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Protestanti: Attenzione al movimento ecumenico! 
 

Che cosa sta succedendo nel mondo protestante? Sono protestanti rivolgono di nuovo al loro 'chiesa 

madre' a Roma? La Bibbia avverte di questo? Quali sono i piani cattoliche e profezie relativi a questo? È 

il protestantesimo condannato? 

 
Dal momento che la Chiesa continua di Dio non è protestante, perché preoccuparsi di tutto questo? 
Bene i messaggi nella Bibbia sono da prendere a tutte le persone (Matteo 28: 19-20; Apocalisse 22: 9-
10), e dato che ci sono un paio di centinaia di milioni, almeno nominale protestanti, essi dovrebbero 
essere detto che cosa è di essere e ciò che li riguardano! 

 

Sfondo sul movimento ecumenico 

 
Crescendo cattolica romana, ricordo le parole di un inno che è andato nel modo seguente (che è dalla 
mia memoria): 

 
Siamo uno nello Spirito, siamo uno nel Signore. Siamo uno nello Spirito, siamo uno nel  

Signore. E preghiamo che la nostra unità possa un giorno essere ripristinato. 

 
La preghiera che la canzone fa riferimento a fondamentalmente è per le fedi non cattoliche ad accettare 

l'autorità del Vaticano e cessano di essere separata da Roma. In particolare, le fedi orientali ortodosse e 

protestanti, ma anche compresi altri pure. Ricordo a cantare quell'inno alla fine del 1960. Questo è stato 

dopo il Vaticano II, una conferenza che sembrava risvegliarsi molti nella Chiesa cattolica romana per 
tentare di lavorare per superare le divisioni teologiche tra Roma e gli altri. 

 
Il movimento ecumenico sta avendo effetti principali e gli impatti. 

 
Il 24 giugno 2015, Papa Francesco ha dichiarato: 

 
Guardando allo stato attuale del panorama ecumenico e il mondo in generale, dobbiamo 
confessare che le divisioni tra i cristiani ci sono, che non condividiamo i doni di Dio Trino ed i 
frutti delle opere delle nostre mani attraverso la santa eucaristica borsa di studio. 

 
Si noti che "il Dio Uno e Trino", che è stato ufficialmente dichiarato al Consiglio di Costantinopoli nel 381 
dC, è di essere ciò che i gruppi avranno in comune. 

 

Come i cattolici piano per raggiungere questo obiettivo? 

 
I cattolici hanno un ufficio chiamato il Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità 

dei Cristiani. Attualmente è detenuto da un ex vescovo svizzero, ora cardinale, di nome Kurt Koch. Egli si 



suppone di avere grande intuizione con le chiese "Riforma" (cioè i protestanti) e gli incontri anche ha 

tenuto con i leader ortodossi orientali e protestanti. Egli è ecumenica ed è uno Ho osservato per qualche 

tempo. 

 
Nel corso degli ultimi decenni, i cattolici hanno tenuto un sacco di incontri ecumenici. 

 
Per quanto riguarda i luterani, due eventi di rottura di terra legati alla loro dialogo ecumenico è stata 
una dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione per fede nel 1983 e laDichiarazione 

congiunta sulla Dottrina della Giustificazione (JDDJ) il 31 ottobre 1999. Dopo aver guardato il JDDJ sopra, 

non sembra come tutto ciò che Martin Lutero, lui stesso, avrebbe accettato di. 

 
Eppure, alcuni ritengono che l'accordo JDDJ ha eliminato già efficacemente la necessità di 
Protestantesimo come la 'giustificazione dottrina' è visto da molti di essere stato tra le differenze più 
significativo teologico tra cattolicesimo romano e il movimento di Martin Lutero. 

 
Molto più compromesso ecumenica si aspetta da protestanti e la Chiesa di Roma. 

 

Vista di televangelist Copeland di anglicana Palmer e 

 
Nel febbraio 2014, ho guardato un video in cui il carismatico protestante Kenneth Copeland ha 

approvato il cattolicesimo. Aveva anche una visita anglicana parlare vescovo. In questo video, anglicana 

episcopale mons Tony Palmer (che nel frattempo è morto) e Kenneth Copeland incoraggiato l'unità 
ecumenica con il cattolicesimo. 
Tony Palmer ha anche detto: 

 
Sono venuto nello spirito di Elia ... per ricondurre i cuori dei figli ai padri ... per preparare la via 
del Signore ... viene Elia prima della seconda venuta ... Lo spirito di Elia è la spirito di 
riconciliazione ... Sappiamo per mille anni, c'era una chiesa chiamata la chiesa cattolica ... 
cattolica non vuol dire Roma ... Riscatta ciò che appartiene a voi ... siamo cattolica ... Divisione 
distrugge la nostra unità ... la paura continua a noi diviso ... la maggior parte di quella paura si 
basa su di propaganda ... Fratelli e sorelle, le proteste di Lutero sono finiti ... le proteste sono 
stati oltre 15 anni ... Se non ci sono più proteste, come ci può essere una chiesa protestante ... 
ora insegniamo lo stesso vangelo, noi ora insegnare la stessa fede ... la protesta è finita, la 
protesta è finita. 

 
Naturalmente, Tony Palmer non è venuto nello spirito di Elia, ma lo spirito del mondo. La "fede" e 

gospel che questi gruppi ecumenici insegnano è quella che l'apostolo Paolo ha messo in guardia contro 
(Galati 1: 6-9). 

 
Contrariamente a quanto sostenuto di Tony Palmer, la chiesa greco-romana non era la chiesa di Cristo 
per i primi 1000 anni come c'era una spaccatura entro e non oltre il secondo secolo a Roma dalla Chiesa 
di Dio (vedere alcuni dettagli nel libretto libera continua Storia della Chiesa di Dio). 

 
  



Tony Palmer ha detto che l'accordo JDDJ 1999. Egli ha detto che l'accordo concluso le divergenze 

principali tra la Chiesa di Roma e protestanti. È per questo che ha dichiarato che le proteste sono stati 

oltre e ha detto le persone che erano ancora una volta cattolica. 

 
Dopo Tony Palmer ha parlato, un messaggio tradotto soprattutto da Papa Francesco è stato mostrato in 
cui Francesco ha detto: 

 
Dio sta lavorando in tutto il mondo ... Siamo separati ... Noi tutti condividiamo la colpa ... E 
preghiamo il Signore che Egli unisce tutti noi ... lasciare che Dio completare il lavoro che ha fatto 
... Egli completerà questo miracolo di unità. 

 
Rendetevi conto che l'unità non corretta con quelli che non insegnano il vero vangelo non è l'opera di 

Dio! E 'anche da notare che, mentre il Pontefice vuole un' miracolo 'i' miracoli 'associato con l'avvento 

dell'unità ecumenica sono messo in guardia contro nella Bibbia (2 Tessalonicesi 2: 9-12; Apocalisse 13: 
11-18). 

 
Per quanto riguarda la colpa, sì, la Chiesa di Roma e protestanti hanno un sacco di colpa, ma il più 
grande colpa è forse la loro incapacità di fraintendere il seguente: 

 
3 ... combattere strenuamente per la fede, che è stato una volta per tutte trasmessa ai santi 
(Giuda 3) 

 
Perché non capiscono il cristianesimo originale e reale, molti erroneamente pensare che la Chiesa di 

Roma ha avuto la fede originale prima e che ha ora. Questo è biblicamente scandaloso, ma purtroppo è 

ciò che molti pensano. 

 
Kenneth Copeland, relative al messaggio di Papa Francesco ', ha dichiarato quanto segue: 

Gloria, gloria, la gloria ... Padre ... siamo d'accordo con lui nella sua ricerca ... per l'unità del 
corpo di fede. 

Dopo questo, Kenneth Copeland ha inviato un messaggio al Papa Francesco: 

 
Mio caro signore ... Grazie mille dal profondo del mio cuore ... Ti vogliamo bene ... Il nostro 
signore il desiderio, è nel quarto capitolo del Libro di Efesini ... unità ... Grazie signore, noi 
benediciamo e ricevere la tua benedizione ... Noi grazie a Dio per voi ... Amen, amen, amen, 

amen, amen, amen ... ti sto dicendo. Ti sto dicendo adesso. Il cielo è entusiasta su 
questo.Grazie, Signore. 

 
Eppure, "Heaven", che significa Dio, non è entusiasta da questo. 

 
Poco, da allora in poi questo video è stato giocato: 

 
Francesco ha incontrato piano l'importante e 'leader evangelici "per l'alleanza tra la Chiesa 

cattolica romana e la evangelica, o meglio stabilire una" unità nella diversità ". L'incontro si è 

tenuto in Vaticano 24 giugno 2014 presso il Palazzo di Santa Marta. Ecco i nomi di coloro che si 

sono incontrati con lui: John e Carol Arnott (fondatore di Catch The Fire), Kenneth Copeland 



(fondatore di KCM Ministeri), James Robison (fondatore di Vita Outreach Int), Geoff Tunnicliffe 
(Responsabile Worldwide Evangelical Alliance Questo è il mondo Alleanza evangelica). 

 
Il Papa ha parlato anche in Corea del Sud dopo che estate e ha attirato i protestanti a un massiccio 
Messa. 

 

Molti hanno deciso di sostenere il messaggio ecumenico 

 
Molti non si rendono conto che il famoso evangelista protestante Billy Graham fatto un accordo con la 

Chiesa di Roma anni fa. Secondo E. Bynum, Billy Graham nel 1948 ha insegnato contro il cattolicesimo, 

ma in seguito ha cambiato idea: 

 
Nel 1948, Graham ha detto, "Le tre minacce più gravi affrontate dai cristianesimo ortodosso 

sono comunismo, cattolicesimo e islamismo," Ora, egli è in continua dicendo cose belle di 

cattolici. Nel 1963 il dottor Graham ha parlato a Belmont Abbey College, una scuola cattolica 

North Carolina. Al 21 novembre 1967, è tornato a Belmont Abbey per ricevere una laurea ad 

honorem. A quel tempo ha fatto una dichiarazione scioccante. Egli ha detto, che "sapeva di 

onore più grande" rispetto alla ricezione di questo grado. Poi il shock arriva quando ha detto,"Il 

vangelo che ha costruito questa scuola e il vangelo che mi porta qui stasera è ancora la via 
della salvezza." 

