La celebrazione di Natale
Perché celebriamo il Natale?
Nel mio studio vasto dei libri della Bibbia dal febbraio 2007, non ho trovato qualsiasi istruzione o
comando in Bibbia, dove Dio, Gesù o gli Apostoli, dare il comando né l'istruzione che noi dobbiamo dare
un'osservanza annua o la celebrazione della nascita di Gesù, (Natale), né per quella materia della sua morte sulla
Croce, (Pasqua). Non c'è alcuna menzione di dare neanche una celebrazione o come ricordo della sua
risurrezione. Pertanto, devo porre la domanda, "perché noi diamo rispetto e celebrazione della nascita di Gesù,
in quella che è conosciuta come Natale," quando Dio non ha ordinato di esso, e Dio ci dice che non dobbiamo
aggiungere o sottrarre dalla sua parola, o i suoi comandamenti?
Nel mio sforzo per scoprire la verità circa la celebrazione di Natale sono andato sia alla Bibbia e
documenti storici. Ho scoperto che per i primi 200 anni o giù di lì dopo Gesù camminava sulla terra, non c'era
nessuna tale celebrazione mantenuta. Poi ci venne tra pochi, solo un piccolo pochi, delle sette cristiane, la
voglia di festeggiare il compleanno di Gesù, proprio come molti festeggiare i loro compleanni ogni anno. Da
questo ne è scaturita una tradizione.

Storia di Natale
Nel mio sforzo per essere diligenti nel mio studio della Bibbia, ho dato un'occhiata alla storia di Natale.
Trovo da nessuna parte nella sacra scrittura che Dio ha dato istruzione di sua osservanza, ma imperatore
Constantine ha ordinato la sua osservanza nell'anno 325 D.C.. Era imperatore Constantine che fondata la Chiesa
di Roma nel 12 e poi lui stesso nominato il primo Papa. In questa veste come il primo Papa, in cui fece
l'osservanza dell'osservanza della risurrezione di Gesù, Pasqua, Natale e la nascita di Gesù, Chiesa sostenuto le
festività religiose.

Natale ufficiale, ma non generalmente osservati
Nel 325 D.C., Costantino il grande, il primo imperatore romano di essere battezzato come
un cristiano, ha introdotto il Natale come una festa immobiliare il 25 dicembre. Introdusse anche
la domenica come giorno sacro in una nuova settimana di 7 giorni fondata da imperatore
Constantine e presentare feste mobili (Pasqua).

Nel 354 D.C. Liberio di vescovo di Roma ha ufficialmente ordinato suoi membri per
celebrare la nascita di Gesù il 25 dicembre in modo da entrare in conformità con i dettami
dell'imperatore Constantine.
Come potete vedere, non era Dio che ha stabilito l'osservanza di Natale o di Pasqua, o l'osservanza del
sabato domenica, ma Costantino imperatore dell'Impero Romano in tandem con la Chiesa di Roma.

Dio dice, "Culto me."
Remember: se Dio non parla e quindi non è di Dio, e se non trovi nulla nei libri della Bibbia dove
Dio o Gesù dà istruzioni o comando che osservare la nascita di Gesù, poi a farlo vi metterà in opposizione alla
volontà di Dio.
Come potete vedere, ho appena fatto una dichiarazione coraggiosa, di conseguenza, si potrebbe
chiedere: "Dove nella Bibbia Dio in realtà ci dice che siamo in errore se facciamo altro che come Dio ha
precisato?"

Comando di Dio
Ora pertanto Datemi ascolto, O Israele, gli statuti e le sentenze, che io insegno, per fare loro, affinché
possiate vivere e andare e possedere la terra che il Signore Dio dei vostri padri, vi dà. Deuteronomio 4:1
Che cosa questo versetto sta dicendo è che Dio ci ha insegnato ad obbedire a lui, mantenendo i suoi
statuti e i decreti, che si traducono nei dieci comandamenti. Quando siamo obbedienti alla parola di Dio, Dio
darà premi per dare vero e corretto il culto a lui.

Avvertimento di Dio
Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, né deve toglierete alcunché da esso, che può obbedite
ai comandamenti del Signore vostro Dio, che io vi comando. Deuteronomio 4:2
Che cosa questo versetto sta dicendo è che non devono prendere ciò che Dio ha già comandato o
insegnato a noi e aggiungere o rimuovere qualcosa da ciò che già ci ha detto.
Ancora una volta, lo ripeto, ho trovato da nessuna parte nelle pagine della Bibbia dove Dio, Gesù o
ad uno qualsiasi degli Apostoli dà istruzioni o comando che noi dobbiamo dare la celebrazione della
nascita o morte e risurrezione di Gesù .

