio, che abbiamo
capito che è la Chiesa cattolica romana e le relative figlie protestante che è la Prima bestia, l'Anticristo, di cui il
falso profeta farà sì che il mondo intero al culto. Non solo la Chiesa di Roma tuttavia, ma qualsiasi chiesa che

basa la sua fede il falso vangelo di Satana, il sabato domenica essendo l'identificatore più evidente di quelle
chiese che sono inclusi nella definizione della religione del mondo anti-Cristo.

Dà vita alla bestia
E che aveva il potere di dare vita a chi ha l'immagine della bestia, che l'immagine della bestia dovrebbe parlare
sia causare che come molti come sarebbe non dovrebbe essere ucciso culto l'immagine della bestia. Rivelazione 13.15

Dare vita a chi ha l'immagine della bestia: Questo versetto va insieme a quello che stavo dicendo, non
significa necessariamente prendere che che non ha una vita e dare vita ad esso, in altre parole, prendere una
statua e farlo venire a vita, può anche significare che l'anti-Cristo che ha perso il suo potere per far guerra ai
Santi di Dio, è dato quel potere indietro dalla forza del suo nuovo campione , il profitto False, o questa nazione
che si pone, non dal mare, ma dalla terra. Quest'interpretazione è sostenuta, mi sento dalle seguenti parole.

Uccide coloro che non danno culto
e causare che come molti come sarebbe non adorare l'immagine della bestia fossero uccisi. Questo
suona molto come quello che sta succedendo in Medio Oriente in questo momento, con una setta musulmana
uccidendo un altro perché non danno culto di Allah come il primo ritiene che dovrebbero fare. Come nel
Medioevo in Europa, l'anti-Cristo o la Chiesa di Roma, aveva il potere di causare milioni e milioni di essere
ucciso per non adorare come esso, la Chiesa di Roma ha comandato. Queste persone perché hanno sfidato
l'autorità del Papa e la Chiesa di Roma furono messi a morte in nome di Dio; Questo è quello che il profitto
False darà indietro per la Chiesa di Roma e le sue chiese della figlia. Sarà intento di Satana di fare ancora una
volta la guerra su quelli che osservare i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di
Gesù Cristo. Questa è la vita che il falso profeta darà indietro all'immagine dell'anti-Cristo.

Marchio della bestia
E lui sì tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, libero e schiavi, a ricevere un marchio nella loro mano destra o
sulla fronte: rivelazione 13.16

E lui fa tutto, dove il "Lui" è un riferimento al falso profeta e o l'anti-Cristo. La parola "fa o cause,"
significa: fare qualcosa accada o esiste, o che sia il motivo per qualcuno fare qualcosa, o
per essere il motivo di qualcosa che sta accadendo.

La parola "ALL", vale a dire tutti che vivono sulla terra , come spiegato in "sia piccoli e grandi,
ricchi e poveri, liberi e schiavi."

Falsa interpretazione del marchio
Come nel Medioevo, la Chiesa di Roma aveva il potere di deporre il re; e di taglio intimidatorio per
costringere la popolazione a obbedire i suoi dettami. Questa volta intorno, nella fine dei giorni, così va
l'interpretazione comunemente creduto, il falso profeta e l'anti-Cristo si richiedono e forza che tutti dovrebbero
ricevere un marchio, nella mano destra o sulla fronte e coloro che hanno dato questa falsa interpretazione in
passato hanno indicato che questo marchio sarà una sorta di tatuaggio , o anche un dispositivo elettronico
inserito sotto la pelle.

La non-divinità del falso profeta
C'è un altro possibile significato tuttavia. Può essere che il falso profeta non campione la religione antiCristo, ma a causa delle sue azioni ancora più non-PII, provoca il mondo a cui rivolgermi la falsa religione
dell'anti-Cristo come un modo di rifiutare ciò che promuove il falso profeta.

Considerazione premurosa
Come ho dimostrato nelle lezioni precedenti, il segno di Dio è sulla fronte a causa di una decisione
attenta e consapevole da parte vostra a osservare i comandamenti di Dio, invece di continuare a culto come
tradizione e le bugie e gli inganni dei dettami di Satana.
Che Dio ci sta dicendo che c'è anche un marchio della bestia, e che è sulla fronte mi suggerisce che è
anche una decisione ponderata, ma quelle persone decidono contro la legge di Dio e continuano ad adorare
come incarica il falso vangelo di Satana. Ciò è stata provata da me personalmente, in quanto ho indicato o tenta
di mostrare quelli della mia famiglia vera parola di Dio, ma anche se mi mostra poi dalle pagine della Bibbia,
che contraddice quello che credono, rifiutano anche così la verità di Dio, che si aggrappano a quello che hanno
detto è vero tutte le loro vite, vale a dire che essi rifiutano la parola di Dio come la bugia e accettare il falso
vangelo di Satana come la verità.

Corretta interpretazione
E lui sì tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, libero e schiavi, a ricevere un marchio nella loro mano destra o
sulla fronte: rivelazione 13.16

La seguente spiegazione del versetto sopra mi fu mostrata da Dio. È logico e riflette ciò che so di essere
coerente con la storia e gli eventi attuali.
Il falso profeta fa sì che tutti , che vivono sulla terra, a ricevere un marchio nella loro mano destra o
sulla fronte. La domanda si pone, come fa questo falso profeta causare tutti a ricevere questo marchio, il
marchio della bestia?
Prima cosa che dovete capire è che la parola "Causa" non significa "Forzato". Satana per mezzo suo
anti-Cristo o suo falso profeta, fa non forzare a prendere qualche tipo di un marchio sulla fronte o la mano
destra, ha cause di ricevere il marchio a causa della tua ignoranza nel credere il falso vangelo di Satana, sopra
sapendo attraverso l'istruzione e l'acquisizione di conoscenze, Santo Vangelo di Dio.

Gesù assegna il marchio
È Dio-Gesù quando tornerà nella seconda venuta di Cristo, per rimuovere tutti i peccati dell'uomo e il
peccato di Satana e delle sue bugie dalla faccia della terra, che deciderà chi ottiene il marchio di Dio, e chi
ottiene il marchio della bestia. Gesù deciderà, basato su chi sei, e se si cade nella sua definizione di chi è un
Santo di Dio.

Ricorda: Gesù definisce un Santo di Dio, come coloro

che osservano i comandamenti di Dio

e custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo.
Le parole, e custodiscono la testimonianza di Gesù, è un riferimento alla testimonianza che Gesù diede
di là di suoi insegnamenti di come adorare Dio, ma che in realtà è Dio nella carne di un uomo. È questa
testimonianza che hanno i Santi di Dio; Essi sanno che Gesù è Dio e che i suoi insegnamenti soddisfano o
espandono i dieci comandamenti, portando quello che era incompleto in completamento.
Se sei un Santo di Dio quindi Gesù verrà assegnato con il segno di Dio sulla fronte, se non si soddisfano
questa definizione di chi è un Santo di Dio, allora Gesù si assegnerà con il marchio della bestia.

Remember: non c'è nessuna via di mezzo, tu amore Dio o si odiano Dio, o siete giusti o sei male.

Nessun acquisto o vendita
E che nessuno potesse comprare o vendere, tranne colui che aveva il marchio o il nome della bestia o il numero
del suo nome. Rivelazione 13.17

Se si guarda attentamente questo versetto, si vedrà, solo coloro che già hanno il marchio della bestia,
acquistare o vendere, questo è evidente dall'uso della parola "salvare", considerando che le prime parole, "E
che nessuno potesse comprare o vendere," sono un avvertimento per i Santi di Dio, che non dobbiamo
comprare o vendere in giorno di sabato, come precisato nel quarto comandamento , e che solo quelli, "Salvare
quelli", che verrà e o acquistare o vendere il giorno del Sabbath hanno il marchio della bestia.

Falsa interpretazione
La mia comprensione è stato sin da quando ero un bambino, che questo versetto suggerisce che Satana
mediante la sua anti-Cristo in collaborazione con il falso profeta richiederà che riceviate una sorta di un marchio
sulla fronte o sulla mano destra. Questa bugia ulteriormente ci dice che se si rifiutano di ricevere questo
marchio, quindi non sarà possibile da comprare o vendere, attraverso una sorta di una legge civile emanata
dalla nazione che è il falso profeta, ma anche in quei dieci regni dati il dominio del falso profeta.
Questo versetto, attraverso la storia, ha dato la maggior parte delle persone a credere che il marchio sulla
mano è una sorta di tatuaggio fisico o tali, che è logico se si considera che si riesce a comprare o vendere senza
tale marchio. Questa incomprensione di questo versetto e il libro dell'Apocalisse come un intero è causata da
una falsa interpretazione, bugie di Satana. Per aiutare con la comprensione di questo versetto che è
necessario andare per i seguenti versetti del Vecchio Testamento.