 
Sempre più i protestanti stanno sostenendo agenda ecumenica del Vaticano e gospel. 

 
Televangelist Joel Osteen ha incontrato Papa Francesco nel 2014 (nel suo caso, 5 giugno) e ha espresso il 

piacere con agenda ecumenica del Papa. Joel Osteen predica prevalentemente auto-miglioramento per 

la sua trasmissione televisiva. Egli è tra i leader protestanti più influenti negli Stati Uniti. 

 
Forse dovrei dire che mia moglie ed io abbiamo visitato (TBN) Holy Land Experience Trinity Broadcast 
Network a Orlando, in Florida, verso la fine del 2014. La sua Chiesa di tutti i Popoli assomiglia al Colosseo 

a Roma. C'è anche una mostra di mobili antichi di famiglia Crouch incluso di un sacco di ornamenti 

cattolica romana, come molti Ostensori. Un ostensorio è qualcosa di usato per venerare l'host 

eucaristica che i cattolici romani usano come un sostituto per il tipo di Gesù pane utilizzato per la 
Pasqua. 

 
TBN è stata fondata dal compianto Paul Crouch. Suo figlio Andrew Crouch è uno dei due editori per la 

pubblicazione in modo non corretto di nome, Christianity Today che ha da tempo approvato aspetti del 

movimento ecumenico. Il 25 novembre 2014 ha pubblicato un articolo intitolato quella che era la 

migliore notizia del 2014 Si noti la prima voce?: 

 
"Impegno tra evangelici e cattolici è andato a un livello completamente nuovo. Nel mese di 

giugno, ho avuto un incontro di progetto di tre ore con il Papa Francesco, con un ordine del 

giorno. Nel mio mandato, non ho visto questo tipo di apertura. C'è un cambiamento in atto 



sotto Francis. Egli sembra chiaramente orientata verso gli evangelici ". ~ Geoff 

Tunnicliffe,segretario generale, Alleanza evangelica mondiale 

 
Ottenendo il riconoscimento da parte del pontefice massimo di Roma è certamente non la migliore 
notizia del 2014. Si tratta di un preludio alla nascita del sistema babilonese finale che la Bibbia 

condanna. Eppure, molti all'interno del mondo protestante mantenere avallando aspetti di essa. 
Notate alcune notizie a partire dal 2015: 

 
Come Papa Francesco viaggiato negli Stati Uniti il mese scorso settimana per una visita di sei 
giorni, i leader megachurch Rick Warren, TD Jakes, Robert Jeffress e Joel Osteen hanno espresso 

il loro entusiasmo e il supporto per la pompa papale e circostanza. Pastor Robert Jeffress della 

First Baptist Church di Dallas ha detto: "Ho grande rispetto per il Papa Francesco. He'sa umile 

seguace di Cristo. Tutti noi possiamo imparare da lui." Jeffress ha continuato a dire, "Ho molto 

più in comune con i miei amici cattolici di me, anche con Battisti liberali perché stiamo 

combattendo insieme contro un nemico comune, il regno delle tenebre." (Gendron Mike. Di 

Evangelici Applauda Papa visita. PTG Newsletter, Novembre 2015) 

 
Più della metà dei pastori evangelici dicono Papa Francesco è il loro fratello in Cristo. Più di un 

terzo dichiara di valore vista del papa sulla teologia, e 3 in 10 dire che ha migliorato la loro 

visione della Chiesa cattolica. Questi sono tra i risultati di un nuovo studio di 1.000 pastori 

protestanti di alto livello, pubblicato questa settimana da Nashville a base LifeWay 

Research. Nel complesso, l'indagine ha rilevato che molti pastori protestanti hanno preso in 

simpatia Papa Francesco. Quasi 4 in 10 dire il papa, noto per la sua umiltà e la preoccupazione 

per i poveri, ha avuto un impatto positivo sulle loro opinioni della Chiesa cattolica. Quasi i due 

terzi vedono Papa Francesco come un vero cristiano e (verde LC Da Anticristo al fratello in 
Cristo. Come protestanti Pastori Visualizza il Papa Christianity Today, 24 settembre 2015) 
"fratello in Cristo". 

 
Il movimento ecumenico è in corso da qualche tempo, ma sembra essere l'accelerazione e sta 

prendendo molte forme. Sempre più leader protestanti sono in calo per esso. 

 
Nel 2016, l'agenzia di stampa pro-Vaticano Zenit chiesto britannico metodista ministro Tim 

Macquiban Come si Papa Francesco avanzando relazioni ecumeniche Ecco la sua risposta: 

 
Tutto ciò che Papa Francesco dice e fa, soprattutto ora in questo anno di misericordia, apre le 
porte una volta chiuse e il vento del cambiamento soffia attraverso. Il suo calore per coloro che 
sono altri, siano essi cristiani o no, è la prova dell'amore di Dio raggiungere tutti. 
 

Ma la Bibbia dice che Dio, non un essere umano, apre e chiude le porte: 

 
7 "E all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: 'Queste cose dice colui che è santo, Colui che è 
vero," Chi ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, e chiude e nessuno apre ": 8" 

conosco le tue opere. Vedi, io ho posto davanti una porta aperta, e nessuno può chiudere; per 



avete un po 'di forza, hanno osservato la mia parola, e non hai rinnegato il mio 
nome.(Apocalisse 3: 7-8) 

 
È allo stesso tempo va bene, ciò che viene aperta oggi da Papa Francesco non è da Dio. 
? Nel 2016, Arcivescovo di rappresentante di Canterbury in Vaticano, l'Arcivescovo David Moxon, è stato 

chiesto da Zenit, Come si Papa Francesco avanzando relazioni ecumeniche ha risposto con: 

 
In ogni modo. Si sta cominciando ad avanzare molte delle speranze e idee della enciclica papale 

ecumenica Ut unum sint. Inoltre, per sua stessa estroversione naturale e genuino amore per le 

altre Chiese e comunità ecclesiali che sta facendo 'ecumenico' simpatico e attraente. 

 
Papa Francesco non sta facendo questo in tutti i modi (che si affaccia molte scritture), ma vuole male. Il 
6 maggio, 2016, ha anche detto che la sua Chiesa sarebbe lavorare per l'unità e che sognava di un'utopia 
europea umana per essere realizzato attraverso sforzi umani. 

 

Da Antichrist di fratelli in Cristo? 

 
L'ex cattolico Mike Gendron ha pubblicato il seguente nella sua newsletter del 1 febbraio 2016: 

 
Nel suo primo video in assoluto dichiarando le sue "intenzioni di preghiera," Papa Francesco 
chiamò per il dialogo e la collaborazione tra quelli delle varie religioni del mondo affermando 
che essi sono semplicemente "cercare o incontrare Dio in modi diversi." Sostiene Francesco che 
tutte le religioni del mondo semplicemente rappresentare la diversità del genere umano nella 

ricerca di Dio. Egli afferma che, nonostante le credenze diverse, ognuno è un figlio dello stesso 

Dio. Il papa ha detto: "Molti pensano in modo diverso, si sentono in modo diverso, in cerca di 
Dio o con Dio in modi diversi, ma c'è una sola certezza che abbiamo per tutti:. Siamo tutti figli di 
Dio" 

 
Seguenti osservazioni di Mike sono dalla sua intervista con la CNN: Tragicamente, coloro che non 
conoscono la Bibbia o che rifiutano di sottoporsi ad essa come l'autorità suprema per la verità, 

sarà ingannato da ultimo pronunciamento del papa. L'affermazione del papa che tutta l'umanità 

cerca dopo lo stesso Dio, solo in modi diversi, è falso secondo la Parola di Dio.Nessuno cerca di 
(vero) Dio (Rom. 3:11), ma ci sono molti che cercano dopo i falsi dèi della loro immaginazione o 

falsi dèi delle loro tradizioni religiose. L'unico modo per incontrarsi con il vero Dio è il suo modo, 
attraverso l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù (1 Tim. 2: 5) ... Solo coloro 
che ricevono Gesù credendo nel suo nome diventare figli di Dio (Giovanni 1: 12-13). 

 
In realtà, è solo coloro che hanno accettato Gesù e ha ricevuto lo Spirito di Dio, costoro sono fratelli 

veramente cristiani (Romani 8: 9). L'apostolo Pietro ha insegnato: 

 
10 ... il nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso, che Dio ha risuscitato dai morti, 

da Lui quest'uomo sta qui prima di tutto. 11 Questa è la 'pietra che è stata da voi costruttori, 



che è diventato la pietra angolare.' 12 Né c'è salvezza in nessun altro, perché non c'è nessun 

altro nome sotto il cielo dato agli uomini che possiamo essere salvati. (Atti 4: 10-12) 

 
Eppure, Papa Francesco ha un ordine del giorno interreligioso che non insegna che si deve accettare 

Gesù per essere salvati. Questo è s VANGELO FALSO! Eppure, molti si stanno adottando per essa. 
In un editoriale per il cristianesimo oggi alla fine del 2015, pastore evangelico Chris Castaldo ha 
sostenuto che tra i protestanti e cattolici, disaccordo su autorità religiosa e la salvezza svanisce come la 
pietà trionfi dottrina. 

 
Pietà trionfi dottrina? 

 
Purtroppo molti credono che le affermazioni esteriori di pietà briscola verità. Quelli che credono che non 

tengono conto le istruzioni di Jude a combattere strenuamente per la vera fede (Giuda 3).Né il seguente 
da Gesù: 

 
17 Santificali tua verità. La tua parola è verità. 18 Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li 

ho mandati nel mondo. 19 E per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati 

dalla verità. (Giovanni 17: 17-19) 

 
I cristiani devono essere santificato, che significa essere messo da parte per scopi religiosi, per la verità 

nella parola di Dio. Coloro che compromette la parola di Dio non sono i veri seguaci di Gesù. I farisei di 

vecchia aveva un esteriore di pietà, e invece di voler unità con loro, Gesù li condannato per essa (Matteo 
23: 25-28). 