Se Dio non ha parlato di esso, quindi è una bugia. O per dirla in altro modo, se Dio non dà comando
specifico, quindi per noi di impegnarsi in tale celebrazione è a posto noi in opposizione alla parola di Dio. Se
Dio non ha ordinato che osserviamo la nascita di Gesù come una celebrazione annuale come parte di dare vero
culto a lui, quindi per farlo è aggiunta a ciò che Dio ci ha detto. Come Dio ci dice qui sopra, non dobbiamo
aggiungere qualcosa a quanto Dio ci dice di adorarlo.

Un esempio del comando di Dio
Ci sono due volte nella Bibbia dove Dio ha cambiato un aspetto di come siamo di rendere culto a lui, ed
entrambe le volte Dio o Gesù ha dato istruzioni specifiche su quello che dobbiamo fare.

La Pasqua
e il Signore disse a Mosè e ad Aaronne, "Questa è l'ordinanza di Pasqua: non c'è nessun estraneo
mangiarne: ma servo di ogni uomo che viene acquistato con denaro, quando tu hai circonciso lui, allora egli
mangiarne. Uno straniero e un bracciante non deve mangiare. In una casa si si mangerà; tu farai non
trasportare indietro alcunché della carne all'estero fuori di casa; né voi deve rompersi un osso della stessa.
Tutta l'Assemblea d'Israele la celebrerà. E quando uno straniero deve soggiornare con te e manterrà la Pasqua
per il Signore, che tutti i suoi maschi essere circoncisi e poi lasciarlo venire vicino a tenerlo; ed egli sarà come
uno che è nato in terra: per nessun non circonciso ne deve mangiare. Una legge deve essere a lui che è
domiciliato e per lo straniero che risiede fra voi. Esodo 12:43-49
Come si può vedere, nel soggetto di Pasqua, Dio è molto specifico su chi può partecipare
all'osservazione, come pure il comando che il mantenimento della Pasqua è un' "ordinanza, o un diritto." Dove
nella Bibbia trovi Dio dando tali istruzioni specifiche ed elaborate del comando che noi dobbiamo mantenere
un'osservanza annua della nascita o la morte di Gesù? Non ho trovato nessun tal avvenimento.
Se Dio non si parla, quindi deve essere una bugia.

La nuova Pasqua
Il secondo cambiamento di ciò che è che definisce come siamo a dare il vero culto a Dio ci è stata data
da Gesù.
Nell'osservanza della Pasqua ebraica, una bestia è sacrificata e poi mangiata come un simbolismo del
sacrificio del Messia profetizzato. Con il primo avvento di Gesù Cristo, il sacrificio di un animale non è più
necessario, perché Gesù è un sacrificio più perfetto. Per questo motivo, l'osservanza della Pasqua ebraica anche

non più necessario il sacrificio di un animale. Tuttavia, l'osservanza della Pasqua ha a che fare con più di
semplicemente mangiare un animale sacrificato, ma con il ricordo di tutto ciò che Dio ha fatto e compiuto
quando fece il Faraone a lasciare andare fuori dall'Egitto il popolo di Dio.
Gesù ha insegnato che, anziché l'uccisione della bestia, dobbiamo spezzare il pane e bere vino
simbolicamente come essendo il corpo di Gesù e il sangue di Gesù, come Gesù è il sacrificio.

Spezzare il pane
Come si mangiava, Gesù prese il pane e Benedetto e freno e ha dato loro, e disse:, "Prendete, mangiate:
questo è il mio corpo." Marco 14:22
Considerando che sotto la Pasqua ebraica dell'Antico Testamento, la carne della bestia era stato
simbolica del corpo del Messia, con questo sopra istruzione data da Gesù, la rottura del pane sostituisce il
mangiare della bestia. La Pasqua è ancora deve essere conservata da tutti coloro che sono i Santi di Dio, ma
l'uccisione di un animale non è più necessaria e pertanto è sostituita dalla frazione del pane.

Bere del vino
e poi prese il calice, e dopo aver reso grazie, lo diede a loro: e tutti bevvero. Ed egli disse loro: "questo
è il mio sangue del nuovo Testamento, che è sparso per molti. In verità io vi dico, io non berrò più del frutto
della vite, fino a quel giorno che lo berrò nuovo nel Regno di Dio." Marco 14:23-25
Dio ha sempre proibito bere del sangue di animali, ma Gesù dà simbolicamente il bere del vino non
come il bere del suo sangue, ma del sangue di Gesù che si è sparso nel suo sacrificio sulla Croce, che egli
permette come un sacrificio per la remissione dei peccati dell'uomo.
Non tutti, ma alcune di quelle chiese che si definiscono cristiani, mantenere l'osservanza della Pasqua
ebraica e anche quelli che, continuano la tradizione di uccidere un animale come la parte principale del pasto.
Con le istruzioni di cui sopra da parte di Gesù, la Pasqua è ancora un requisito, ma spezzare il pane e il bere del
vino, sostituisce il mangiare della bestia.

Prendere nota: Il vino parlato non è vino fermentato, ma il Buon vino, che è non fermentato o
succo d'uva. Dio-Gesù non tollera il consumo di bevande alcoliche.