Frontali fra i tuoi occhi
E tu sarai li legano per un segno sulla tua mano, ed essi saranno come frontali fra i tuoi occhi. Deuteronomio
6:8

Il soggetto di questo versetto è i dieci comandamenti. I frontali fra i tuoi occhi, si riferisce al
all'interno superficie delle tue palpebre, in modo che quando si chiudono gli occhi, si vedrà ancora i
dieci comandamenti c'è scritti anche quando gli occhi sono chiusi. Tutto questo naturalmente è il simbolismo,
non c'è nessun segno reale sulla vostra mano o sulla fronte, o su frontali dei tuoi occhi, almeno non che l'uomo
può essere a conoscenza, ma Dio chi è che ci dà questo marchio si vedrà quando si guarda nel tuo cuore.

Che cosa determina il marchio della bestia?
E che nessuno potesse comprare o vendere, tranne colui che aveva il marchio o il nome della bestia o il numero
del suo nome. Rivelazione 13.17

Se letto i versi prima e dopo questo uno nel libro del Deuteronomio si sa che Dio si riferisce ai dieci
comandamenti e che in questo versetto sta dicendo ai figli d'Israele a li legano (i dieci comandamenti) per un
segno sulla tua mano. : Un altro segno di Dio o il segno di Dio è che questi dieci comandamenti sono legati
alla mano e per i frontali tra gli occhi. L'opposto di essere il segno di Dio, è il marchio della bestia, (Satana),
così quando si rifiutano in qualche modo i dieci comandamenti, allora Gesù ti darà il marchio della bestia.
Nella fine dei giorni, può essere il marchio della bestia sulla vostra mano o sulla fronte. Quindi, vedete,
non è che Satana o l'anti-Cristo o il falso profeta vi costringerà a prendere questo marchio al fine di acquistare e
vendere, ma che come i Santi di Dio, non comprare o vendere nulla in giorno di sabato, perché è un peccato
farlo. I Santi di Dio che sono perché essi hanno visto la verità di Dio e osservare i comandamenti di Dio e
custodiscono la testimonianza di Gesù. Tengono tutti i comandamenti di Dio, non solo quelli che sono
convenienti. Come tali i Santi di Dio osservare il sabato Santo di Dio il giorno in cui Dio ha comandato che
devono, venerdì al tramonto di sabato al tramonto, il settimo giorno Dio ha identificato nell'istituzione del
giorno del riposo come illustrato nel libro della Genesi.
Come ho detto più volte in queste lezioni, se sei in chiesa e a causa di esso, è osservare il Sabbath il
primo giorno della settimana, sono dovuti l'anti-Cristo, a rendere culto secondo falso vangelo di Satana. È
quindi solo coloro che sono non uno con Dioe quindi sono ignoranti della verità di Dio, che riceveranno il
marchio della bestia, perché comprare e vendere il vero giorno del Sabbath, nella completa ignoranza che essi
stanno commettendo un peccato contro Dio e il suo quarto comandamento, perché viene detto che il giorno
sacro di riposo del Signore è il primo giorno o la domenica.

Considerare questo: Andate al negozio il sabato e acquistare generi alimentari, o andate a eventi
sportivi e acquistare un biglietto per partecipare, avete un cantiere di vendita su sabato? Se ci si impegna in uno
qualsiasi di questi atti peccaminosi il settimo giorno, (sabato), allora sei in disobbedienza ai comandamenti di
Dio, in particolare, il quarto comandamento.

Non Satana, ma Dio-Gesù
È importante che capisci che non si tratta di Satana o suo falso profeta che le forze si ottiene il marchio della
bestia, ma è la sua politica anti-Dio che verrà causare voi, per ignoranza, per rispettare il dogma anti-Dio e
tradizioni, per contrassegnare un figlio di Satana, o la bestia.

Che nessuno potesse comprare o vendere
E che nessuno potesse comprare o vendere, tranne colui che aveva il marchio o il nome della bestia o il numero
del suo nome. Rivelazione 13.17

C'è solo un giorno della settimana in cui è un peccato, contro la legge di Dio, di acquistare o vendere e
cioè il giorno di sabato, settimo giorno di Santo di Dio. Per comprendere questo dobbiamo ancora un'altra
occhiata al quarto comandamento.

Vera interpretazione
Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: La parola Sabbath è il nome che Dio ha dato al settimo
giorno della settimana. Come sappiamo il settimo giorno come sabato, Dio chiamato primo Sabbath. La parola
Sabbath significa: The Lords santo giorno. Pertanto, il giorno di sabato è il giorno di Santo Lords. Questo
può essere meglio compresa se andiamo alla spiegazione che Dio dà dei sette giorni della creazione.

I cieli e la terra finito
Così il cielo e la terra erano finiti e tutto l'esercito loro. Genesi 2:1

In questo versetto Dio è dicendoci che è finito il suo lavoro di creazione. Questo è un dato di fatto, ha detto a
noi da Dio stesso.

Dio si riposò il settimo giorno
E il settimo giorno Dio terminò il suo lavoro che egli aveva fatto; e si riposò il settimo giorno da ogni suo lavoro
che aveva fatto. Genesi 2:2

Considerando che nel versetto 2:1 Dio fa una dichiarazione generalizzata di fatto, in questo versetto, Dio è
essere più specifico, in modo da comunicarci qualcosa di importante riguardante il suo essere finito con la
creazione. Dio ora ci sta dicendo, che ora che è stato rifinito con il suo lavoro e che ha poi riposato il settimo
giorno. Ancora una volta questa è un'affermazione di fatto, ma più informazioni del versetto 2:1 .

Dio benedisse il settimo giorno
E Dio benedisse il settimo giorno e santificò: perché che in esso si aveva riposò da tutta l'opera che Dio ha
creato e fatto. Genesi 2:3

E Dio benedisse il settimo giorno: Per Dio di benedire qualcosa significa che la sta rendendo Santo.
Solo Dio può fare qualcosa di sacro, pertanto quando Dio rende il settimo giorno della settimana Santa, che
amano Dio dobbiamo prendere atto di questo e prestare attenzione per quanto riguarda perché Dio ha fatto
questo.
Come usato nella Bibbia, la parola "Santo" significa "verità". Ogni volta che Dio si riferisce a nulla come
Santo, dice che è la verità. Per il settimo giorno di essere Santo è per dire che il settimo giorno è il giorno di Dio
di riposo nella verità, e che nessun altro giorno della settimana è in verità.

Dio santificato il settimo giorno
E Dio benedisse il settimo giorno e santificò: perché che in esso si aveva riposò da tutta l'opera che Dio ha
creato e fatto. Genesi 2:3

e santificò: La parola "Sanctified" è definito come: per dare uno status qualcosa di sacro, per
eseguire un rituale o altro atto destinato per liberare qualcuno o qualcosa dal peccato.
Prima Dio "Benedice" il settimo giorno della settimana, che lo rende sacro, poi si fa un ulteriore passo avanti
"Sanctifying" il settimo giorno, che, secondo la definizione, significa che ha liberato il settimo giorno del
peccato.
Questo mi dice che è dunque l'intenzione di Dio che nessun peccato ha luogo il settimo giorno della settimana.
È nella natura dell'uomo al peccato, per l'uomo avere che la moralità stessa di Dio è contrario allo stato naturale
dell'uomo nel mondo naturale. Anche così, Dio vuole che questo un giorno della settimana, l'uomo non è
peccare. È l'intenzione di Dio che l'uomo fa uno sforzo concertato per astenersi da ogni peccato. Qual è il modo
migliore per l'uomo ad astenersi dal peccato? Se spendi un giorno della settimana in comunicazione con Dio,
come si può fare nulla di peccaminoso? Se si studia e acquisire una comprensione della sacra scrittura di Dio
durante le ore del sabato, come hai potuto fare tutto ciò che sarebbe immorale?