 

Avventisti rammollimento un po ' 

 
Per quanto riguarda il Sabbath andare, il avventisti supporta alcuni degli obiettivi del movimento 
ecumenico, ma anche vedere che ha pericoli: 

 

Movimento ecumenico 

 
La Conferenza Generale Comitato Esecutivo non ha mai votato una dichiarazione ufficiale in 

merito alla relazione avventista al movimento ecumenico in quanto tale. . . In generale, si può 

dire che, mentre la Chiesa Avventista del Settimo Giorno non condanna del tutto il movimento 
ecumenico e la sua principale manifestazione organizzativa, il Consiglio Mondiale delle Chiese, è 

stata critica di vari aspetti e attività. Pochi vorrebbe negare che l'ecumenismo ha avuto scopi 

lodevoli e alcune influenze positive. Il suo grande obiettivo è visibile unità dei cristiani. Non 

avventista può opporsi all'unità Cristo stesso ha pregato per. Il movimento ecumenico ha 
promosso le relazioni interconfessionali kinder con più dialogo e meno diatriba e ha contribuito 

a rimuovere pregiudizi infondati. Attraverso le sue varie organizzazioni e le attività, il 

movimento ecumenico ha fornito più accurate e informazioni su chiese aggiornati, parlato per la 



libertà religiosa e dei diritti umani, combattuto contro i mali del razzismo, e attirato l'attenzione 

implicazioni socioeconomiche del Vangelo. In tutto questo intenzioni sono buone e dei frutti 

appetibile. (Comunicato ufficiale Documenti. Chiesa Avventista del Settimo Giorno) 

 
Va notato che il tipo di unità che Gesù ha pregato per, non si verificano fino a dopo Babilonia cade 
(Zaccaria 2: 6-7) e Gesù ritorna (cfr Zaccaria 2: 10-11) - e questo è qualcosa che il avventisti del Settimo 

Giorno dovrebbe insegnare. Storicamente, il avventista del settimo giorno erano un po 'più forte nella 

loro resistenza al movimento ecumenico quello che attualmente sembrano. 

 

Papa spera 2017 Riforma anniversario incoraggerà l'unità dei cristiani 

 
Papa Francesco sta progettando di andare a una festa della scissione dalla sua chiesa da Martin Lutero e 

quello che è diventato i protestanti il 31 ottobre 2017. 

 
Nel 2016, lo Zenit ha riportato: 

 
Papa Francesco si recherà in Svezia per una commemorazione ecumenica congiunta di inizio 
della Riforma. 

 

La notizia è arrivata questa mattina la Sala Stampa della Santa Sede ha rilasciato una 
dichiarazione circa l'31 ottobre visita alla città a sud della Svezia di Lund, che riunirà i leader 
della Federazione Luterana Mondiale e rappresentanti di altre Chiese cristiane. ... 

 

Durante l'evento di un giorno, ci sarà un servizio comune di culto nella cattedrale di Lund, che 
sulla base di un cattolico-luterana guida liturgica "Common Prayer", che è stato pubblicato 
all'inizio di questo mese dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani e la 
luterana Federazione mondiale. 

 

Apparendo sulla celebrazione della Riforma, Papa Francesco è l'invio di un messaggio forte che cattolici 
e protestanti sono nemici più. 

 
Questo è intelligente dal punto di vista mondano, ma non un biblico. Nel maggio 2015, il Papa ha detto 

Francesco Chiesa di Svezia Arcivescovo Antje Jackelen che il Vaticano vuole ulteriormente l'unità. 
Si consideri che Antje Jackelen è una femmina e il Vescovo della Chiesa di Svezia. Se questo non suona 

fuori allarmi, in considerazione che non ha nemmeno credere nella nascita verginale di Gesù. Ha detto 

che la nascita da una vergine è un termine mitologico o una metafora piuttosto che un evento reale. Lei 

appoggia la teoria dell'evoluzione e supporta il matrimonio omosessuale in chiesa. Nessuna vera chiesa 

biblica vorrebbe l'unità con le sue opinioni su tali questioni. 



 
Naturalmente, la Bibbia è chiaro che Gesù è nato da una vergine (ad esempio Matteo 1: 18-25), che Dio 
ha creato tutta la vita (vedi Genesi 1; Esodo 20:11), e che le relazioni omosessuali sono un abominio 
(Levitico 18 : 22; 20:13). 

 
Antje Jackelen, se stessa, è sposata con un uomo. E mentre la Bibbia non approva che i vescovi si 

sposano, la Chiesa di Roma non approva questo. Inoltre, la Bibbia specifica che i vescovi devono essere 

maschi (Tito 1: 5-7). 

 
La Bibbia non approva l'ordinazione delle donne, ma gli uomini. Per accettare le donne come vescovi è 

chiaramente in contrasto a ciò che insegna la Bibbia. 

 
  
Il compromesso non è ciò che Gesù ha insegnato la sua Chiesa a fare. 

 
Ora i luterani, che prendono il loro nome da Martin Lutero, hanno ripetutamente compromesso in vari 
settori, tra cui alcune connesse con la loro ricerca politico per l'unità ecumenica. 

 
Martin Lutero, egli stesso, ha insegnato contro il concetto che la Chiesa cattolica romana era l'unica vera 

chiesa. E mentre la maggior parte protestanti moderni sarebbero d'accordo su questo punto, Martin 

Luther ha preso questa molto più in là. 

 
In particolare, Martin Lutero ha insegnato che la Chiesa cattolica romana è stata la "grande meretrice 
dell'Apocalisse" e che il Papa era il "Anticristo". 

 
Allo stesso modo, riformatore protestante Giovanni Calvino ha detto questo circa il papa di Roma, lo 

nego di essere il vicario di Cristo. ... E 'un anticristo - io lo nego di essere il capo della 

Chiesa "(Giovanni Calvino Tracts, volume 1, pagine 219, 220). 

 
Con tutte le discussioni ecumeniche corso in questi giorni, molti leader protestanti non sembrano più 
credere nella posizione del Papa-anticristo di molti dei loro primi capi. 

 
Per la cronaca, devo dire che sono d'accordo con alcuni leader cattolici che hanno sostenuto che la 

finale Anticristo sarà un certo tipo di antipapa. Ma i leader protestanti meno sembrano temere il 

papato. 

 

Gesù e l'apostolo Paolo mise in guardia contro l'Unità improprio 

 
Contrariamente alle opinioni di Papa Francesco e molti nel movimento ecumenico, Gesù non è venuto in 

modo che il mondo sarebbe stato unito in questa età. Notate ciò che Egli ha detto: 

 
34 "Non pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, 
ma una spada. 35 Poiché io sono venuto a 'impostare un figlio dal padre, la figlia dalla madre, e 



una figlia-in -legge contro la madre-in-law '; 36 e' nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa 

'. 37 Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama il figlio o la figlia più di me 

non è degno di me. 38 E chi non prende la sua croce e mi segue, non è degno di me . 39 chi avrà 
trovato la sua vita, la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà (Matteo 
10: 34-39). 

 
I leader religiosi che professano Cristo ei interreligiosi ed ecumenici agende chiaramente si affacciano 

ciò che Gesù ha insegnato. Ha insegnato che il suo popolo dovrebbero essere disposti a stare in piedi da 
solo, anche tra i membri della famiglia. 

 
L'apostolo Paolo ha avvertito un credenti Bout essere aggiogato insieme con gli infedeli, tra gli idolatri: 

 
14 Non essere inegualmente aggiogati con gli infedeli. Per quello che relazione c'è tra la giustizia 

e l'iniquità? E quale comunione tra la luce e le tenebre? 15 E quale armonia c'è fra Cristo e 

Belial? O che parte ha un fedele e un infedele? 16 E quale accordo fra il tempio di Dio e gli 

idoli? Per voi siete il tempio del Dio vivente. Come Dio ha detto: 

 
"Io abito in loro e camminerò fra loro. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo". 

17 Pertanto, 

 
"Uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. Non toccare ciò che è impuro, e 
io vi accoglierò." 

 
. 18 'sarò un padre per voi, e mi sarete come figli e figlie, dice il Signore degli eserciti "(2 Corinzi 
6: 14-18) 

 
Avendo stata sollevata cattolica romana, oltre ad aver visitato molti chiese ortodosse orientali 
(cattolica), posso testimoniare che i loro luoghi di culto sono pieni di idoli. 

 
I cristiani devono essere separati dagli idoli. Coloro che accettano il vero Dio come Padre loro devono 

rendersi conto che. Isaia scrisse: 

 
11 Partenza! Partenza! Uscire da lì,  
Tocca nessuna cosa impura;  
Uscire dal mezzo a lei,  
Essere pulito,  
Voi che portate i vasi del Signore. (Isaia 52:11) 

 
Per partono mezzi per separare. Sentimenti di Isaia qui sono anche catturati nel Nuovo Testamento per 

iscritto di Paolo (2 Cor 6,17) e l'Apocalisse (18: 2-4). 

 
La Scrittura non approva il tipo di venire unità ecumenica che Papa Francesco e vari leader protestanti 
approvare. 

 



Che i cattolici insegnano che accadrà a protestanti? 

 
Molti protestanti non capiscono ciò che i cattolici credono e insegnano accadrà ai protestanti. Essi 

insegnano che i protestanti sono cattivi, e il Protestantesimo saranno eventualmente eliminati. 

 
Questo è anche coerente con alcuni scritti cattolici più anziani: 

 
Padre Laurence Ricci, SJ (morto nel 1775): ... un duca valente sorgerà dall'antica casa tedesca 

che è stato umiliato dal monarca francese. Questo grande sovrano ripristinerà rubato beni della 

Chiesa. Protestantesimo cesserà ... Questo Duke sarà il più potente monarca sulla terra. Nel 

corso di una riunione di uomini noto per la pietà e saggezza egli, con l'aiuto del Papa, 

introdurre nuove regole, e vietare lo spirito di confusione. Ovunque ci sarà un solo gregge e un 

solo pastore ". (Connor, Edward. Profezia per oggi. 1984 p.37) 

 
Frederick Faber (morto nel 1863): il protestantesimo è una anticipazione di Anticristo ... Tutti i 

suoi sette si uniscono contro la Chiesa. (Connor, p. 88) 

 
Werdin d 'Otrante (13 ° secolo):. "La Grande Monarca e il Grande Papa precederanno Anticristo 

... Tutte le sette svaniranno La capitale del mondo cadrà ... Il grande monarca verrà e ristabilire 

la pace e il Papa condivideranno nella vittoria ". (Connor, p. 33). 