Dio sarà fatto
Come si può vedere dalla discussione di sopra, Dio ha comandato che i Santi di Dio dobbiamo osservare
la Pasqua, per mantenere in memoria di tutti che Dio ha fatto per liberare gli schiavi dell'Egitto e li trasformano
nella nazione di Israele.
Con la prima venuta di Gesù Cristo e il sacrificio di Gesù, il mangiare della bestia è stato sostituito da
spezzare il pane e il bere del vino, ma l'osservanza della Pasqua ebraica è ancora necessaria.
Dio ha dato istruzioni specifiche e un comando relativi all'osservanza della Pasqua, che prima di Mosè
non è stato richiesta come un aspetto di dare vera adorazione a Dio, ma dal Mosè è richiesta l'osservanza.
Dove allora è tali istruzioni specifiche date da Dio per quanto riguarda l'osservanza della nascita o morte
e risurrezione di Gesù? Come ho detto, non esiste nessun comando o istruzione in uno dei libri della Bibbia. Se
Dio non ha parlato di esso, quindi è una bugia.

Una profezia di Natale
Per mostrare che per aggiungere qualcosa a ciò che Dio ci ha dato è quello di posizionarsi nella
disobbedienza alla parola di Dio, ti do quello che la Bibbia ci dice relativi all'osservanza del Natale.

Due testimoni di Dio
e io concederò ai miei due testimoni, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per milleduecentosessanta
giorni un mille duecento e sessanta. Questi sono i due olivi e i due candeliere in piedi davanti al Dio della
terra. Apocalisse 11:3-4
È un'idea sbagliata comune che questi due testimoni saranno due uomini che stare davanti al muro del
pianto a Gerusalemme durante la fine dei giorni e predicare la parola di Dio. Si tratta tuttavia di una falsa
interpretazione.
Nelle lezioni di questo pagina Web do ampia discussione per quanto riguarda il vero significato di questi
versi, in breve, uno dei testimoni sono i Santi di Dio che devono sopportare la persecuzione della religione antiCristo durante i 1260 anni che l'anti-Cristo è dato a far guerra contro i Santi di Dio, l'altro testimone è la vera
parola di Dio come è scritto nelle pagine dei libri della Bibbia.

Ucciso dall'anti-Cristo
e quando si avrà terminato la loro testimonianza, la bestia che ascende dall'abisso deve fare la guerra
contro di loro, deve superarli e li ucciderà. E i loro cadaveri si trovano in strada della grande città, che
simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il nostro Signore è stato crocifisso. Apocalisse 11:7-8
La bestia del Bottomless pit, come dato qui, Satana bugie e inganni, nella forma della religione antiCristo. Il pozzo dell'abisso è la bocca di Satana, che all'infinito sputa menzogne e inganni, in modo da
danneggiare l'uomo e così li allontanano la vera adorazione di Dio della creazione.

Il primo testimone
Questa bestia, o la religione anti-Cristo, uccide i due testimoni.
Il primo testimone, o santi di Dio, saranno uccisi e i loro corpi abbandonati nelle strade, in quanto anche
in Gerusalemme, o che città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, con coloro che hanno accettato
gli insegnamenti di Gesù e sono stati convertiti alla vera adorazione di Dio, sarà provato e assassinato dagli
anziani tempio, allora quest'ultimo essere provato in prove di Inquisizione tenuto dalla Chiesa di Roma. In
questi eventi storicamente verificati, questo aspetto della profezia si compie.

Il secondo testimone
Il secondo testimone o la Bibbia sarà ucciso, in quanto la verità donata nella parola di Dio come è scritto
nelle pagine dei libri della Bibbia saranno nascosti e distorte, in modo da dare un senso che non è il significato
originariamente inteso come parlata da Dio.
La parola di Dio come è scritto nelle pagine della Bibbia sarà essere fuorilegge durante i 1260 anni dati
per l'anti-Cristo a fare guerra contro i Santi di Dio. È in questo modo che l'Anticristo ucciderà il secondo
testimone.

Corpi lasciati morti nelle strade
e del popolo e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri, tre giorni e mezzo e non subisca i loro
cadaveri da mettere nelle tombe. Apocalisse 11:9
Ancora una volta questo versetto è stato distorto nel suo significato di modo che è capito comunemente
che questo versetto si riferisce ai corpi dei Santi di Dio, che si trova nella strada per 3 ½ giorni letterali. Si tratta

di una falsa interpretazione, tuttavia, i 3 giorni e mezzo è ancora una volta un riferimento a 1260 anni che l'antiCristo dovrà fare la guerra contro i Santi di Dio.