Perché Dio si riposò il settimo giorno
E Dio benedisse il settimo giorno e santificò: perché che in esso si aveva riposò da tutta l'opera che Dio ha
creato e fatto. Genesi 2:3

Poi Dio ci dà la sua ragione perché noi non dobbiamo peccare il settimo giorno: perché che in esso si
aveva riposò da tutta l'opera che Dio ha creato e fatto. Perché, Dio si riposò il settimo giorno, quindi per
questo motivo, noi che siamo suoi figli dobbiamo mostrare a Dio il nostro rispetto e amore di onorare il suo
riposo di entrare nel suo riposo con lui. In questo è visualizzare un cameratismo intimo con Dio.

Ricorda: Dio vuole avere un rapporto intimo e personale con te, "Mono e Mono," questo è
possibile quando hai onorato il settimo giorno stipulando il resto signori, come ha fatto.

Sei giorni fa' ogni opera tua
Prima Dio ci informa che si riposò il settimo giorno, egli ci informa che ha santificato il settimo giorno, poi ci
informa perché ha fatto santo e santificato il settimo giorno della settimana.
Sei giorni sarai tu e fa' ogni opera tua: Ora Dio sta dando io e te un comando. Quando qualcuno
comanda qualcosa di voi, non è una richiesta ma qualcosa che si deve fare, altro volto punizione per la vostra
incapacità nel non dare obbedienza. Dio è quindi comandare noi che dobbiamo fare tutto il nostro lavoro nei
primi sei giorni della settimana, come Dio ha fatto il suo lavoro in sei giorni.

Il settimo giorno non farete alcun lavoro
Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio: In questo Dio è home premendo il punto che il
settimo giorno è il suo giorno santo, e ha dato questo un giorno della settimana un nome, Sabbath. Che questo
(il settimo giorno) è l'unico giorno della settimana che ha dato un nome, dovrebbe imprimere su di voi e che Dio
è irremovibile nella sua insistenza, il suo comando, che noi osserviamo la sua Santa settimo giorno come egli ci
comanda di fare.
È molto semplice; Dio è al comando di noi per mantenere il suo settimo giorno santo. Solo Dio può fare
qualcosa di sacro, così come manteniamo il settimo giorno santo? Abbiamo santificarlo facendo come Dio
comanda che facciamo, incapacità di mantenere il settimo giorno come giorno santo di Dio, è quello di
commettere un peccato.

Ricorda: Dio santificato il settimo giorno, così che comandando c' non essere peccato in quel giorno.
È per questo motivo che si rischia l'ira di Dio, e perché Dio si assegnerà con il marchio della bestia, se non
tenere suo settimo giorno santo.
C'è qualcos'altro che vorrei far notare a voi. C'è stato un dibattito tra ebrei e cristiani per quanto riguarda
quale giorno della settimana è il giorno di Sabbath. Da Mosè, gli ebrei hanno osservato il settimo giorno e
ancora oggi. I cristiani, d'altra parte, almeno fin dalla Fondazione della Chiesa di Roma, hanno osservato il
primo giorno come giorno di riposo del Signore. Suggerisco che osserviamo il giorno che Dio stesso ci ha detto
' il suo giorno di Sabbath. Si potrebbe chiedere: "Dio non ha in realtà detto con certezza quale giorno è il suo
giorno di Sabbath," giusto? A pensare che sarebbe sbagliato. Dio è molto chiaro, "ma il settimo giorno è il
sabato del Signore tuo Dio:" è possibile trovare questa citazione prelevata direttamente dalla parola di Dio in
Esodo 20.10. Se Dio lo ha detto, poi è di Dio ed è la verità. Dio non si parla, se non si tratta di Dio,
ma una bugia.

È necessario mantenere tutta la legge
Per chiunque tenere tutta la legge o ancora offendere a un certo punto, egli è colpevole di tutto. Per
colui che ha detto, "Non commettere adulterio," ha detto anche, "non uccidere". Ora se non commettere nessun
adulterio, ancora se tu uccidi, tu sei diventato un trasgressore della legge. James 02.10-11
Si deve obbedire alla parola di Dio e rendere culto a Dio esattamente come Dio comanda; altrimenti si
non adorare il Dio della creazione, ma un'invenzione di tua scelta." Il versetto seguente dà sostegno a questo
dagli scritti di uno degli apostoli di Gesù.
Ho detto prima, ma permettetemi di ripetere a me stesso, "è necessario mantenere tutti e dieci i dieci
comandamenti, non solo quelli che si ritiene conveniente. Se voi rompere anche uno dei comandamenti di Dio
allora si rompe tutti di loro.
Per mantenere nove dei dieci comandamenti non ti fa di Dio. Se i dieci comandamenti, ma osservare il Sabbath
sul primo giorno della settimana in diretta opposizione con la formulazione e l'intento del quarto
comandamento, quindi non è il Dio della creazione che voi adorate e vossignoria è invano.

È sabato il settimo giorno stesso?
Come sappiamo per certo che cosa sono le ore del settimo giorno della settimana? Nel ventunesimo
secolo osserviamo un giorno come partenza allo scoccare della mezzanotte. Dio non osserva un giorno come

facciamo noi. Questo può essere meglio illustrato come Dio dà spiegazione dei primi sei giorni della creazione
come specificato nel libro di Genesi capitolo 1.

I sei giorni della creazione
Dio e chiamato la luce giorno e le tenebre ha chiamato la notte. E la sera e il mattino furono il primo
giorno. Genesi 1:5
E Dio chiamò il firmamento cielo. E la sera e il mattino furono il secondo giorno. Genesi 1:8
E la sera e il mattino furono il terzo giorno. Genesi 01.13
E la sera e il mattino furono il quarto giorno. Genesi 01.19
E la sera e il mattino furono il quinto giorno. Genesi 01.23
E Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. E la sera e il mattino furono il sesto
giorno. Genesi 01.31

Il primo giorno
Dio e chiamato la luce giorno e le tenebre ha chiamato la notte. E la sera e il mattino furono il primo
giorno. Genesi 1:5

Il secondo giorno
E Dio chiamò il firmamento cielo. E la sera e il mattino furono il secondo giorno. Genesi 1:8

Il terzo giorno
E la sera e il mattino furono il terzo giorno. Genesi 01.13

Il quarto giorno
E la sera e il mattino furono il quarto giorno. Genesi 01:19

Il quinto giorno
E la sera e il mattino furono il quinto giorno. Genesi 01.23

Il sesto giorno
E Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. E la sera e il mattino furono il sesto
giorno. Genesi 01.31

La sera e la mattina
E Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. E la sera e il mattino furono il sesto
giorno. Genesi 01.31
e la sera e il mattino furono il primo giorno. E la sera e il mattino furono il secondo giorno, ecc. In
ciascuno di questi primi sei giorni, Dio dà spiegazione del lavoro che si è agganciato in modo da realizzare il
suo scopo della creazione di questo universo. Poi dopo tutto che lavoro è compiuto, ci racconta di qualcos'altro.
L'interpretazione tradizionale è che Dio sta dando un numero per ciascuno dei giorni del suo lavoro e che può
essere in parte corretta, in quanto Dio sta stabilendo una settimana di sette giorni. Ma che cosa fa anche Dio sta
dando Descrizione di ancora un altro aspetto del lavoro che è impegnato in.
In queste parole, e la sera e il mattino furono il secondo giorno, Dio sta creando la base per il suo
quarto comandamento; "Sei giorni sarai tu e fa' ogni opera tua: ma il settimo giorno è il sabato del Signore
tuo Dio: in esso non farai alcun lavoro."

A fianco di creazione
Dio non ha scelto solo un giorno della settimana per essere il suo giorno di riposo, Dio ha creato il suo
giorno di riposo al fianco di sua creazione dell'universo. Alla fine di ciascuno dei sei giorni della creazione Dio
costituisce un altro elemento della creazione del Sabbath, come Dio comanda.
Questo può essere meglio compreso quando si prestare attenzione al modo in cui che Dio usa le parole
dell'ultima frase di spiegazione di ogni giorno. Dio sta dicendo che la sera, tutta la notte al mattino, è
incluso nel giorno in cui Dio ha dato solo spiegazione delle sue fatiche in quel giorno della creazione.
La parola la sera, o al tramonto, è definito come: quando il sole va giù. Di conseguenza, quando
il sole scende sotto l'orizzonte, tutta la notte e compresa la mattina che è definita come il sorgere del sole,
sono inclusi nel giorno di Dio. Quando il sole va giù ancora una volta, è l'inizio del nuovo giorno e alla fine del
giorno precedente.