 
Priest P. Kramer (21 ° secolo): Papa San Pio V insegna nel suo catechismo, il Catechismo Romano 

- noto anche come il Catechismo del Concilio di Trento - che tutte le religioni protestanti 

sono false religioni, sono ispirati alla diavolo; e quindi i loro frutti sono male ... Le religioni 

protestanti, in quanto tali, sono ispirati dal diavolo, come Papa San Pio V insegna nel 

suocatechismo. (Kramer P. Il Castigo imminente per non soddisfano la richiesta della Madonna. 

The Fatima Crusader 80, Estate 2005, pp. 32-45) 

 

Quindi, l'eliminazione del protestantesimo è un obiettivo. E dovrei, che ad un certo punto nel futuro che 

accadrà. 

 
La Bibbia mettere in guardia contro questo? 

 
La Bibbia avverte sul tipo di Babilonia unità ecumenica che molti protestanti sono in calo per? 
Sì. 

 
La Bibbia avverte di un momento in cui un leader che avrà il supporto religiosa in tutto il mondo. Ecco 

qualcosa dal Nuovo Testamento: 



 
4 Così adorarono il dragone che ha dato il potere alla bestia; e adorarono la bestia, dicendo: 

"Chi è simile alla bestia? Chi è in grado di fare la guerra con lui? " 

 
5 E le fu data una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie, e le fu dato potere di 

continuare per quarantadue mesi. 6 Allora aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per 

bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo, e quelli che abitano nel cielo. 7 E 'stato concesso 

di far guerra ai santi e di vincerli. E l'autorità di lui è stata dedicata ogni tribù, lingua e nazione. 8 
Tutti gli abitanti della terra lo adoreranno, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita 
dell'Agnello immolato fin dalla fondazione del mondo ... 

 
11 Poi vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra, e aveva due corna come un agnello, ma parlava 

come un drago. 12 ed esercita tutta l'autorità della prima bestia in sua presenza, e fa sì che la 

terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata 

guarita. 13 E operava grandi segni, in modo che egli fa anche scendere fuoco dal cielo sulla terra 

in presenza degli uomini. 14 E seduceva quelli che abitano sulla terra da quei segni che egli è 
stato concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare 

un'immagine alla bestia che è stato ferito dalla spada e vissuto. 15 Egli è stato concesso di dare 

uno spirito all'immagine della bestia, che l'immagine della bestia parlasse e causare tutti quelli 

che non adorassero l'immagine della bestia di essere ucciso. 16 Egli fa sì che tutti, piccoli e 

grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla 
fronte, 17 e che nessuno può comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome di la 
bestia o il numero del suo nome. 

 
18 Qui sta la sapienza. Lasciate che colui che ha intelligenza, calcoli il numero della bestia, 

perché è un numero d'uomo: il suo numero è 666. (Apocalisse 13: 4-8, 11-18) 

 
Ecco qualcosa dal Vecchio Testamento: 

 
36 "Allora il re deve fare secondo la sua volontà: egli esaltare e magnificare se stesso sopra ogni 
dio, parlerà bestemmie contro il Dio degli dèi, e prospererà finché l'ira è stato compiuto;per 

quanto è stato stabilito viene fatto. 37 Egli considera né il Dio dei suoi padri, né il desiderio delle 

donne, né ad alcun dio; poiché egli si innalzerà sopra di tutti loro. 38 Ma al loro posto egli 

onorerà un dio delle fortezze; e un dio che i suoi padri non sapevano che deve onorare con oro 

e argento, con pietre preziose e cose piacevoli. 39 Così egli agisce contro i più forti fortezze con 

un dio straniero, che riconoscerà, e promuovere la sua gloria; e li farà dominare su molti, e 

dividono la terra per guadagno. (Daniele 11: 36-39) 

 
I passi fondamentali per questo sono in corso ora. Oltre ai vari protestanti, e quello che sta facendo 

Orientale Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli, questo movimento anticristo si sta muovendo in 
avanti. 

 
Ora la Bibbia avverte chiaramente contro il sistema babilonese: 



 
2 Ed egli gridò con gran voce, dicendo: "Babilonia la grande è caduta, è caduta, ed è diventata 
una dimora di demoni, una prigione per ogni spirito immondo, e una gabbia per ogni uccello 
impuro e odiato! 3 Per tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ira della sua fornicazione, i re 
della terra hanno la fornicazione commesso con lei, ei mercanti della terra si sono arricchiti 
attraverso l'abbondanza del suo lusso ". 

 
4 Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva: "Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate 
complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. 5 perché i suoi peccati si sono 
accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. (Apocalisse 18: 2-5) 

 
Questo è il sistema che il movimento ecumenico sta cercando di tenere in piedi. 

 

Roma si considera la Chiesa Madre 

 
Quasi tutti familiarità con l'Apocalisse si rendono conto che essa contiene le seguenti dichiarazioni: 

 
3 E vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, con 

sette teste e dieci corna. 4 La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro e di 
pietre preziose e di perle, avendo in mano un calice d'oro pieno di abominazioni e delle 

immondezze della sua prostituzione. 5 E sulla fronte aveva scritto un nome: Mistero, Babilonia 

la grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni DELLA TERRA. 6 Ho visto la donna, 

ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. E quando la vidi, mi meravigliai di 

grande meraviglia. 

 
9 Qui è la mente che ha sapienza: le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede. 
. 18 E la donna che hai visto è la grande città che regna sui re della terra "(Apocalisse 17: 3-6, 9, 
18). 

 
Anche gli studiosi cattolici ammettere che Roma ha sette montagne / colli in modo che sembra 
corrispondere alla descrizione nel Libro della Rivelazione (che normalmente chiamano l'Apocalisse): 

 
... L'Apocalisse era una cava inesauribile dove scavare per invettive che essi possano scagliare 

poi contro la gerarchia romana. I sette colli di Roma, gli abiti scarlatti dei cardinali, e gli 
sfortunati abusi della corte papale reso l'applicazione facile e allettante (Van den Biesen, 
Christian. "Apocalypse". L'Enciclopedia cattolica. Vol. 1. 1907). 

 
(Nota: anche se alcuni studiosi protestanti falsamente insegnano che questo si riferisce a Babilonia in 
Iraq: questo è sbagliato perché la Babilonia irachena si trova su una pianura piatta e non sette colline o 
montagne come Roma è). 

 
Sei consapevole che la Chiesa di Roma ha fatto dichiarazioni che indica che è la Madre del 

 



Chiese del mondo e che a tali gruppi che sono usciti di lei (come i protestanti e un po 'in base ai romani, 
gli ortodossi) sono le sue figlie? 

 
I cattolici di Roma ritengono che essi sono la 'chiesa madre,' e vogliono tutti indietro nel loro 

ovile. Questo non è un concetto nuovo. Notare un decennio vecchio rapporto: 

 
Riferendosi alla Chiesa Anglicana, il Papa ha fatto la seguente dichiarazione significativa: La 
Chiesa anglicana è "una Chiesa che lei [la Chiesa Cattolica Romana] ha amato così tanto e al 
quale, si potrebbe dire, ha dato alla luce!" 

 
La Chiesa cattolica "ha dato alla luce" alla Chiesa anglicana? Agli occhi dei cattolici romani, sì. 
La Chiesa cattolica romana parla ripetutamente di se stessa come la "madre" del movimento 
protestante. 

 
"La Chiesa Madre della Cristianità invita amorevolmente i discendenti di tutti i bambini strappati 
dal petto da questioni irrilevanti per tornare alla pratica della loro antenati [cioè la Chiesa 
Cattolica Romana] ..." (90 domande più frequenti circa la fede cattolica, da parte John O'Brien, 

p. 11). (McNair R. Perché l'unità della Chiesa sfugge teologi. Plain Truth, Settembre 1968) 

 
Si noti la seguente iscrizione, che ho visto personalmente su più viaggi a Roma sulla parte esterna di ciò 
che, in certi aspetti, è la cattedrale più importante per Roma: 
 

 

 
Iscrizione sulla Basilica di San Giovanni in Laterano 

 
Sotto la scritta viene tradotto dal latino: 

 
Sacred Laterano Chiesa Madre e capo di tutte le chiese della città e del mondo 

 
Quella iscrizione è in latino sulla Basilica di San Giovanni in Laterano, che è la cattedrale del Vescovo di 

Roma, che contiene il suo soglio pontificio (Cathedra Romana). Questa basilica è la sede ecclesiastica 

ufficiale del Papa (si colloca al di sopra tutte le altre chiese nella Chiesa cattolica romana, anche sopra la 
Basilica di San Pietro in Vaticano). 

 



Quindi è chiaro a tutti coloro che guardare che il Vaticano sostiene di essere la madre delle Chiese del 

mondo. E Babilonia è certamente la Madre delle chiese di tutto il mondo. Tuttavia, il Vaticano non è la 

madre della Chiesa di Dio, che ha preceduto la formazione della Chiesa di Roma e non è venuto dalla 
Chiesa di Roma (come i protestanti tendono ad ammettere che hanno fatto). 

 
Considerate anche: 

 
La dichiarazione Dominus Iesus, che è stato scritto da uno stretto collaboratore di Papa Giovanni 

Paolo II, dice che la Chiesa cattolica romana è la "madre" di tutte le confessioni cristiane e che 

non è corretto fare riferimento alla Chiesa d'Inghilterra e di altre chiese protestanti le 

organizzazioni "sorelle" alla pari con Roma. (Dichiarazione del Vaticano provoca chiese. BBC, 5 

settembre 2000) 

 
Forse dovrei aggiungere che dal momento che la Chiesa di Roma in modo condanna fortemente le 
credenze della Chiesa continua di Dio come essenzialmente apostata, che non considera davvero se 
stessa di essere la sua madre che, ovviamente, non lo è. 

 
Quindi mentre la Bibbia è chiaro che ci sarà una falsa chiesa, con sede a la città dei sette colli (Roma), 
che in qualche modo essere una madre delle abominazioni, la Chiesa di Roma si riconosce che Roma è la 
città dei sette colli, è la madre delle chiese del mondo, e considera le altre chiese di essere sue figlie. 
Poiché la maggior parte degli studiosi protestanti ammettono che la loro religione saltò fuori di Roma, 
questo dovrebbe dare loro una pausa. 