Remember: nel libro di Ezechiele, Dio dà Ezechiele un giorno per ogni anno. Questo rapporto è la
stessa che dà comprensione per quanto tempo Dio sta parlando di in tutte le profezie di tempo dei libri di
Daniele e Apocalisse.
Se si prende 3 ½ giorni e consentire un giorno per un anno si ottengono 3 ½ anni profetici, allora si deve
prendere che e moltiplicarlo per il numero di giorni in un anno, come osservato da quelli dell'epoca di Gesù, o
360 giorni in un anno. Questo poi porterà a 1260 anni letterale, ovvero il tempo che l'anti-Cristo deve fare la
guerra contro i Santi di Dio.
Come ho già mostrato, uno dei due testimoni è il Santi di Dio, e vengono uccisi dall'anti-Cristo e per
1260 anni quelli così assassinati non sono dato onorata sepoltura, perché gli amici e parenti di quelli così
assassinato, avrà paura che sono troppo sarà essere uccisi da coloro che perseguitati e quindi li ha uccisi. In
questo, la seconda parte di questa profezia è pertanto soddisfatta.
Questi stessi due testimoni, (i Santi di Dio e libri della Bibbia) sono attivi oggi, così come erano durante
le età scure sotto le persecuzioni effettuate dall'anti-Cristo sotto forma della Chiesa di Roma, ci sono oggi alcuni
come me che predicano la vera parola di Dio, come sto facendo nelle pagine di questa pagina Web ,
www.GodsTrueWord.net, nonostante il disprezzo e il ridicolo gettato a noi da quelli della stabilita cristiana e
altre religioni del mondo.

Essi gioiranno
e coloro che abitano sulla terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si invia regali uno a altro;
perché questi due profeti erano il tormento loro che abitavano sulla terra. Rivelazione 11:10
Il versetto di cui sopra dà la profezia della celebrazione del Natale e Mostra sentimenti di Dio che lo
riguardano.
Perché questi due profeti erano il tormento loro che abitavano sulla terra: Quando siete convinti che
voi adorate il vero Dio, e poi arriva qualcuno e ti dice che si è in realtà adorare Satana, si ottiene arrabbiato e in
alcuni casi ottenere violenti con chi vuole solo mostrare la verità. So che questo è vero, perché ho sperimentato
queste reazioni da parte di estranei, come pure dalla mia famiglia.

Quando sei in una posizione di potere in un'organizzazione o Chiesa che supporta il tuo punti di vista
religiosi e qualcuno dà testimonianza che è in contrasto con la credenza, a volte si lavorerà per mettere a tacere
coloro che avrebbe sconvolto così lo status quo. Come osa chiunque a venire insieme e dirvi che tutto ciò che
avete creduto poiché sei erano un bambino sono una bugia.
e coloro che abitano sulla terra si rallegreranno di loro e far festa e Invia regali uno a altro:
Rejoicing e dando dei suoni regali un sacco come il Natale per me. Dio ci ha dato la storia della Natività, in
modo da mostrare che Gesù è Dio nella carne di un uomo, non per indicare che siamo per celebrare la nascita di
Gesù.

Considerare questo: Dio è di eternità in eternità, Dio non era Nato; Dio è per sempre. Gesù
nacque da una donna, perché Gesù è un sangue Man. Non è fino a quando Giovanni Battista battezza Gesù, che
Gesù diventa il Cristo. Non è fino a quando lo Spirito Santo, sotto forma di una colomba, arriva su Gesù che il
Cristo entra nel corpo di Gesù, trasformando così Gesù di essere il figlio di Dio in Dio nella carne di un uomo.
Il corpo di Gesù è la nave in cui risiede l'essenza, (Cristo), di Dio.
Dio non ha dato comando o istruzione ovunque nei libri della Bibbia che dovremmo avere un'osservanza
annua della nascita di Gesù. La nascita di un bambino è un miracolo della vita, è anche luogo comune, e non
qualcosa che Dio avrebbe dato speciale osservanza di.
Questo si ricollega al truismo di Dio, se Dio non si parlava allora è una bugia. Dobbiamo adorare Dio
esattamente come egli comanda, aumentando, (aggiunta), né sminuire, (sottraendo), ciò che egli comanda.
Basta pensare alla celebrazione di Natale come ho spiegato l'istituzione della Pasqua, in quel Dio ha dato
istruzioni specifiche, dimostrando così che la Pasqua è un comandamento di Dio, non c'è nessuna di tali
istruzioni esplicita riguardanti l'osservanza della nascita o morte di Gesù.
Pensate a questo nel modo seguente. L'anti-Cristo ha ucciso o distorto e confuso molti dei significati dei
versetti della Bibbia, che è uno dei due testimoni, questi versetti che abbiamo discusso qui sono un esempio di
queste distorsioni. Con il nuovo e false significa che l'anti-Cristo ha dato, le persone nel corso degli anni sono
giunti a credere che le bugie di Satana sono la verità, tanta in modo che quando Dio tenta di mostrare il suo vero
significato, come mi ha dato da fare a questi scrittura di questa pagina Web, la maggior parte crede quello che
hanno detto di essere la verità, poiché erano un bambino e respingere la vera parola di Dio quando lo sentono.