Non Alba a Alba
Prima dell'invenzione di un pezzo di tempo affidabile, uomo per la maggior parte ha osservato un giorno
come inizia all'alba e termina 24 ore più tardi di nuovo all'alba. Dei tempi moderni, a causa dell'invenzione di
un pezzo di tempo affidabile, abbiamo stabilito la tradizione di un inizio nuovo giorno allo scoccare della
mezzanotte, e il vecchio giorno che termina in quel momento stesso.
Come si può vedere, Dio non mantiene ora come uomo ha stabilito. Naturalmente questo è a causa
dell'influenza di Satana nel corso dei secoli che l'uomo ha stabilito modi di tenere il tempo in opposizione il
modo di Dio.

Remember: nel libro di Daniele, Dio ci dice che Satana sarà intenzione di cambiare i tempi e le
leggi di Dio. Si dovrebbe essere consapevoli, perché come tutti la parola di Dio, è per l'uomo per obbedire,
come Dio parla, non come è conveniente per noi, pertanto, come osserviamo una giornata diversamente che
come Dio ha dato, siamo nella disobbedienza alla parola di Dio.

Il nuovo giorno comincia alle sole giù
E Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. E la sera e il mattino furono il sesto
giorno. Genesi 01.31
Come tutto questo si rispetto a quando sono le ore del sabato? Alla sera del sesto giorno della settimana,
(venerdì), il sesto giorno finisce e comincia il settimo giorno. Ciò significa che le ore del sabato iniziano al
tramonto il sesto giorno (venerdì) e il sesto giorno termina in quel momento stesso. Quindi per le prossime
ventiquattro ore, siamo nelle ore del sabato, che poi si conclude al tramonto il settimo giorno della settimana,
(sabato).

Ad esempio: Oggi è lunedì 6 giugno 2016, quando il sole scende sotto l'orizzonte, (circa alle ore
20.30), questo è chiamato crepuscolo e inizia il sabato, e il sesto giorno (venerdì) finisce. Quando poi il sole va
giù nuovamente a lo stesso tempo sabato sera, le estremità di Sabbath e il nuovo giorno (domenica), il primo
giorno della settimana inizia.

Il nostro sabato è lo stesso come con Gesù?
Così il cielo e la terra erano finiti e tutto l'esercito loro. E il settimo giorno Dio terminò il suo lavoro
che egli aveva fatto; e si riposò il settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Genesi 2:1-2

Era sabato o il settimo giorno, così come lo osserviamo il settimo giorno stesso come Dio l'ha creata
originariamente? Ciò può essere capita quando si guarda a un calendario.
Il primo giorno di ogni mese cambia tra i sette giorni della settimana di anno in anno, tuttavia, il primo
giorno della settimana è sempre domenica, quindi l'ultimo o il settimo giorno della settimana è sempre, sabato,
indipendentemente dal fatto che mese o che anno è.
Come prova che il nostro sabato è il settimo giorno effettivo come dato a noi da Dio, dobbiamo solo
guardare indietro al giorno della settimana che gli ebrei durante il tempo di Gesù osservato il Sabbath, per
vedere che sono lo stesso giorno. Il nostro calendario è lo stesso di quello dei Romani, con solo i nomi dei
giorni della settimana ha cambiato.

Di Dio Santo settimo giorno
E Dio benedisse il settimo giorno e santificò: perché che in esso si aveva riposò da tutta l'opera che Dio
ha creato e fatto. Genesi 2:3
Tale periodo di tempo di un giorno di 24 ore dei sette giorni in una settimana è accantonato da Dio come
un giorno santo, e Dio ha santificato, rendendo così un giorno quando nessun peccato è quello di prendere
posto. È il giorno di sabato Santo Lords. Dio quindi continua a dare altri qualificatori riguardante il suo
comando della santificazione del settimo giorno.

Nessuno entro le tue porte
Tu, né tuo figlio, né tua figlia, tuo servo, né tua serva, né tuo bestiame, né il forestiero ch'è dentro alle
tue porte: Che cosa questo sta dicendo è che non è sufficiente che tu personalmente non impegnarsi in qualsiasi
lavoro in giorno di sabato, ma che nessuno che è associato con voi e sotto il tuo controllo, può lavorare.

Definire la parola "Lavoro"
In esso non farai alcun lavoro: In queste parole Dio è essere molto esplicito, non farete alcun lavoro
durante le ore del settimo giorno. Che cosa significa Dio di nessun
parola "Lavoro" come usato qui da Dio?

lavoro, qual è la definizione della

La parola "Lavoro" è definito dal dizionario come: un sforzo o sforzo diretto a produrre o
realizzare qualcosa; lavoro, fatica o qualcosa su cui lo sforzo o la manodopera è
esaurita; attività o impresa.

Comprensione "lavoro"
Sento il bisogno di dare un'altra spiegazione di come la definizione della parola "Lavoro" si applica al
comando di Dio che noi non facciamo nessun lavoro durante le ore del sabato.

Lavoro significa commercio
Insieme con il qualificatore di cui sopra e questa definizione di che cosa significa lavorare, c'è uno scopo
implicito. Si impegna nel lavoro in modo da aumentare la vostra ricchezza, per guadagnare qualsiasi cosa avete
bisogno; per avere un tetto sopra la testa, cibo sul tavolo per voi e la vostra famiglia. In breve questo ammonta a
commerce, guadagnare e spendere dei soldi, o dovrei dire, "lo acquisto e Selling" del tuo lavoro o il lavoro
altrui, o di quelle cose che il lavoro ha acquisito per voi. È questa comprensione che ci dice che è un peccato per
"comprare o vendere" niente durante le ore del giorno di sabato Santo.

Perché Dio insiste
Per in sei giorni il Signore fece il cielo e terra, il mare e tutto ciò che in loro è e si riposò il settimo
giorno: pertanto, il Signore ha benedetto il giorno di sabato e santificato it. Esodo 20:11
Pertanto Dio ripete se stesso in modo da dare enfasi per quanto riguarda l'importanza che egli pone sull'uomo
mantenendo il suo giorno di sabato Santo.

Nessuno deve comprare o vendere
E che nessuno potesse comprare o vendere, tranne colui che aveva il marchio o il nome della bestia o il numero
del suo nome. Rivelazione 13.17

Tutto questo poi viene intorno a cerchio completo al significato del perché nessuno deve comprare o vendere in
giorno di sabato.
Salva lui che aveva il marchio. Questo mi dice che il falso profeta causerà persone di ricevere il
marchio della bestia, perché violano comando di Dio, di acquistare o vendere in giorno di sabato Santo signori,
perché chi sono i Santi di Dio sa che è un peccato di impegnarsi in qualsiasi tipo di lavoro o di commercio

durante le ore del giorno del riposo , quindi solo coloro che sono ignoranti di questo si impegnerà nel peccato in
un giorno della settimana che Dio ha stabilito che nessun peccato è quello di prendere posto.

La bugia di domenica
Se credi di Satana e osservare il Sabbath il primo giorno della settimana (domenica), quindi è di alcuna
preoccupazione per voi di andare al negozio o andare a lavorare il sabato. Per te il sabato è solo un altro giorno
della settimana.
Nel quarto comandamento, Dio ci sta dicendo che il Sabbath, il vero settimo giorno Sabbath che nessun uomo o
nessuna Saint vera di Dio, funzionerà. Questo vale anche per gli altri che sono dentro alle tue porte che significa
non solo all'interno della vostra casa, ma che non causerà altri per funzionare da qualcosa che hai fatto.

Dio assegna il marchio della bestia
Quando comprare o vendere nulla in giorno di sabato si sono causa di altri a lavorare o impegnarsi in
attività. Per esempio, andate al mercato, il sabato il vero Sabbath, comprare un cartone di latte, che il negozio è
aperto, quindi è possibile farlo, e il negozio ha persone impiegate in giorno di sabato per prendere i vostri soldi
in cambio di latte, è una violazione di non lavorare il sabato, proprio come ti stai facendo del lavoro è una
violazione. Quindi se volete comprare o vendere in giorno di sabato, quindi si riceverà il marchio della bestia
anche se siete giusti in tutti gli altri modi. Chi vende il latte riceveranno anche il marchio della bestia, perché
stanno lavorando in giorno di sabato.