 
E per quei protestanti che non credono che la loro religione è venuto fuori dei Greco-Romani, essi 
dovrebbero esaminare le credenze e le pratiche della chiesa primitiva fedeli e confrontare ciò che 

credono ora a ciò che il precoce vera chiesa creduto. Perché se lo fanno, troveranno che essi hanno 

molto più in comune con la religione greco-romana che la vera religione di Gesù Cristo e dei suoi 

immediati seguaci. (Due opuscoli gratuiti interessanti possibilmente correlati sarebbero Continuando 

Storia della Chiesa di Dio e dove si trova la vera chiesa cristiana oggi?) 

 
Mentre alcuni possono pensare che tutto questo unità ecumenica tra le chiese greco-romano-
protestanti non è possibile o realmente accadendo, la realtà è che si tratta. 

 
Considerare tutto ciò che si evangelica protestante ha previsto che ci sarà un crollo di evangelici entro il 
2019 a causa del compromesso e limitata biblico della fiducia e che molti si uniranno i cattolici e / o 
ortodossa: 

 
Michael Spencer (2009): Siamo sull'orlo-entro 10 anni-di un importante crollo del cristianesimo 

evangelico. Questa ripartizione seguirà il deterioramento del mondo protestante linea 

principale e sarà fondamentalmente alterare l'ambiente religioso e culturale in Occidente ... 
Milioni di evangelici si chiuderà ... enormi maggioranze di evangelici non possono articolare il 
Vangelo con qualsiasi coerenza ... anche in zone dove evangelici immaginare se stessi forte 
(come la Bible Belt), troveremo una grande incapacità di trasmettere ai nostri figli una fiducia 
evangelica fondamentale nella Bibbia e l'importanza della fede ... Due dei beneficiari saranno le 

comunioni romana cattolica e ortodossa. Gli evangelici sono state entrando queste chiese negli 



ultimi decenni e questa tendenza continuerà, con maggiori sforzi volti alla "conversione" degli 
evangelici alle tradizioni cattoliche e ortodosse ... (Spencer M. Il collasso evangelica. Il Christian 
Science Monitor, dal marzo 10, edizione 2009) 

 
E quanto sopra non è nemmeno compreso il fatto che quelle "comunioni cattoliche e ortodosse" 
saranno loro stessi probabilmente venire insieme e cambiare con il pretesto del movimento ecumenico 
che rafforzerà in Europa, un movimento ecumenico che eventi di cronaca dimostrano che si sta 
verificando. 

 
Dal momento che il Vaticano II (un grande concilio ecumenico cattolico che va dal 1962-1965), molti 
cattolici sono stati giustamente preoccupato del fatto che il compromesso dottrinale per il gusto di unità 

ecumenica con quelli al di fuori della comunione di Roma era inevitabile. E ciò che sta accadendo. 
Anche alcuni scrittori ortodosse orientali sono stati interessati che le apparizioni di "Maria" saranno 
utilizzati come simbolo ecumenica per una falsa unità per i cattolici, musulmani e altri che porterà la 
gente a seguire la finale Anticristo: 

 
Peter Jackson (20 ° secolo):? Per quale Maria sono musulmani e protestanti in fase di 

elaborazione ... Roma ha cominciato a vederla sempre di più come una "dea", una quarta 
ipostasi della Trinità ... Oggi, come cristiani eterodossi diventano sempre più ecumenista e 
lavorare verso la creazione di un "One Chiesa mondiale," la ricerca è iniziata per una Maria di 
riconoscimento universale, uno che si rivolge non solo a coloro che portano il nome di 
battesimo, ma a quanto pare per i musulmani e gli altri così, proprio come i tentativi sono Allo 
stesso modo compiuti per identificare il "nuovo Cristo" con il concetto musulmana del loro 

arrivo Mahdi e con il Messia ancora atteso dagli ebrei. Questo, naturalmente, non sarà Cristo a 

tutti, ma l'anticristo. 
  
Questo è stato scritto decenni prima Papa Francesco è diventato Pontefice. E una delle sue massime 

priorità sembra essere quella di trasformare le persone alla sua versione di Maria. Anche questo, sarà 

purtroppo, un impatto anche protestanti. 

 
Ciò che è sorprendente è che molti protestanti si stanno rivolgendo a Roma ora, anche senza vedere 

segni e di prodigi bugiardi. Molti di più saranno una volta quei segni e prodigi diventato più prevalente 

in quanto saranno (2 Tessalonicesi 2: 9-12), tra cui, probabilmente apparizioni che le persone 
sostengono di essere Maria (cfr Is 47; Apocalisse 18). 

 

La Bibbia mette in guardia dalla atteso Unità 

 
Anche in questo caso, si rende conto che Gesù non è venuto per portare l'unità in tutto il mondo in 
questa età: 

 
51 Credete che io sia venuto a portare la pace sulla terra? Io vi dico, non a tutti, ma la 

divisione. (Luca 12:51) 

 



La Bibbia mostra che una falsa unità ecumenica arriverà (Apocalisse 13: 4-8). 
Si noti anche: 

 
6 "! Su, su Fuggite dal paese del nord", dice il Signore; "perché io vi ho sparsi come i quattro 

venti del cielo", dice il Signore. 7 "verso l'alto, Sion fuga, voi che abitate con la figlia di 

Babilonia". (Zaccaria 2: 6-7) 

 
L'apostolo Paolo ha anche insegnato che la vera unità della fede non sarebbe accaduto se non dopo 
Gesù ritorna: 

 
13 finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, di un uomo 

perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo; (Efesini 4,13) 

 
Coloro che credono questa unità viene prima del ritorno di Gesù 'sono in errore. Noi non siamo 

'perfetta' fino a dopo Egli venga (cfr 1 Giovanni 1: 8). L'unità profetizzato della fede non avviene prima 
del ritorno di Gesù '. 

 
Inoltre, quando Gesù ritorna in realtà, Egli distruggerà l'unità delle nazioni che sono contro di Lui 
(Apocalisse 11: 15-18, 19: 6,19-21). 

 
Mentre la vera fede cristiana continuerà (Matteo 16:18), il protestantesimo, come la maggior parte 

intendiamo, è condannata. Per favore, se siete protestante, credere ciò che la Bibbia insegna realmente, 
rivolgi a Dio, e resistono a venire, più potenti, appelli ecumenici che ingannare tutti, ma gli eletti 
(Matteo 24:24). 

 
Si consideri che la Bibbia insegna: 

 
4 Un solo corpo e un solo spirito, come siete stati chiamati in una sola speranza della vostra 

vocazione; 5 un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo (Efesini 4: 4-5) 

 
La Bibbia non sostiene più religioni insieme a più 'signori' e battesimi. Il tempo per una vera unità 

religiosa non è ormai tutte le religioni dovrebbero convertirsi alla vera fede cristiana e che non è quello 
che i movimenti ecumenici / interreligioso sono tutti circa. 

 
Per quanto riguarda la tempistica per l'unità, notare quanto segue: 

 
10 "Cantate e gioite, o figlia di Sion! Poiché ecco, io vengo e io abiterò in mezzo a voi ", dice il 

Signore. 11 "Molte nazioni si aggiungeranno al Signore in quel giorno, ed essi diverranno il mio 

popolo. E io abiterò in mezzo a voi. Allora saprete che il Signore degli eserciti mi ha mandato a 

voi. 12 E il Signore prenderà possesso di Giuda come sua eredità in Terra Santa, e sceglierà 

ancora Gerusalemme. 13 Silenzio, ogni carne, davanti al Signore, perché Egli è destato dalla sua 

santa dimora "(Zaccaria 2: 10-13)! 

 



E 'solo dopo Babilonia cade (Zaccaria 2: 6-7) e Gesù restituisce che si verifichi la vera unità cristiana 
(Zaccaria 2: 10-11) (nota: Bibbie cattoliche si riferiscono ai numeri versi leggermente diverse in quel 
capitolo, Zaccaria 02:10 -16, ma fondamentalmente dire la stessa cosa). 

 
Non lasciatevi ingannare dal movimento ecumenico babilonese. La Bibbia avverte che quasi tutti sulla 
terra negli ultimi tempi finali saranno ingannati (2 Tessalonica 2: 9-12) e cadono per essa (Apocalisse 13: 

8). Avere l' 'amore della verità' in modo che non cadrà per questo, come sempre più stanno arrivando a 

credere che il / movimento ecumenico interreligioso è la chiave per la pace. 

 
La Bibbia dice che Gesù è il 'Principe della pace' (Isaia 9: 6) e ci vorrà il ritorno di Gesù Cristo e 
l'istituzione del regno millenario di Dio per portare la pace, non la falsa / movimento ecumenico 
interreligioso. 
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Dio si rivela! 
 

Viviamo in un'epoca di scetticismo-un'età di dubbio e incredulità! Viviamo in un'epoca in cui 
sempre più scienziati in Occidente sono o atei o agnostici. Un'epoca che in molti paesi che 
utilizzate per considerare se stessi di essere "cristiana" hanno sempre più leggi contrarie agli 
insegnamenti della Bibbia cristiana. 
 
Perché ci sono atei? 
 



Qui ci sono alcuni punti di vista su quello relativo al professor James Spiegel che insegna alla Taylor 
University: 
 

Spiegel afferma che per molti atei, non è "cool, ricerca razionale", che ha portato alla loro 
ateismo. Anzi, in molti casi si tratta di fattori morali e psicologici complessi che producono 
l'ateismo. Ad esempio, Spiegel indica la ricerca suggerisce che alcuni atei di spicco avevano rotto 
i rapporti, difettose con i loro padri. Altri vivono nella disobbedienza perpetua e cambia stile di 
vita ribellione-resistenza richieste al momento l'adozione di teismo. E altri ancora confessano 
che semplicemente non vogliono che ci sia un Dio. Spiegel sostiene che l'immoralità ha 
conseguenze a essa cognitive ostacola la capacità di riconoscere che il teismo è vero. (Graves 
S. Perché ci sono ancora atei? Christianity Today. 28 marzo 2011). 
 