Non di Dio ma un uomo
In seguito, io do storico convalida delle interpretazioni errate dei versi sopra e che non era Dio che ha
stabilito l'osservanza della festa di Natale, ma un uomo, che è stata influenzata o controllate da Satana.

James G. Brazer
La seguente citazione da James G. Brazer dal libro intitolato, "il culto della natura," volume 1,
pagina 529, offra sostegno per il fatto che si trattava di un uomo, imperatore Constantine e non Dio che
stabilisce molte delle tradizioni anti-Dio osservata ancora dopo tutti questi anni.
La ritenzione del vecchio nome pagana del "Dies Solis," (il giorno del sole) per domenica è,
in una grande misura a causa dell'Unione del sentimento pagane e cristiane, con la quale il
primo giorno della settimana è stato consigliato da Costantino ai suoi sudditi: Pagani e cristiani,
come un giorno Venerabile del sole politicamente motivato, (la Chiesa di Roma) , effettuata
transfert della giornata di domenica nel Dio sole Balder a Cristo il figlio di Dio.
Come potete vedere qui, e come ho illustrato in precedenza, era imperatore Constantine e la Chiesa di
Roma che ha causato il trasferimento del Sabbath dal settimo giorno della settimana per il primo giorno della
settimana, nonché a stabilire le tradizioni di Natale e Pasqua, non qualsiasi istruzione o il comando di Dio-Gesù.

Babbo Natale
In cima il fatto che Natale e Pasqua non sono dato da Dio per essere osservato e pertanto non deve
essere accompagnata da Santi di Dio, per farlo è quello di aggiungere a ciò che Dio ha parlato, ma anche questi
simboli sono stati inquinati ulteriormente con l'introduzione di Babbo Natale e il coniglietto di Pasqua. Questo
può essere illustrato come segue.
Per quanto posso dire, tutti che si definiscono cristiani hanno incorporato l'essere mitico di Babbo
Natale, e non è, per la maggior parte, tutto ciò che ruota la celebrazione del Natale, Gesù.
Di seguito è riportato un estratto che ho preso da Internet. Da questo conto di come Babbo Natale è
venuto su, prendere atto che quello che era iniziato come un brav'uomo essere generosi a quelli nel bisogno,
come è il modo di Dio, l'immagine di Babbo Natale è stato trasformato nella creazione di un falso Dio.

La storia di San Nicola
Di seguito è riportato una storia da San Nicola attraverso il Medioevo e fino ai nostri giorni moderni
Santa. Scopri i viaggi e l'evoluzione dei più importanti del mondo "dono - giver".
San Nicola - una breve storia San Nicola nacque nel 280 D.C., a Patara, una città della Licia, in
Asia minore. Divenne il datore dono di Myra. Suoi doni sono stati dati a tarda notte, modo che identità di
datore dono sarebbe rimasto un segreto. St Nicholas è stato finalmente nominato patrono dei bambini, i
marinai, in Russia e in Grecia. San Nicola era un prete cristiano, che in seguito divenne vescovo. Egli era
una persona ricca e viaggiato il paese, aiutare le persone, dando doni di soldi e altri regali. St. Nicholas
non piaceva essere visto quando ha dato via regali, così i bambini del giorno ci hanno detto di andare a
dormire presto o lui non sarebbe venuto! Non è cambiato nulla e Babbo Natale non arriverà questo Natale
a meno che i bambini vanno a dormire presto. Una famosa storia di San Nicola, è circa un uomo povero
che non aveva soldi per dare alle sue tre figlie il giorno delle nozze. St Nick sacchi d'oro lasciato cadere le
calze che le ragazze avevano lasciato asciugare dal fuoco. Le sorelle trovato l'oro e da allora, i bambini
hanno riattaccato calze sulla vigilia di Natale sperando che possano essere colmati con presenta di mattina
di Natale. Pur essendo abbastanza giovane Nicholas aveva guadagnato una reputazione per la bontà e la
saggezza. Durante l'anno 303, l'imperatore romano Diocleziano ha comandato tutti i cittadini dell'Impero
Romano, che comprendeva l'Asia minore, per adorarlo come un Dio. I cristiani credevano in un Dio ed un
Dio da solo, così la loro coscienza non consentirebbe loro di obbedire l'ordine dell'imperatore. Irritato dal
loro testardaggine, Diocletian ha avvertito i cristiani che essi sarebbe stati incarcerati. L'imperatore ha
trasportato fuori la minaccia e St Nicholas, che ha resistito a dettami dell'imperatore troppo fu anche
imprigionato. Per più di cinque anni, St Nicholas è stato limitato a una piccola cella. Egli soffriva di freddo,
fame e sete, ma non vacillò mai nelle sue convinzioni. Nel 313, quando si dimise Diocleziano e Costantino
è venuto al potere Nicholas è stato rilasciato e tornò al suo posto come vescovo di Myra. Continuò le sue
buone opere e divenne anche più saggio e più comprensione al momento della sua morte, il 6 dicembre
del 343 D.C.. Agli occhi dei cattolici, un Santo è qualcuno che ha vissuto una vita così Santa che, dopo
morire e andare in cielo, lui o lei è ancora in grado di aiutare le persone sulla terra. Diventano spesso
patrono per diversi gruppi di persone - uno di questi era bambini e molte leggende sorsero per spiegare la
sua presenza. Da 450 D.C., chiese in Asia minore e in Grecia sono stati essere stati nominati in onore di
lui. Dal 800 D.C., è stato ufficialmente riconosciuto come il Santo dalla Chiesa cattolica orientale.
Nell'annuncio 1200s, Dicembre sesto cominciò ad essere celebrata come Vescovo Nicholas Day in Francia.
Fine dell'annuncio del 1400, St Nicholas era il terzo più amata figura religiosa, dopo Gesù e Maria. C'erano
più di 2000 cappelle e monasteri a lui intitolate. Nel 1500 persone in Inghilterra smesso di adorare St
Nicholas e favorito più un altro regalo che dà figura Babbo Natale. Nel corso dei secoli, popolarità St.
Nicholas' è cresciuta, e molte persone in Europa è costituito da nuove storie che ha mostrato la sua
preoccupazione per i bambini. Il nome Santa Claus deriva dalla pronuncia olandese Sinter Klass di San