Gesù assegna il marchio della bestia
Pensala in questo modo, non è l'anti-Cristo o il falso profeta che richiederà una sorta di marchio prima di
poter acquistare o vendere, ma che se si rompe il quarto comandamento, di uscire sul mercato, o essere coinvolti
in qualsiasi tipo di business, quindi comprare o vendere, verrà visualizzato il marchio della bestia da Dio non da
Satana. Non è Satana che ti dà il segno, ma Dio, a causa della tua disobbedienza ai suoi comandamenti, anche
disobbedienza provocata dalla tua ignoranza e le menzogne di Satana è ancora un peccato caricato contro di voi.

Se amate Dio
Pertanto, se si si sforzano di adorare Dio come egli comandi e si mantiene il settimo giorno Sabbath la giornata
di riposo e portare Dio nella vostra casa e comunicare con lui, allora si non deve andare al mercato, o al lavoro

o coinvolgere se stessi in qualcosa che sarebbe in contrasto con l'intento del quarto comandamento, e che
comprende andare al mercato , o al centro commerciale, o in qualsiasi modo voi stessi che coinvolgono
l'acquisto o la vendita di nulla. Avendo una vendita di Prato il sabato è una tale violazione come è andare in un
ristorante per la cena prima che il sole va giù.
È Satana che ha causato a ricevere il marchio della bestia a causa della sua distorsioni delle leggi di Dio e
rendendo sabato una giornata di lavoro e non il giorno di signori di Sabbath, ma è Dio che ti assegna con il
marchio della bestia per il disprezzo e la disobbedienza alla sua legge.
C'è un termine legale che si applica per le leggi di Dio pure; Forse avete sentito prima. L'ignoranza
della legge non è alcuna difesa contro la legge.

Avvertimento di Dio
e con tutti i tipo di ingiustizia in loro che perirà; perché hanno ricevuto non l'amore della verità, che
essi possano essere salvati. II Tessalonicesi 02.10
Dio ci dà un avvertimento delle conseguenze di tutto questo nel versetto sopra. Tutti coloro che rifiutano
la verità di Dio a causa delle bugie di Satana, sarà perire nella dannazione, perché non ha ricevuto l'amore della
verità e pertanto non verranno salvati. Se accetti le bugie di Satana, allora si stanno rifiutando la verità di Dio,
senza la verità, vi siete persi alla perdizione, come è Satana. Chi, a causa delle bugie di Satana, tiene il sabato
domenica, perirà, perché hanno ricevuto non l'amore della verità, che essi possano essere salvati.
Come potete vedere, ci sono due Vangeli nel mondo, il Santo Vangelo di Dio e il falso vangelo di
Satana. Se vi permettete di rimanere nell'ignoranza della vera parola di Dio e solo avere conoscenza del falso
vangelo di Satana, quindi solo la morte eterna vi aspetta nel fuoco dell'inferno.

La grande apostasia
Che nessuno vi inganni in alcun modo: perché quel giorno non verrà, tranne per il fatto ci saranno
rivelate venire una caduta prima e che l'uomo del peccato, il figlio della perdizione; II Tessalonicesi 2:3

La falsa interpretazione
L'apostasia che Dio si riferisce a qui non è, come di Satana falso vangelo avrà noi credere, che i cristiani
si fermerà adorare Dio e cadere dalla loro fede e le chiese cristiane.

La vera interpretazione
In verità che il Falling Away si riferisce a quelli che si definiscono cristiani, ebrei e musulmani, che sarà
dato a vedere la vera parola di Dio e sarà quindi fine alla loro relazione con le false chiese e girare a Gesù e vero
Vangelo di Dio e la fede.
Questo è corretto in che Dio rivelerà, "quell'uomo del peccato, il figlio della perdizione." Una volta
rivelato, tutti coloro che sono stati finora accecati dalle bugie di Satana, sarà cercare la verità e non rimangono
accecati dalle menzogne dell'anti-Cristo evermore.
Se si attraverso lo studio e la ricerca della parola di Dio arriva a comprendere la verità di Dio, allora
bugie di Satana sono facilmente rivelati a voi quando li vedete. È in questo modo che il figlio della perdizione è
rivelata a voi e vi sarà quindi cadere da falso vangelo di Satana e suo False chiese, per dare vero e corretto il
culto per il Dio della creazione.

Figlio della perdizione
Che avversario ed exalteth se stesso soprattutto che è chiamato Dio, o che è adorato; affinché lui come Dio siede
nel tempio di Dio, shewing se stesso che egli è Dio. II Tessalonicesi 2:4

Che avversario ed exalteth se stesso, è un riferimento a Satana attraverso il suo anti-Cristo, la Chiesa di
Roma ed i suoi Papi, così come la religione del falso profeta, liberalismo.
I Papi della Chiesa cattolica romana, nel corso della sua storia, si sono opposti i primi quattro dei dieci
comandamenti e hanno anche esaltato se stessi sopra tutti gli altri, anche Dio.

Remember: i Papi si credono come essendo Gesù nascosto dalla carne di un altro, come
evidenziato nella seguente citazione.

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

Come potete vedere i Papi si considerano il Cristo Gesù, pertanto qualsiasi annuncio o editto che essi
fanno, è come se è da Dio. Questo poi si utilizzano come prova che essi, (Papi) sono infallibili, come sono le
loro politiche e tradizioni consolidate. Essendo che ho imparato a vedere facilmente bugie di Satana, so che
questo è una bestemmia, può ora vedere questo come bene?
Modo che lui come Dio siede nel tempio di Dio. Perché il Papa considera se stesso Dio, e si siede in
Vaticano, che considera più la casa di Dio, questo si inserisce il Papa della Chiesa di Roma.
Shewing se stesso che egli è Dio: Da seduto sul trono ornato che è nella casa di Dio, il Papa è così
mostrando se stesso di essere Dio. La cosa che trovo inquietante, che così tante persone che so chi sono coloro
che essendo cattolica, effettivamente guardare al Papa come se fosse in realtà Dio. Tale è il potere della
menzogna di Satana, che così tanti in realtà credenza che i Papi sono di Dio sulla terra nella carne di un uomo.

Ricevuto non l'amore della verità
E con ogni tipo di ingiustizia in loro che perire; perché hanno ricevuto non l'amore della verità, che essi possano
essere salvati. II Tessalonicesi 02.10

Considero questa interpretazione alternativa più plausibile, in quanto è Dio che si è venuta a fare bene ciò che
Satana ha danneggiato dalle sue bugie e inganni, quindi è logico che sia Dio che pone il marchio della bestia su
coloro che praticano la disobbedienza a lui e il segno di Dio su coloro che obbediscono e rispettano le leggi di
Dio.

Il numero della bestia
Qui sta la Sapienza. Colui che ha comprensione totali hanno lasciato il numero della bestia: perché è il numero
di un uomo; e il suo numero è Seicento threescore e sei, (666). Rivelazione 13.18

Come il suo modo di dare ancora maggiore evidenza che non c'è due Vangeli viene predicati oggi nel mondo,
Dio ci mostra un altro modo di dare identità a chi e che cosa sono l'Anticristo e il falso profeta.

Prendere nota: Tutti i versi sopra a cui fa riferimento il falso profeta, perché allora credi che DioGesù quindi ci dà questo versetto che indica il numero della bestia, che sappiamo che la bestia è l'anti-Cristo e
non il falso profeta? Ritengo che prova che il falso profeta è una continuazione o un'evoluzione della religione
anti-Cristo.

Questa evoluzione prende l'originale anti-Cristo, come quella di un piccolo regno, a quella di una
religione internazionale a quello di una religione mondiale che rifiutano il culto del Dio della creazione, a
favore di una propria idea di un Dio, a che il falso profeta, che è una religione senza Dio, (liberalismo), che non
solo rifiuta quei comandamenti che spiegano come dare correggere e vero culto a Dio , ma anche respingere la
moralità molto di Dio.

Numeri romani
Qui sta la Sapienza. Colui che ha comprensione totali hanno lasciato il numero della bestia: perché è il numero
di un uomo; e il suo numero è Seicento threescore e sei, (666). Rivelazione 13.18

È venuto attraverso i secoli che il numero 666 ha un qualche tipo di scopo mistico e il male e in queste
superstizioni promosse dalla Chiesa di Roma, si è venuto a essere un numero deve essere evitato.
Qui sta la Sapienza, nel tempo dei Romani, sia nel relativo tempo come una Repubblica così come è ora
come un impero, era popolare per prendere il tuo nome e ridurlo a un numero basato sul sistema numerico
utilizzato dai Romani, che sono chiamati i numeri romani. Questi sono come segue:
I = 1,
V = 5,
X = 10,
L = 50,
C = 100,
D = 500.