Essendo un ateo non è il risultato del pensiero razionale, ma il risultato di incomprensione verità, spesso 
plasmato da esperienze negative e / o reazioni improprie ad altre osservazioni. 
 
Gli scettici o non credono che Dio esiste (atei) o non sono sicuri che Dio esiste, ma sono aperti alla 
possibilità (agnostici). 

Gli scettici respingono l'idea che la Bibbia è santo o soprannaturale in alcun modo. 
 

L'educazione moderna ha messo un premio sul materialismo. La semplice menzione di "Dio" in 
aula provoca risate e ridicolo. L'immoralità è spesso parte del curriculum! 
 

Considerate anche il seguente titolo che era in un giornale di San Luis Obispo County: 
 

'Non c'è altro lato di evoluzione' 

 
Questo è accaduto perché un insegnante in un liceo locale è stato disciplinato per esporre alcuni dei 

difetti di evoluzione. Ma molti non vogliono sentir parlare di difetti o spiegazioni alternative per 

l'evoluzione. 

 
Le scuole, negli Stati Uniti, almeno, avrebbero dovuto insegnare la verità e incoraggiare il pensiero 

indipendente. Eppure, sempre di più, la verità è soffocata di vari falsi ordini del giorno (l'agenda 

omosessuale è un altro che viene subito in mente). Forzare l'insegnamento dell'evoluzione, durante 

l'arresto spiegazioni scientifiche in conflitto con esso è un preludio ad un tipo di 'fame della parola', che 
è profetizzato a venire (Amos 8: 11-12). 

 
Si noti anche il seguente: 
 

Il Centro Nazionale per l'educazione scientifica definisce il dogma come "un sistema di credenze 
che non è sottoposto a verifica scientifica e confutazione." Quando una organizzazione afferma 
che "l'evoluzione è tanto un fatto come gravità" o che la gente deve "astenersi da attaccare 
evoluzione scuola pubblica "stanno trattando la teoria dell'evoluzione biologica come se fosse 



un dogma infallibile, che si trova sopra la critica o la smentita. Non è, e non deve essere trattato 

come tale. (Kolibush S. Evoluzione e creazionismo potrebbero essere insegnate fianco a fianco. 

New Times, Maggio 2015) 

 
L'evoluzione è un dogma, che non è solo provata, ma ha parti che sono scientificamente 
disprovable. Eppure, il 'scettici' tendono ad abbracciarla. 
 

Le persone che hanno visto il film di Ben Stein, espulso: No Intelligence Allowed, si rendono conto che la 

comunità accademica fa male spesso le carriere di coloro che effettivamente hanno prove scientifiche 
contro l'evoluzione. 

 
Molti nel mondo accademico affermare apertamente che Dio è un mito. Dio è un'invenzione di 
un, passato superstiziosi ignoranti? Questa domanda tormenta ancora molti una 
mente. Cerchiamo di capire la verità! 
 

La morte di Dio? 
 

Decenni fa, vari teologi e ministri, che sosteneva di essere "cristiani", sono stati promulgare 
l'idea che Dio è morto, o che Egli semplicemente mai stato! 
 

E 'tempo che "ateismo cristiano" è stato esposto per la truffa che è. 
 

Perché i vari quelli vogliono credere Dio è morto? 
 

La risposta è semplice. Molti non vogliono ammettere l'autorità di Dio sulla propria vita. Si 
rifiutano di accettare la Bibbia come autorevole rivelazione di Dio per l'umanità! 
 

Con una teologia comoda dove Dio non esiste più, ovviamente, non ci sarebbe alcun bisogno di 
obbedirgli. Ognuno può fare ciò che è giusto nelle sue / suoi propri occhi. Tutti possono stabilire 
le sue / suoi principi-set morali PROPRIE la sua / suo proprio "insieme di regole" per vivere. Ogni 
persona diventa così una autorità a se stesso / se stessa! Dio è totalmente lasciato fuori 
l'immagine! 
 

Nei tempi moderni, vari teologi hanno deciso che è bene credere in Dio, ma hanno deciso di 
dire a molti che ciò che la Bibbia dice è male è buono (Isaia 5,20) -e quelli con le orecchie 
prurito che desiderano impegnarsi in immorali comportamenti attaccarsi a questi falsi 
insegnamenti (2 Timoteo 4: 3-4). 
 

La maggior parte del mondo ignora la realtà e veri insegnamenti di Dio! Tutta la creazione si 
pone come testimone l'esistenza di un grande creatore supremo! Questo Creatore è DIO 
ONNIPOTENTE! 
 



E che Dio ha ispirato la scrittura della Bibbia, il suo libretto di istruzioni per l'umanità. Le 
persone non hanno bisogno di rimanere nell'ignoranza dell'esistenza e gli insegnamenti di Dio 
oggi! 
 

Perché Dio deve rivelare stesso 
 

Dio è spirito invisibile (Giovanni 4:24). Ma gli esseri umani-limitati dai nostri sensi fisici e 
strumenti non potrà riconoscere lo spirito. Pertanto, Dio deve SPECIALMENTE rivelare se stesso 
agli uomini mortali. 
 

Perché gli esseri umani sono a conoscenza del solo mondo fisico intorno a loro, molti hanno 
incautamente dal presupposto che non esistono esseri spirituali. Che follia! 
 

DIO esiste davvero, come stiamo presto andando a vedere! In realtà, gli esseri spirituali 
esistono più, hanno una mente di gran lunga superiore, e sono incomparabilmente più potente 
di uomo! 
 

Infatti gli esseri umani nella loro forma attuale non sono nulla. Dio dice così! "Tutte le nazioni 
davanti a Lui sono come nulla, e sono contati a lui meno di nulla e senza valore" (Isaia 40:17). E 
avrebbero rimanere tale se Dio non avesse meravigliosi piani per l'umanità! 
 

Dio sfida gli scettici! 
 

Ascoltate ciò che Dio Onnipotente dice a coloro che dubitare della sua esistenza: 
 

Lo stolto ha detto nel suo cuore, 'Non c'è Dio' (Salmo 14: 1). 
 

Dio è irragionevole? Si aspetta di accettare e credere in ciò che è indimostrabile e 
irragionevole? 
 

ASSOLUTAMENTE NO! Dio dice: "Vieni adesso, e discutiamo assieme" (Isaia 1:18). Egli vuole che 
noi abbiamo PROVE base. Egli ci esorta a "provare tutte le cose" (1 Tessalonicesi 5:21, KJV). Sa 
che non sarà davvero essere soddisfatti in altro modo. 
 

Il fatto che Dio ci comanda di dimostrare la sua esistenza dimostra che Egli ha fatto ampio 
disposizione per soddisfare il suono e la mente senza pregiudizi. 
 

Sì, Dio ha messo a disposizione il mezzo attraverso il quale è possibile sapere che esiste! Questo 
fatto dovrebbe stare SUPREME sopra ogni altra conoscenza nelle nostre menti. 
 

Il tempo di conoscere Dio! 
 



Noi siamo alla fine di un virtual-dell'età periodo di 6000 anni in cui Dio ha permesso all'umanità 
di essere il suo padrone e lo stampatore del suo destino terreno. 
 

Siamo ora al soglia della Grande Tribolazione! Si tratta di un tempo, come mai è stato prima, né 
sarà di nuovo (Matteo 24:21). Attualmente ci sembra di essere in dolori che lo precedono 
(Matteo 24: 4-8). 
 
Si noti racconto di Marco del principio di dolori: 
 

5 E Gesù, rispondendo, cominciò a dire:.. "Guardate che nessuno vi seduca 6 Poiché molti 
verranno nel mio nome, dicendo: 'Io sono Lui,' e ne sedurranno molti 7 Ma quando sentirete 
parlare di guerre e di rumori di guerre, non sia turbato; per queste cose devono accadere, ma 
alla fine non è ancora 8 Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno e ci 
saranno terremoti in vari luoghi, e ci saranno carestie e.. . Questi sono problemi principio di 
dolori (Marco 13: 5-8). 

 
Ci sono stati terremoti in vari luoghi, le questioni climatiche, e le difficoltà degli ultimi anni. Così, forse, i 
dolori cominciano (e, eventualmente, potrebbero aver iniziato il 19 settembre, 2009 relative ai piani 
ecumenici di alcuni gruppi che sostengono Gesù è He). Nel racconto di Mark il grande "tribolazione" non 
inizia fino a quando verso 19 (essenzialmente dopo gli stessi eventi come liste dell'account di 
Matteo). recessioni economiche e gli eventi terroristici possono essere considerati come "guai". 
 

Il fatto è che il prossimo Grande Tribolazione coinvolge orrori per Israele fisica e  

spirituale.  Anni circa 2,4(?)  dopo l'avvio ci devono essere i segni celesti (Matteo 24:29), che sono 

seguiti dal "Giorno del Signore, un momento di ira e di rabbia (Isaia 13: 9), che colpisce il tutto il mondo 

(Matteo 24: 30-31, Zaccaria 14: 1-4). 
 

E 'il momento ci svegliamo alle realtà che abbiamo di fronte! Per Dio onnipotente presto sta 
andando a intervenire negli affari del mondo da grandi segni fisici e prodigi che gli esseri umani 
effettivamente vedere e sentire! 
 

Dio sta già cominciando a sradicare il "piccolo mondo" che abbiamo creato per noi 
stessi! INTERRUZIONI sulla terra stanno già cominciando LA PRESENZA! E i "segni nel sole, nella 
luna e nelle stelle" profetizzati (Luca 21:25) saranno relativamente presto visto! 
 

DIO sta cominciando a intervenire personalmente !! Qui è la vostra occasione per conoscere la 
ETERNO DIO PRIMA DELLA FURIA PIENA della sua ira si scatena! 
 



Sì, Dio sta andando a prendere una parte molto preciso e attivo nella vostra vita da qui in 
avanti! E quando gli uomini vedere e sentire la potenza impressionante di Dio in azione, che 
saranno finalmente convinti che Dio esiste! 
 

Che cosa riguardo a Dio? 
 

Proprio chi, o cosa, è Dio? Quando e come ha fatto origine? O si è esistito per 
sempre? Dov'è? Che aspetto ha? Quali sono i suoi dintorni come? Pensa Dio come noi? Quale 
grande potere e gli attributi meraviglioso egli possiede? 
 