Nicola. Primi coloni olandesi a New York (una volta chiamato New Amsterdam) ha portato le loro tradizioni
di San Nicola. Come bambini provenienti da altri paesi ha cercato di pronuncia Sinter Klass, questo
divenne ben presto Santa Klass, che è stato depositato come Babbo Natale. Mantello del vescovo vecchio
con MITRE, ingioiellati guanti e crozier furono ben presto sostituite con il suo vestito rosso e abbigliamento
visto in altre immagini moderne.

Ora che avete capito la storia del Natale e le origini di Babbo Natale, si vede che niente di tutto questo è
comandato o istruiti dal Dio della creazione, ma sono invenzioni di due imperatori di Roma, Diocleziano e
Costantino, che adoravano pagan Dio non è Dio creatore.

Pregare per le cose della terra
Considerare questo: quando pregate a Dio, è più spesso, la preghiera ha con qualcosa che tu
pensi che hai bisogno di qualcosa terrena piuttosto che spirituale. Dio provvede per noi, noi che lo adorano
come egli comandi, con che cosa abbiamo bisogno, come definito da Dio.
Sono venuto per capire che più spesso quello che noi preghiamo Dio per sono per le cose terrene e non
di natura spirituale. Tutto questo comincia quando eri un bambino, come pure quando si incoraggia i ragazzi a
sedersi sulle ginocchia di Babbo Natale o scrivere una lettera a Babbo Natale, che stanno incoraggiando i
bambini a trattare il Babbo Natale come un Dio.
Pensaci su, stanno chiedendo questo essere magico per giocattoli, o bambole ecc., che è una forma di
preghiera. Avete i vostri bambini pregando a Babbo Natale per le cose, proprio come voi pregate a Dio per le
cose. Hanno causato i bambini a credere che Babbo Natale è un Dio.
La cosa peggiore è, che quando il vostro bambino ottiene più vecchio e scopre che Babbo Natale non
esiste, traducono questo miscredenti sopra al Dio della creazione, che pone dubbi nelle loro menti per quanto
riguarda la realtà di Dio. Si tratta di come Satana vuole la nostra adorazione per essere. Una falsa adorazione
fondata sul falso vangelo di Satana, che è il pozzo dell'abisso.
È il nome di Babbo Natale che i bambini cantano e circa, il nome di Gesù è a malapena menzionato in
questo ventunesimo secolo. So che non si vede alcun danno nei vostri figli avendo un Babbo Natale a credere in
quando sono bambini, ma di adorare Dio in qualche modo diverso da quello che egli comanda è di non adorare
Dio a tutti. Ora di inizio corretta e vera adorazione di Dio è quando siamo bambini.

Coloro che ti tormentano
Il motivo che Dio dà ai versi sopra, riguardo i suoi due testimoni, per quanto riguarda il motivo per cui
abbiamo dato regali uno a altro è perché questi due testimoni tormentato coloro che non rendere culto a Dio
come egli comanda. Questi due testimoni hanno dato testimonianza del Santo Vangelo di Dio, che è riassunta
nei dieci comandamenti. Se tieni i comandamenti di Dio e vivere la tua vita nello spirito di insegnamenti di
Gesù, allora dovresti saperlo osservare come una celebrazione della nascita o la morte di Gesù non è autorizzata
da Dio.
Satana, attraverso la sua influenza sopra imperatori Diocleziano e Costantino, stabilito queste
celebrazioni come un modo di tirare i figli di Dio, dalla vera parola di Dio e nella bugia che rappresentano
queste celebrazioni.