Sostituto per il figlio di Dio
Come il versetto di cui sopra, siamo alla ricerca di un nome di un uomo, che calcola fuori a 666. A tal
fine c'è un nome o un titolo di una posizione che viene definito il Papa, "Vicarius Filii Dei", che è latino per,
"Sostituire il figlio di Dio".
Questa traduzione da solo dovrebbe darvi pausa, per ci sta dicendo che il Papa della Chiesa di Roma sta
promuovendo se stesso come un sostituto per Gesù. Il Papa non dice che egli è un rappresentante di Gesù, ma
che il Papa ha messo se stesso in sostituzione per Gesù.
Quando si abbattere il nome utilizzando i numeri romani si ottiene:

Vicarius
V = 5,
I = 1,
C = 100,
A = 0,
R = 0,
I = 1,
U/V = 5,
S = 0,
Tutto ciò di cui i totali sono disponibili per essere 112.

Filii
F = 0.
I = 1,
L = 50,
I = 1,
I = 1,
Tutto quello di cui totali fuori a 53.

Dei:
D = 500,
E = 0,
I = 1,
Che ammonta a nuovamente fuori al 501.
Il totale complessivo viene così a 112 + 53 + 501 uguale a 666.
Questo titolo va insieme con gli identificatori che abbiamo visto in questo studio riguardante il fatto che
l'anti-Cristo è intento a mostrare se stesso di essere Dio, la Chiesa di Cristo di contraffazione e quindi
sostituendo tale contraffazione, l'anti-Cristo, al posto della Chiesa di Cristo.

Sostituto per Gesù
Di conseguenza, uno dei molti titoli che il Papa passa, si traduce in "sostituto per il figlio di Dio," non
solo è questo presuntuoso, ma è anche una bestemmia. Nel dare queste informazioni circa il numero dell'antiCristo come compesazione 666, supporto che questa è blasfemia e bestemmia è di Satana, quindi quello a cui si
applica questo titolo che Dio dà è di Satana, l'Anticristo e il falso profeta.
Ora sappiamo che l'anti-Cristo è la Chiesa di Roma e a questo titolo, "Vicarius Filii Dei", è uno dei
titoli che il Papa passa, così, ancora una volta, che questo identificatore dell'anti-Cristo si inserisce il Papa della
Chiesa di Roma.
Vedete, non c'è nulla di soprannaturale circa il numero 666, questa superstizione è che qualcosa
promosso da Satana e l'Anticristo, in modo da confondere e ingannare coloro che non sono disposti a prendere il
tempo e lo sforzo di studiare la vera parola di Dio.

Falso profeta, una religione evoluta
E con ogni tipo di ingiustizia in loro che perire; perché hanno ricevuto non l'amore della verità, che essi possano
essere salvati. II Tessalonicesi 02.10

Come ho tentato di mostrarvi prima, Satana cercherà di sostituire la religione anti-Cristo per vera
adorazione di Dio, come ci ha insegnato da Gesù Cristo. Il fatto che Dio, Gesù sta dando la discussione circa il
numero della bestia nella stessa discussione del falso profeta, solo dà supporto, nella mia mente, che il falso
profeta rappresenta un'evoluzione della falsa religione di Satana, in una religione anti-Dio molto di più.

Più titoli del Papa
Altro dei titoli del Papa è come segue, e come si può vedere troppo aggiungono fino a 666.
DUX CLERI LUDOVICUS
Tradotto significa: capitano del clero

Tradotto significa: Vicario della Corte

D = 500

L = 50

U=5

U=5

X = 10

D = 500

C = 100

V=5

L = 50

Io = 1

Io = 1

C = 100
U=5

Totale: 666

Totale: 666

Quando Dio dà la profezia
E con ogni tipo di ingiustizia in loro che perire; perché hanno ricevuto non l'amore della verità, che essi possano
essere salvati. II Tessalonicesi 02.10

Voglio sottolineare qualcosa. Quando Dio dà la profezia, egli non solo ci sta mostrando che riesce a
vedere nel futuro, ma quando ci dice che l'Anticristo avrà un nome di un uomo e che che il nome sarà uguale al
numero 666, non è qualcosa che Dio ha fatto per causare questo nome provengono; è quello che porta il nome
che ha causato il numero provenire. Pertanto, quando la Chiesa di Roma cerca di sfatare questo dicendoci che il
titolo è falso, è un titolo compreso per secoli di essere il Papa. Dio sta dicendo semplicemente che il nome si
adatta e storicamente, esso fa.

Tentativi di sfatare il titolo
In passato la Chiesa di Roma ha tentato di sfatare l'affermazione dei Santi di Dio, che il titolo, "Vicarius
Filii Dei" non è uno dei titoli del Papa. Quanto segue è una citazione che ho ottenuto da internet, non sono
sicuro del nome dell'autore, in questa citazione, l'autore mostra che il titolo in realtà appartengono al Papa,
come è registrato nella storia.

Autorità da Costantino non Dio
Ritengo che ogni volta che un Papa citato la Donazione di Costantino come prova della sua
autorità temporale, o la Donazione è stato citato come genuina in diritto canonico, ciò

efficacemente costituiva un riconoscimento che la frase Vicarius Filii Dei inoltre è stato
considerato come autentico, e questa situazione ha esistito per oltre 600 anni...
Ho preso il commento sopra dal giornale cattolico come dato su internet. Questo commento ha a che fare
con un tentativo, la Chiesa di Roma, di sfatare l'idea che il numero 666 può essere attribuito al Papa dal suo
titolo.

Verità di Dio rivelata
La mia ragione per presentare questo commento è di non discutere in un modo o l'altro per quanto
riguarda il numero 666 ma quello che sta affermando questo commento come essendo la verità.

Autorità del Papa non da Dio
Ciò che dice l'autore di questo commento, "la donazione di Costantino come prova dell'autorità
temporale della Chiesa di Roma," è che la Chiesa di Roma ammette che ha ricevuto la sua autorità temporale,
non da Dio ma dall'uomo, imperatore Constantine? In quale universo fa l'autorità di un uomo, anche un grande
imperatore, sostituiscono l'autorità di Dio?
Per la Chiesa di Roma di professare il rappresentante di Dio sulla terra è falsa, per chi ha dato il Papa
quella stazione, non Dio, non Gesù e certamente non Pietro. Gli fu dato quello Stazione da imperatore
Constantine, un uomo che adoravano il Dio del sole, non il Dio della creazione.
Quando Costantino imposta la Chiesa di Roma, egli non ha fatto abbracciare il cristianesimo, come
chiese cristiane si avrà a credere, che cosa ha tentato di fare era di trasformare il cristianesimo in una religione
pagana, che così ricorda la vecchia religione dei Romani, è una meraviglia per me come nessun altro non ha
visto la somiglianza in tutti questi secoli.

Il Papa blasfema Dio
Per i Papi dichiarare se stessi, Dio nascosto dalla carne, e che come tali hanno il potere di cambiare le
leggi di Dio, sono una bestemmia. Solo Dio stesso o il suo figlio Gesù, che è Dio nella carne di un uomo, ha tale
potere. Questo mi convince che la Chiesa di Roma è che l'anti-Cristo si crogiolava nel libro di Daniele.

Falso profeta identificatori
E vidi un'altra bestia , che saliva dalla terra; e aveva due corna come un agnello e parlò come un drago.
Rivelazione 13.11

Come ho cercato di mostrare, l'Anticristo e il falso profeta come simboleggiato nel libro dell'Apocalisse
sono separati e non la stessa entità. Pertanto è importante non confondere le profezie dell'anti-Cristo con quelli
del falso profeta. Come la vedo io, lo scopo del falso profeta è una continuazione di tentativo Satana il di
rimuovere l'idea di Dio dalle menti degli uomini. Quindi passiamo in rassegna gli identificatori del falso profeta
come specificato nel libro dell'Apocalisse.
Come si può vedere dal capitolo 13 del libro dell'Apocalisse, ci sono solo pochi identificatori del falso
profeta. Presumo che questo sia il caso, perché tempo del falso profeta è molto breve, anche se il suo impatto
sull'umanità sarà potente.
Esaminiamo ora questi identificatori per determinare chi o che cosa è il falso profeta in realtà e non solo
in teoria. Come ho fatto con l'analisi finale del chi e che cosa è l'anti-Cristo, devo anche indicare l'identità del
falso profeta, così posso mostrare come si inseriscono questi identificatori. Di conseguenza, sono convinto che
il falso profeta inizia come il governo degli Stati Uniti d'America. Vi prego di capire; Non credo che le persone
o i cittadini degli Stati Uniti sono il falso profeta, ma che il governo di quel paese, come si è venuto a essere
controllato dal liberalismo, è il falso profeta come parla nel libro dell'Apocalisse.
Proprio come l'anti-Cristo, iniziato come un piccolo corno e poi evoluta in qualcosa di più grande, così
fa anche il falso profeta, partendo come il governo degli Stati Uniti e quindi espandendo fuori come il suo
potere cresce.