Qual è lo Spirito Santo? Qual è il rapporto di Dio con lo Spirito Santo? E qual è il rapporto di 
Cristo al "padre"? 
 

Dio ha creato il cielo e la terra e tutto in esso vediamo? Egli ha fatto formulare leggi per cui le 
funzioni universo? È Dio sostenitore e dominatore di tutte le cose? 
 

E si ispira la Bibbia realmente la Parola di Dio, possiamo dipendere da esso? 
 

Queste e molte altre domande, vengono in mente quando si parla la parola "Dio". Troverete le 
risposte a tutte queste domande nelle pagine successive di questo studio del Corso Bibbia. 
Si consideri che Dio sta per rivelare se stesso in modo reale e tangibile che semplicemente vi 
stupirà! 
 

E una volta a dover rivelato, Dio vi darà la prova inconfutabile che tutto ciò che dice la Bibbia è 
vero! 
 

Questa lezione, come tutti gli altri, è estremamente importante per voi. Hai pregato Dio per la 
comprensione? In caso contrario, andare in un luogo privato, inginocchiarsi, e gli chiedono di 
comprensione spirituale e la saggezza. Chiedi a Dio di aiutare a cogliere e applicare le 
conoscenze questa lezione rivelerà a voi nella Bibbia. 
 

Non dimenticate di scrivere le Scritture, che rispondere alle domande. Questo vi aiuterà molto 
nel rivedere e ricordare ciò che avete imparato. 
 

Ora per iniziare la lezione stessa! 
 

LEZIONE 9 
 

OMS-Che cosa è Dio? 
 



Quasi tutti noi sono stati allevati dall'infanzia supporre che "Dio" è uno singola persona. Ma la 
tua Bibbia rivela "Dio" è un regno, o una famiglia-composto da più di una persona divina! Ecco i 
fatti: 
 

1. Ha fatto "Dio" creato l'universo? Genesi 1: 1. Ha Genesi 1:26 rivela che Dio è una 
pluralità di persone? Notate le parole, "Dio disse, andiamo ..." 

 
COMMENTO: La parola ebraica originale di "Dio" in Genesi 1: 1 e per tutto il racconto della 
creazione è Elohim, che significa in realtà più di uno! E 'la forma plurale della parola ebraica 
"El", o "Eloah", che può essere tradotto correttamente come "Potente". La forma plurale, usati 
nella vostra Bibbia, significa "i potenti" -più di un solo persona / essere. 
 

Elohim è un sostantivo uniplurale, come "chiesa", o "famiglia" o "regno", che sta per una 
singola classe composta da due o più individui. Elohim, poi, significa il "Regno di Dio", o "dio 
famiglia." 

E così "Dio" non è semplicemente una persona-DIO È UNA FAMIGLIA (Efesini 3: 14-15)! Dio è un 
regno-Divina Famiglia Suprema che ha creato e governa l'universo! 
 

Mentre Unitari sostengono che se Dio è uno, non ci può essere più di un essere, questo mostra 
un terribile equivoco della Scrittura. Gesù ha insegnato che Egli e il Padre erano diverse, ma 
erano uno (Giovanni 17,22). Anche Gesù ha insegnato che in un matrimonio, due esseri (un 
uomo e una donna) diventano una cosa sola (Matteo 19: 4-6). Quindi, mentre la divinità è 
costituita da più di un essere (Romani 1:20; Colossesi 2: 9), vi è un solo Dio. 
 

Gesù nel Vangelo portato alla umanità è semplicemente la buona novella del Regno di Dio, e 
che il Regno è Dio. E, per quanto incredibile possa sembrare, Gesù ha insegnato che gli esseri 
umani possono nascere nella famiglia regnante divina di Dio! Ma più di questo più tardi. 
Ora cerchiamo di capire chi sono i singoli individui che compongono attualmente "Elohim" -il 
Dio Unito. 
 

2. Era la "Parola" con Dio quando "Dio" ha creato l'universo? Giovanni 1: 1. E 'la parola 
anche "Dio"? Lo stesso verso. Ha la Parola fare il lavoro effettivo della creazione di tutte le 
cose? Verse 3. E ha la Parola poi diventare una carne e sangue umano essere? Versetto 14. 
3. La Bibbia ci dice chiaramente Gesù Cristo ha creato tutto l'universo materiale - tra cui 
questa terra e l'umanità? Efesini 3: 9 e Colossesi 1:16. Poi fa la "Parola" di Giovanni 1: 1 si 
riferiscono a Gesù Cristo? E sarebbe l'altro membro del Regno di Dio deve essere la Persona 
divina che in seguito divenne noto come il "padre"? 1 Corinzi 8: 6. 

 
COMMENTO: Giovanni 1: 1 e Genesi 1: 1 rivelano due inizi, che Dio esisteva e quindi la 
creazione originale dell'universo. Entrambi rivelano che questi due esseri supremi del Regno di 
Dio, di pianificazione in perfetto accordo, create tutte le cose. 
 

La parola greca che si traduce in inglese come "Word", in Giovanni 1: 1, è Logos. Letteralmente 
significa portavoce, o uno che parla. E così tutto è stato fatto dal portavoce, o il Logos, che si è 
fatto CRISTO! 



 

E 'stato il Logos della Famiglia Dio che ha detto (spoke), "Facciamo l'uomo a nostra immagine", 
eseguendo in tal modo suo ufficio impressionante come molto esecutivo della famiglia di Dio! 
 

4. Si noti che è più grande nel Regno di Dio. Gesù ha detto lui e suo padre 
sono "uno"? Giovanni 10:30 e 17:11. Ma fece Lui ammette anche che il Padre è più grande in 
autorità di lui? Giovanni 14:28. Si noti anche 1 Corinzi 11: 3. 

 
COMMENTO: Dal momento che il Padre è più grande in autorità e poiché Cristo-la "Parola", o 
Logos (Giovanni 1: 1) -made tutte le cose per il Padre, allora è evidente che il padre è stato 
sempre il comando supremo nel Regno di Dio, anche prima dell'inizio della creazione materiale! 
 

Un rapporto "padre-figlio" 
 

Il Padre e Cristo hanno dimostrato di costituire il Regno, o famiglia di Dio. Ora abbiamo bisogno 
di capire come il rapporto e "padre" "Figlio" si sviluppa tra questi due esseri supremi. 
 

1. Ha fatto il Logos (Cristo) in seguito diventare un essere di carne e sangue umano? Ebrei 
2: 9; Giovanni 1:14. Perché? Ebrei 2: 9. 

 
COMMENTO: Tutta l'umanità ha peccato (Romani 3:23,). E "il salario del peccato è la morte {} 
ETERNA"! (Romani 6:23). 
 

Il Logos è diventato un uomo mortale in modo da poter morire per pagare la pena di morte per 
i peccati di tutti gli uomini! Per la vita umana di Cristo era più prezioso di vita di tutti gli esseri 
umani messi insieme perché era Dio incarnato, Dio fatto carne! (Giovanni 1:14). 
 

2. Come ha fatto il Logos diventare un uomo mortale? Matteo 1: 18-23. Gesù ha quindi 
ereditare la sua natura umana dalla sua MORTALE madre Maria? 
3. Egli era generato dal Padre per mezzo dello Spirito Santo? Versetto 20. Allora Gesù (il 
Logos) è diventato il generato "Figlio" di Dio, il "padre"? E fu il padre 
chiamava "Padreceleste" per questo begettal miracolosa? Matteo 18:19, 35. 

 
COMMENTO: Gesù era generato all'interno di sua madre umana di Maria. Ma a differenza di 
tutti gli altri uomini, Egli fu miracolosamente generati da Dio dall'agenzia e la potenza dello 
Spirito di Dio. Divenne così il "Figlio" di Dio. Ha chiamato Dio suo "padre". E così ha iniziato 
formalmente il rapporto e "padre" "figlio", che è un rapporto di parentela! 
 

4. Dopo la sua risurrezione dai morti, è stato Cristo restaurato al suo ex grande potenza e 
gloria come Dio? Giovanni 17: 5; Rivelazione 03:21. Poi verrà il Regno di Dio chiaramente essere 
la famiglia regnante di Dio - composta attualmente del Padre e del Figlio - a cui la famiglia di Dio 
è in fase di aggiunta di molti altri figli di Dio?Considerare Romani 8:29. Notate 
le parole, "primogenito tra molti fratelli". 

 



COMMENTO: il "padre" -e- "Figlio" relazione del Regno di Dio è iniziata in modo chiaro quando 
Gesù fu generato in sua madre Maria, dal Padre celeste. 
 

Cristo - "SIGNORE DIO" del Vecchio Testamento 
 

1. Forse colui che in seguito divenne noto come il Padre limitare la propria parte diretta 
negli affari di questo mondo ai tempi dell'Antico Testamento? Giovanni 1:18 e 05:37. 
2. Ma che cosa fa il Nuovo Testamento dice di Cristo, la "Parola", che stava prendendo 
parte attiva, allora? 1 Corinzi 10: 4. È il "Rock" uno dei suoi titoli? Lo stesso verso. 
3. Questa roccia chiamato "Signore" ai tempi dell'Antico Testamento? 2 Samuele 22: 2-3. 

 
COMMENTO: Nella versione autorizzato Re Giacomo e il nuovo Re Giacomo della Bibbia, la 
parola "Signore" è spesso utilizzata, e di solito appare in lettere maiuscole piccole (il Nuovo 
Testamento stesso fa spesso riferimento a Dio come "Signore", nonostante alcune false 
affermazioni che alcuni hanno fatto). Laddove questa parola compare a grandi lettere, si è 
tradotta dalla parola ebraica "YHVH". 
 

In ebraico scritta, le vocali sono omesse. Vengono forniti solo nel parlare la lingua. Così la 
pronuncia precisa di "YHVH" non è sicuramente noto. Oggi è comunemente considerato uguale 
a Yahveh o Yahweh (la vera pronuncia non si sa con certezza che Dio non ha scelto di 
conservare quello). 
 