Santa è Satana
Se ancora non credete che Babbo Natale è un'invenzione di Satana, basta confrontare l'ortografia dei
nomi. Satana è Santa, questo è uno dei modi in cui Satana è così buono alle sue bugie, lui può prendere qualcosa
di così apparentemente innocuo, ma che ha conseguenze così devastanti e il coloro che altrimenti potrebbe dare
vero e corretto il culto a Dio a vacillare in quel culto.

Remember: il migliore detto bugie sono 90% verità e solo 10% lie, che significa che l'idea di
Babbo Natale e la buona volontà che doni genera in noi, è la verità di 90%, ma la deferenza che dà ad un essere
mitico come Babbo Natale è quello di rendere culto a un falso Dio, che è in diretta opposizione al primo
comandamento di Dio , "Non avere altri dei davanti a me." Esodo 20:3
Quando voi incoraggiate i vostri figli per chiedere Santa giocattoli, ecc stanno chiedendo le cose della
terra, quando Dio ci sta offrendo le cose dello spirito e del cielo. Si stanno causando i vostri figli ad essere
terrestre, o fisico, piuttosto che spirituale. Chiedono e sono indicati le cose, per tutta l'infanzia, in modo che
quando ottengono più vecchi; Essi continuano a chiedere le cosedel mondo, che li portano ulteriore e più
lontano da Dio.

Tu ami Dio?
Quando ho capito prima che i versi sopra significati, ero molto triste. Tutta la mia vita che ho atteso a
Natale, soprattutto quando i miei figli e nipoti erano giovani, e ora che conosco la verita ', io non posso accettare
sua celebrazione, che ha messo lo stress sul mio rapporto con i miei figli e nipoti.
La cosa che dovete chiedervi è questo, tu ami Dio? Se amate Dio quindi è necessario obbedire alla sua
parola. Dio ci dice che dobbiamo adorare lui come è il suo piacere, non come è il nostro piacere. Se Dio non lo
ha detto, quindi è una bugia. Dio ha mai nella scrittura dato comando o istruzione all'osservanza della nascita
o morte di Gesù, pertanto non ci dobbiamo partecipare a queste celebrazioni altra che saremo in opposizione
alla parola di Dio.
Per essere molto chiari, se ami Dio e desiderano essere annoverati fra i Santi di Dio, come definito da
Gesù in Apocalisse 12:17e nuovamente in rivelazione 14:12, allora si deve respingere la menzogna che è
Natale e Pasqua e terminare la vostra celebrazione di loro.

Resurrezione dei due testimoni
e dopo tre giorni e mezzo lo spirito della vita da Dio entrò in loro ed essi stettero in piedi; e grande
spavento cadde su di loro che li vide. Rivelazione 11:11
e dopo tre giorni e mezzo: Ricordate, 3 ½ giorni calcola fuori a 3 ½ anni e quando si moltiplicano 3,5
anni per 360 giorni, come un anno profetico fu al tempo degli antichi, si ottiene 1260 giorni profetici, che
naturalmente è 1260 anni letterali.

Remember: i due testimoni di Dio sono date a testimoniare per gli stessi anni 1260, pertanto, alla
fine dei 1260 anni di terrore, l'anti-Cristo, a.k.a. la Chiesa di Roma, ha perso il suo potere di fare la guerra sui
santi di Dio, ma non prima l'anti-Cristo uccide i due testimoni simbolicamente e letteralmente.
Quelli di uomini e donne che ha tenuto fedele al culto del Dio come comandato da Dio, chiamati i Santi
di Dio, erano tutti ma spazzati via dalla Chiesa di Roma prima che perdesse il suo potere di perseguitarli. La
Bibbia che era stato illegale possedere durante i secoli bui, aveva una rimonta come il potere della Chiesa di
Roma durante il periodo noto come Rinascimento a vacillare, ma è stato distorto dalla Chiesa di Roma quando
ha tradotto da antichi testi ebraici e greci nelle lingue d'Europa e il resto del mondo. A causa di queste
distorsioni, che rendeva difficile trovare la vera parola di Dio, ma non impossibile.

Lo spirito della vita da Dio entrò in loro, con la fine del tempo per l'anti-Cristo a far guerra contro i
Santi di Dio, la libertà dalla persecuzione permette che la verità della Bibbia è stato ancora una volta letto
all'aperto, ampliando così i Santi di Dio in gran numero in un tempo molto breve, che vi rimando al movimento
avventista del 1800. È in questo modo che la vita di Dio entra nei due testimoni.
Ed essi stettero in piedi; e grande spavento cadde su di loro che li vide. Io sono sicuro che i leader della
Chiesa di Roma, soprattutto il Papa e i cardinali, sentivo una fitta di paura, per vedere ciò accada. Quando si
dispone di un monopolio su quello che dici, e che si professano di parlare a nome di Dio, tu hai potere sul
popolo. Quando la gente sono data alternativa alle tue bugie, di essere mostrato la verità, il vostro potere sul
popolo viene interrotta.
Non era tuttavia solo quelli della Chiesa di Roma che rabbrividì nel timore alla risurrezione della vera
parola di Dio nel corso dell'Ottocento, ma molti dalla paura feltro chiese protestanti pure.
Solo bisogno di leggere quelle scritte da protestanti prominenti durante quegli anni per vedere i loro
tentativi di dimostrare la verità di Dio come menzogna, soprattutto per quanto riguarda l'osservanza del sabato,
il primo giorno della settimana (domenica) e non il settimo giorno della settimana, (sabato), come è il comando
di Dio nel libro di Genesi capitolo 2 ed Esodo capitolo 20. Ci sono anche altre tradizioni protestanti che sono
predicati come verità che sono in opposizione alla parola di Dio.
Gli scritti di E. T. Hiscox riflettono questo, che ho dato stralci di lezione 19 , identificatori dell'antiCristo trovato su questa pagina Web.