Primo falso profeta identificatore
E vidi un'altra bestia , che saliva dalla terra; e aveva due corna come un agnello e parlò come un drago.
Rivelazione 13.11

Un'altra bestia, tratti imperiale
Come forse ricorderete, una bestia nella profezia è simbolica per una nazione, ma non solo una nazione
ma un impero. Di conseguenza, il falso profeta non inizia come un uomo, ma una nazione, con influenze
imperiale e potere. Il fatto che gli Stati Uniti ha potere e influenza in tutto il mondo dà credito ad essa essendo

un impero in realtà se non nel nome. Non so di qualsiasi altra nazione che si inserisce questo riferimento
imperiale e anche tutti gli altri identificatori i pugni.

Secondo falso profeta identificatore
E vidi un'altra bestia che saliva dalla terra; e aveva due corna come un agnello e parlò come un drago.
Rivelazione 13.11

Esce dalla terra
Prendere atto che nel versetto sopra il falso profeta è raffigurato come che saliva dalla terra,
considerando che l'anti-Cristo quando raffigurato come una bestia esce fuori dal mare, come hanno fatto le altre
bestie dei quattro imperi umani dell'antichità.
Questo ci dice che il falso profeta è una nazione che nasce non da un luogo dove altre nazioni esisteva
prima, ma nasce da una terra vergine. Ci sono parecchie nazioni che derivano dalle terre vergini, Australia,
Brasile, ecc, ma solo gli Stati Uniti possiede attributi veramente imperiali e dal suo concepimento indenne
l'influenza della Chiesa di Roma, mentre Australia e Brasile erano e sono fortemente influenzati dalla Chiesa di
Roma.

Terzo falso profeta identificatore
E vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra; e lui aveva due corna come un agnelloe parlò come un drago.
Rivelazione 13.11

Due corna come un agnello
Il riferimento ad essere come un agnello è per indicare che la sua persona è quella di una nazione
cristiana-come. Le due corna sono rappresentate del fatto che questa nazione è una nazione di potenza militare;
ricordare il libro di Daniele che corna rappresenta un Regno e la sua potenza o forza. Negli Stati Uniti sono
sempre stato pensato come difesa dei valori cristiani, e dal tardo 1800 è uguale alla potenza militare se non
maggiore di qualsiasi altro sulla terra.

Identificatore di indietro falso profeta
E vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra; e aveva due corna come un agnello e parlò come un drago.
Rivelazione 13.11

Parla come un drago
Anche se la sua persona è quella di una nazione cristiana, nel corso del tempo che si tratta sotto il
controllo di Satana. Questo è molto evidente oggi, in come gli Stati Uniti si occupa con altre nazioni e persone
che si oppongono la sua autorità. Ci sono quelli, sono sicuro, che si disputa che la USA parla come un drago,
ma basta tenere a mente che era gli Stati Uniti e solo il Regno Unito afferma che ha mai in tutta la storia
dell'uomo usato armi nucleari contro i suoi nemici. Se non che parla come un drago, che cosa è? Gli S.U.A. si
inserisce questo identificatore.

Ricorda: a parlare come un drago ha più a che fare con la sua abilità a mentire e ingannare. In
questo dato che l'inizio del 1900 i leader degli Stati Uniti hanno eccelso nel raccontare bugie in relazione ai
propri cittadini anche da altre nazioni.

Quinto falso profeta identificatore
E vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra; e aveva due corna come un agnello e parlò come un drago.
Apocalisse 13:11

Le corone di no hanno corna
Non avendo una corona vuole imprimere in noi che questa nazione non è né è mai stato un Regno o
governato da un re, che fin dalla sua nascita come nazione indipendente, questa nazione è stata governata da
qualche altro tipo di autorità. Negli Stati Uniti, avendo acquisito l'indipendenza dall'Inghilterra mai sono stato
guidato da un re, quindi suggerisco che solo gli Stati Uniti si adatta tutti questi identificatori.

Sesto falso profeta identificatore
e lui exerciseth tutto il potere della prima bestia prima di luie fa la terra e li che vi abitano ad adorare
la prima bestia cui mortale ferita era guarita. Rivelazione 13:12

Tutto il potere della prima bestia
La prima bestia
La prima bestia si riferisce è l'anti-Cristo.

Il potere
La potenza che ci si riferisce è il potere di perseguitare i Santi di Dio.
Questo versetto ci dice che il falso profeta è dato tutto il potere dell'anti-Cristo che non ha più il potere
di perseguitare i Santi di Dio. In questo momento nella storia, il governo degli Stati Uniti, nonché i governi
europei, i quali sono controllati da Satana attraverso la falsa religione del liberalismo. Come tale, sopra i passato
parecchi anni, quelli della Christian Faith sono stati sottoposti a più di persecuzione e di rabbia da coloro che
non sono cristiani.

Settimo falso profeta identificatore
E lui (il falso profeta) exerciseth tutto il potere della prima bestia prima di lui, e fa la terra e li che abitano in
essa ad per adorare la prima bestia, che è mortale ferita era guarita. Rivelazione 13.12

Induce la gente ad adorare anti-Cristo
Questo si inserisce il USA in quanto ha per parecchi anni ora diventano sempre più controllati dal
liberalismo e ha ulteriormente scivolò via dal capitalismo e abbracciato socialismo e liberalismo. Con questo
dogma liberale crescente legislazione immorale e il Tribunale ha ordinato di cambiamenti sociali del governo
USA, persone di fede sono girati verso le chiese dell'anti-Cristo per il supporto delle loro credenze morali,
pensando a che quelle chiese sono la Chiesa di Cristo.
Liberalismo e socialismo hanno deteneva il controllo della maggior parte delle Nazioni dell'Europa per
diversi decenni, ma quelle nazioni sono identificate come essendo i dieci re e non il falso profeta, questo lascia
solo gli Stati Uniti come quello che soddisfa tutti gli identificatori di profeta falso.

Ottavo falso profeta identificatore
E lui mette in pratica grandi meraviglie, così che fa fuoco disceso dal cielo sulla terra in presenza degli
uomini. Rivelazione 13.13
Il grande incendio si riferisce in questo versetto, suggerisco che è l'uso di armi nucleari contro i suoi
nemici. Solo gli Stati Uniti in tutta la storia ha usato una bomba nucleare come un'arma nella guerra, quindi
questo è ancora un altro identificatore che fa riferimento solo agli Stati Uniti.

Anche se ci sono solo otto identificatori del falso profeta, penso che sarete d'accordo con me che solo gli
Stati Uniti soddisfi tutti e otto, mentre altre nazioni potrebbero incontrare una coppia.

In guerra contro la morale di Dio
e vi fu guerra in cielo: Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone; e il drago ha combattuto
e i suoi angeli e non ha prevalso; né era loro posto più trovato nel cielo. Apocalisse 12:7-8
Come con l'anti-Cristo, il falso profeta non rimane solo quella del governo USA, si evolve in una
religione mondiale. Il liberalismo è un movimento mondiale che alcuni pensano solo ad essere un movimento
politico, ma come ho mostrato e che che è dimostrato nel passaggio delle leggi sociali immorale, cade sotto la
definizione di una religione.
I seguenti sono esempi di dogma liberale di Satana che Satana con successo ha forzato la gente
dell'Europa e degli USA che sono in diretta violazione alla volontà di Dio, che io vedo come aspetti di Una
religione senza Dio .