Il rapimento dei due testimoni
e udirono un gran voce dal cielo, dicendo loro, "Saliti qui." E hanno asceso al cielo in una nube; e i
loro nemici li videro. Rivelazione 11:12
Perché questo versetto è nel libro della rivelazione, è una profezia della fine dei tempi e la fine dei
giorni. Come nel libro di Daniele, Dio a volte salterà in avanti nel tempo da un verso a quello successivo; Credo
che questo sia un tale salto in avanti, da ne il tempo dell'anti-Cristo, (538 D.C. al 1798 D.C.) e poi il tempo del
movimento avventista Wide World nella metà alla fine del 1800, per la seconda venuta di Gesù, che deve
ancora verificarsi.
La grande voce dal cielo è Dio-Gesù chiama i santi morti che sono stati assassinati per la loro fede, fuori
dalle loro tombe, comunemente noto come il rapimento, fino a lui "E hanno asceso al cielo in una nuvola."
Come ricorderete che quando Gesù ritorna egli scendere dalle nuvole e portare i santi morti fino a lui prima, e

poi quei santi che ancora vivono in seguito. È mia opinione che questo evento è che questo sopra versetto ci
dice, è una vista la seconda venuta di Cristo e il rapimento.
"E i loro nemici li, videro" è un riferimento al fatto che il mondo intero sarà testimone per i Santi di
Dio, derivanti dalla loro tombe e poi essere assunto fino a essere con Gesù tra le nuvole nella seconda venuta di
Gesù.

Remember: se non si manifesta il tuo amore per Dio dando culto a lui esattamente come egli
comanda, né aggiungendo alla sua parola o sottraendo da esso, allora non si è di Dio e se non si è di Dio, allora
siete suo nemico. Dio, vedendo solo bianco e nero, bene e male, non c'è nessuna via di mezzo. Quando Gesù si
alza dalla tomba tutti i suoi santi, tutto il mondo, che è vivo in quel momento, sarà testimone di questo.
Pensala in questo modo, se tu non sei uno di quelli essendo lift fino a Gesù tra le nuvole, allora non sei
di Dio, vale a dire che sei un nemico di Dio e tutti i suoi santi. Quando si assistere persone essere innalzato fuori
dalle loro tombe, allora saprete che tutto ciò che ho scritto su questa pagina Web è vero, e sarà ora di confessare
i propri peccati e fare ciò che è necessario per entrare in obbedienza alla parola di Dio.

C'è ancora tempo
Non essere sconvolto tuttavia, c'è ancora tempo per confessare i propri peccati e chiedere a Dio di
perdonarti, se si prendono queste parole che state leggendo al cuore e iniziare il processo di conversione, ancora
può essere salvato. Se attendere fino alla seconda venuta di Gesù e il rapimento, o se muori prima, tuttavia sarà
troppo tardivo.
Ho fatto tutto il lavoro duro per voi, nella scrittura delle lezioni e capitoli offerti su questa pagina Web:
www.GodsTrueWord.net, se si inizia con la lezione 1 e proseguire in avanti nell'ordine da lì, imparerete la vera
parola di Dio ed essere giustificata nella speranza di salvezza e redenzione.
Sono le prime battaglie della grande guerra combattuta in questo momento, l'olocausto nucleare che
ucciderà 1/3rd della terra, e 1/3rd del mare e 1/3rd dell'uomo, è ma a pochi mesi di distanza. Basta guardarsi
intorno allo stato del mondo oggi, Russia preso armi contro quelli dell'Europa orientale e ha fatto breccia nel
Medio Oriente, l'Iran è stato assegnato un percorso per ottenere armi nucleari e i veicoli di consegnarli, Cina sta
espandendo le sue forze militari in mare di Cina del sud, che vi porterà in contesa con gli Stati UNITI. Gli Stati
UNITI non hanno un leader dando la direzione o la dimostrazione di forza, che ha dato questi altre nazioni, il
vuoto di leadership per riempire.

Il tempo stringe, la grande guerra profetizzata da Dio-Gesù è quasi su di noi, e Dio non avrà più pazienti
con coloro che rifiutano di dare vero e corretto il culto a lui.