Religione definita
La parola "religione" è definita come:
1. Del popolo credenze e opinioni riguardanti l'esistenza, la natura e il culto di
una divinità o di divinità e coinvolgimento divino nell'universo e vita umana.
2. Un sistema istituzionalizzato o personale di credenze e pratiche relative al
divino.
3. Un insieme di convinzioni fortemente, valori e atteggiamenti che qualcuno vive
di.
4. Un oggetto, la pratica, la causa o l'attività che qualcuno è completamente
dedicato a o ossessionato da.
Come potete vedere, ci sono quattro differenti ma simili definizioni di ciò che costituisce una religione.
Voglio andare su di loro ogni per mostrare come fanno o non si applicano al liberalismo.

Il liberalismo è una religione
Le prime due definizioni si riferiscono al culto di un Dio o qualche altra forma di divinità e pertanto non
si applicano per il falso profeta che perseguita tutto il culto di tutti gli dèi, non solo il Dio della creazione.
Le ultime due definizioni riguardano convinzioni fortemente, ma non necessariamente verso il culto di
un Dio. Si tratta di queste ultime due definizioni che danno definizione al movimento liberale che accadono nel
mondo di oggi.
Liberalismo come praticata oggi è tutto sulla stessa dissociazione dalla morale di Dio. È questo che
rende il liberalismo Satana evoluta falso profeta.
Il liberalismo è: un insieme di convinzioni fortemente, valori e atteggiamenti che
qualcuno vive di. Questo è vero per i liberali così come socialisti e comunisti, alcuni fino al punto di
fanatismo.
Se un cristiano dovrebbe inginocchiarsi dopo aver fatto un gol durante un evento sportivo e dare
preghiera e grazie a Dio, i liberali ottenere tutto lavorati e arrabbiato. Si rifiutano di tollerare un altro persona
crede soprattutto quando quella persona non concorda con il Dogma liberale o correttezza politica.
Questo esempio è solo un esempio che rivela il liberalismo come essendo coinvolti nel perseguitare
coloro che danno la preghiera a Dio o divinità e repressive.
A religione è: Un oggetto, la pratica, la causa o l'attività che qualcuno è
completamente dedicato a o ossessionato da.
Come con l'altra definizione della parola "religione," questo è anche una buona definizione del
liberalismo e coloro che aderiscono all'idea di essere politicamente corretto.

Guerre di liberalism contro la morale di Dio
e vi fu guerra in cielo: Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone; e il drago ha combattuto
e i suoi angeli e non ha prevalso; né era loro posto più trovato nel cielo. Apocalisse 12:7-8
La guerra tra Dio e suoi angeli e Satana e i suoi angeli non è combattuta con armi di spade o lance, pistole o
bombe; combattono con le parole. Satana usa parole che bestemmiano la parola di Dio e gli angeli di Dio

combattere indietro con la parola di Dio. In bilico è i cuori e le menti degli altri angeli in cielo e sulla terra gli
uomini.
Anche se i liberali odiano persone di religione, a causa della loro ignoranza di ciò che è di essere una
religione, essi si assumono espositrici tendenze religiose. Si potrebbe chiedere: "come tutto questo parlare di
religione relaziona al liberalismo e il falso profeta?
L'anti-Cristo (Chiesa di Roma) rimosso dal suo dogma i primi quattro dei dieci comandamenti di Dio.
Questi sono i comandamenti dove Dio ci dice come per adorarlo. Rimuovendoli, la Chiesa di Roma ha tirato
con successo uomo lontano la vera adorazione di Dio. Nonostante questo, la Chiesa di Roma ancora promosso
morale di Dio come nell'ultimi sei dei dieci comandamenti, come pure nella insegnamenti di Gesù.

Ricorda: il migliore ha detto bugie sono quelli che hanno la verità del 90% e 10% o meno bugia.
Il falso profeta a titolo di suo dogma come predicato da liberalismo fa un passo avanti facendo guerra al
momento la moralità molto di Dio come bene. Per mostrare questo in dimostrazione viva ti do il seguente.

Aborto
Dio dice: non uccidere
Non uccidere . Esodo 20.13

Liberalismo dice: "Una donna ha il diritto di decidere cosa deve accadere al suo corpo. Se non si
desidera una gravidanza, poi la donna ha il diritto di abortire." L'aborto è omicidio, pertanto in diretta
opposizione al comandamento di Dio, "non uccidere".
La parola "uccidere" è definito come: a causare la morte di una persona, animale o altro
organismo .
La parola "aborto" è definito come: un'operazione o altro intervento alla fine una
gravidanza rimuovendo un embrione o un feto dal grembo materno, che provoca la morte del
feto .
Per uccidere o abortire un bambino in modo da terminare una gravidanza è lo stesso che uccidere un
altro essere vivente.

Un bambino umano, anche uno che non è ancora nato, è ancora umano. Per terminare la vita di un
bambino del unborn è di uccidere quel bambino.

Disciplinare i bambini
Dio dice castigare
Qual è il figlio che il padre non corregga ? Ebrei 12:7
La parola "castigo" è definito come: punire o sgridare qualcuno, rimproverare, alla disciplina,
per rimproverare, per dare la correzione, alla censura. Generalmente, un castigo è accompagnato
da una sculacciata o qualche altra forma di punizione corporale. Questa operazione viene eseguita in modo da
imprimere il bambino che hanno fatto male e pensare due volte prima di fare sbagliato di nuovo.

Liberalismo dice: Di sculacciare un bambino è "pedofilia". I liberali hanno stabilito le leggi per
cui se si sono trovati sculacciata il vostro bambino, il bambino può essere portato via dai genitori e i genitori
possa essere arrestata e messi in prigione.
Questo ha portato i figli degli ultimi decenni crescendo con poca conoscenza di ciò che è giusto e cosa è
sbagliato.

Dio dice: "Ma se rimanete senza correzione, cui tutti sono partecipi, allora sono voi bastardi e non
figlio?" Ebrei 12:8

Adulterio e fornicazione
Dio dice adulterio
Non commettere adulterio. Esodo 20.14
La parola "adulterio" è definito come: un rapporto sessuale volontario fra una persona
sposata e qualcuno diverso da o del suo coniuge .

La parola "fornicazione" è definito come: rapporto sessuale tra due persone che non sono
sposati tra di loro. Se si hanno rapporti sessuali con qualcuno a cui non siete sposati, quindi siete
impegnati in "Fornicazione".
Un'altra definizione della parola "fornicazione", dove si riferisce alla moralità è: qualsiasi forma di
comportamento sessuale considerato da Dio ad essere immorale. La morale di Dio è elencato nei
dieci comandamenti e può essere trovato negli insegnamenti di Gesù Cristo.

In breve: sei celibe e si hanno rapporti sessuali con chiunque, se siete impegnati nella fornicazione,
o per dirla in altri termini, "tutto sesso è un peccato eccetto che tra marito e moglie, che Dio ulteriormente
definisce come essendo: un uomo e una donna."
Come potete vedere da soli questi tre esempi, Satana, per mezzo suo falso vangelo e sua false religioni,
l'Anticristo e il falso profeta, ha mentito a noi nel corso dei secoli e si trova ancora oggi a titolo della sua
religione senza Dio del liberalismo.
Questo è dimostrato essere vero se si considera che il liberalismo è in opposizione al diritto e morale di
Dio, pertanto il liberalismo è non di Dio ma di Satana. Se si accetta il dogma liberale e i principi di essere
politicamente corretto, allora siete nella disobbedienza e opposizione alla parola di Dio, e come tale si è la
progenie di Satana e non un figlio di Dio.
A differenza di religioni che rendere culto a Dio, o una sorta di divinità, il liberalismo è una religione
senza Dio che coloro che sostengono il dogma liberale sono ferventi credenti nei suoi principi, proprio come
coloro che appartengono a una religione, ma a differenza la definizione comune di una religione, liberalismo
non ha nessun Dio o divinità che dà culto a.

Liberalismo, un movimento politico
e vi fu guerra in cielo: Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone; e il drago ha combattuto
e i suoi angeli e non ha prevalso; né era loro posto più trovato nel cielo. Apocalisse 12:7-8
Praticamente tutti che ho parlato con ritiene liberalismo come idea politica o movimento che è in diretta
opposizione al capitalismo, ma in realtà è molto più che un'ideologia politica liberalismo. Il liberalismo è dalle
sue politiche e dogma in diretta opposizione alla morale di Dio, e come tale è anti-Dio, o come i cristiani lo
chiama, un aspetto dell'anti-Cristo. Questo vi mostrerà in dettaglio nella prossima lezione, liberalismo il falso
profeta .