Il YHVH, quando tradotta più correttamente, implica "l'eterno" o la inestinguibile ONE, 
piuttosto che "Signore." Questa parola ebraica rivela che il Signore Dio d'TESTAMENTO è il 
Cristo dei nostri giorni! 
 

4. Forse David parlano di questa stessa roccia o Signore come il suo "Dio"? Salmo 18: 1-2. 

 
COMMENTO: La parola "Dio" in realtà ha due significati: il Regno di Dio, o la famiglia di Dio; E 
delle persone / ESSERI comporre quel Regno, o la famiglia. Cristo e il Padre sono un solo Dio-
one "Elohim", ma due persone distinte! 
 

Ma il Signore-Yahveh era il partner attivo di Colui che oggi conosciamo come il Padre, nella 
guida Testamento Israele. Egli era "Dio" -la PORTAVOCE divina, o "parola" dei tempi Dio-in 
Testamento. Ed è stato yahveh che ha parlato ad Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden! 

E così il "Signore" che ha parlato ed è stato visto degli uomini è sempre Gesù Cristo. Per 
nessuno ha mai direttamente visto il Padre (Gv 1,18; 5,37). 
 

5. Chi ha detto Cristo Israele Era? Isaia 48:17. È il termine "Eterno, il tuo Dio" usato 
qui? Questa era la parola - non il padre - che ha parlato. Che cosa ha detto Israele aveva fatto, e 
ciò che Egli sarebbe di loro in futuro? Isaia 43:15. 
6. Era anche la parola - Cristo - che ha dato il dieci comandamenti? Esodo 20: 1-2. Anche 
leggere i versetti da 3 a 17. 

 



COMMENTO: La parola ebraica per Dio in Esodo 20 è Yahveh. Quindi, in questo caso era il 
Logos-che in seguito divenne CRISTO-che stava facendo il lavoro effettivo di dare i Dieci 
Comandamenti, per il Padre aveva trasformato questo lavoro nel corso a lui! 
 

7. Forse questa stessa profezia "Signore Dio" che in futuro - nel Millennium - Avrebbe 
ATTIVAMENTE radunare Israele di fra le nazioni dove erano stati dispersi? Ezechiele 11:17. E 
quando, come Cristo, il Figlio, ha sottomesso ogni cosa, che cosa farà? 1 Corinzi 15:28. 

 
COMMENTO: La Persona divina della Famiglia Dio che si è fatto il Cristo era l'ATTIVO "SIGNORE 
DIO" in tempi dell'Antico Testamento (nella maggior parte dei scritture del Vecchio 
Testamento) -REPRESENTING e che agisce per conto di Colui che è diventato il Padre. Gesù è 
rimanere soggetto al Padre! 
 

Dove è Dio? 
 

1. A chi ha Cristo ci dice di affrontare le nostre preghiere? Matteo 6: 9. DOVE è Colui che ci 
rivolgiamo? Lo stesso verso. Ha fatto Cristo fare una dichiarazione diretta che il Padre è in 
cielo? Matteo 7:21. 
2. C'è più di un cielo? Genesi 2: 1. È stato Paolo, nella visione, portato al "cielo terzo" del 
trono di Dio? 2 Corinzi 12: 1-2, 4. Ha Cristo andare al cielo del trono del Padre dopo la sua 
risurrezione? Rivelazione 03:21. È ancora lì? Lo stesso verso. Ed è il padre ancora lì? Lo stesso 
verso. 
3. Come facciamo a sapere il padre non è in uno dei "cieli" vicino a questa terra? Giovanni 
3:13. Notare le parole "nessuno". 

 
COMMENTO: La Bibbia mostra chiaramente ci sono tre Il primo consiste dell'atmosfera che 
circonda questa terra in cui la forma nuvole "cieli".. Il secondo è costituito da vaste estensioni di 
spazio oltre l'atmosfera terrestre. 
 
Il terzo cielo è dove il trono di Dio è attualmente: 
 

4 Il Signore è nel suo tempio santo,  
il trono del Signore è in cielo;  
I suoi occhi vedono,  
Le sue palpebre testare i figli degli uomini. (Salmi 11: 4) 
 
9 Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli,  
E il suo regno abbraccia l'universo. (Salmo 103: 19) 
 
9 ... Padre nostro che sei nei cieli,  
Sia santificato il tuo nome.  
10 venga il tuo regno.  
La vostra volontà sia fatta  
Sulla terra come in cielo. (Matteo 6: 9-10) 

 



Ciò che è talvolta chiamato il 'primo cielo' è l'area dove l'atmosfera e le nubi sono. 
 

23 Eppure aveva com comandò le nuvole sopra,  
E ha aperto le porte del cielo,  
24 aveva piovuto la manna su di loro da mangiare,  
E dato loro il pane del cielo. (Salmi 78: 23-24) 
15 fra l'erba del campo.  
Lascia che sia bagnato dalla rugiada del cielo, (Daniele 4,15) 
 
11 ... le cateratte del cielo sono stati aperti. 12 E la pioggia sulla terra per quaranta giorni e 
quaranta notti. (Genesi 7: 11-12) 
 

Ciò che è noto come 'spazio esterno' è talvolta chiamato il 'secondo cielo.' Sotto Dio dice ad Abramo di 
guardare nel cielo dove le stelle sono: 
 

5 Poi lo condusse fuori e gli disse: "Guarda in cielo e conta le stelle, se si è in grado di 
contarle". (Genesi 15: 5) 
 

E anche notare: 
 

22 ... stelle del cielo (Deuteronomio 10,22). 
 
3 ... il sole o la luna o una qualsiasi delle l'esercito del cielo (Deuteronomio 17: 3). 
 
10 Per le stelle del cielo e le loro costellazioni (Isaia 13,10). 
 
1 Poi il quinto angelo sonò la tromba e vidi una stella caduta dal cielo sulla terra. (Apocalisse 9: 
1) 
 

Quindi, possiamo vedere che ci sono diversi cieli menzionati nella Bibbia, così come quello che sono. 
 

Jet moderni salire in alto sopra la terra nel primo cielo. E veicoli spaziali con equipaggio ha ma 
appena penetrato il secondo cielo. Ma il padre si trova ben oltre il secondo cielo, per "nessuno" 
(altro che Gesù) "è salito" al trono di Dio nel terzo cielo! 
 

Si noti Ebrei 4:14 "Poiché dunque abbiamo un grande sommo sacerdote che è passato 
attraverso i cieli ..." Cristo passato attraverso il primo e il secondo cielo, visibili per raggiungere 
il cielo della trono di Dio terzo cielo. 
 

1. È Dio associata a "monte Sion", così come con la "Gerusalemme celeste"? Ebrei 
00:22. 

 
COMMENTO: La Gerusalemme celeste e Dio Padre finalmente scenderà su questa terra dopo 
che è stato purificato. Apocalisse 21 e 22 descrivono questo meraviglioso evento.Una 
discussione di questo meraviglioso avvenimento è da prendere in lezioni successive. 
 



2. Ha Dio abita in un tempio in cielo? Salmo 11: 4. E su che cosa si siedono? Lo 
stesso verso. 

 
COMMENTO: Lo sapevate che il Piano di Dio è DUAL? Nel terzo cielo esiste la città celeste di 
Gerusalemme. Anche questa è la Sion dove si trova il tempio celeste della "Gerusalemme di 
sopra" (Gal 4,26) (Eb 12,22). 
 

Ora in Palestina / Israele esiste oggi la città terrena di Gerusalemme. E non vi è stata, e deve 
essere, un terreno "monte Sion" -il vero e proprio tempio monte della città terrena di 
Gerusalemme su cui il tempio millenario di Dio si leverà in piedi (Michea 4: 1-2). 
 
Vi è una certa polemica associata con l'attuale biblico monte Sion. Alcune scritture ebraiche, come ad 
esempio il Salmo 48: 1-2 può sembrare di avere verso il nord di Gerusalemme, mentre l'originale edificio 
"Chiesa di Dio" si trova su una collina occidentale non settentrionale (che sembra più coerente con 
quanto suggerito in 1 Cronache 11: 4-8) chiamato Monte Sion. Storicamente senza contare possibili 
riferimenti celesti, ci può essere stato tre posizioni geografiche tutti chiamati Mt. Sion, se il vecchio 
sosteneva zona Monte del Tempio è incluso (cfr Pixner B. Chiesa degli Apostoli Trovato su Mt. Zion 
Biblical Archeology Review, maggio / giugno 1990:. 16-35,60). Può anche essere interessante osservare 
la vera Chiesa di Dio sembra essere collettivamente come l 'essere parte del Monte Sion in Ebrei 12: 22-
23. Così, dichiarazioni circa 'Zion' possono avere significati differenti. 
 

Il terreno, città temporale e di montaggio sono chiaramente tipi fisici della celeste monte e città 
che sono spirituali. Questi tipi fisici sono solo alcuni dei molti ricordi terreni di cose celesti così 
importante per noi di essere a conoscenza! 

3. Saremo in grado di vedere gli oggetti spirituali quando siamo nati di Dio -
 trasformati alla resurrezione in esseri spirituali? 1 Giovanni 3: 2; cf. 1 Timoteo 6: 14-16. 

 
Che cosa Dio assomiglia? 
 

La maggior parte delle persone pensano che sia impossibile sapere ciò che Dio Sembra 
veramente. Ma Dio ha reso possibile. E la descrizione è contenuta nella vostra Bibbia! 

Il Padre e Cristo ora è diventato più reale e personale a voi che mai! Ecco i dettagli: 
 

1. Ha ogni essere umano mai visto il Padre? John 5:37. 
2. Era Cristo con il Padre prima 'apparso su questa terra come l'uomo Gesù? John 
08:38 e 06:46. Allora sarebbe Cristo sia in grado di descrivere ciò che il Padre 
assomiglia? 

3. Ha Cristo rivela il Padre per noi? Giovanni 1:18. Chi Cristo ha detto il padre 
assomigliava? Giovanni 14: 9. Cristo era un uomo mortale quando ha fatto questa 
affermazione?Ha il Padre appare quindi come un uomo? 

 



COMMENTO: Cristo chiaramente indicato che il Padre ha la forma generale e la statura di un 
uomo mortale! 
 

4. Che cosa disse Dio al momento della creazione che verifica ulteriormente il fatto 
che Egli ha la forma di un uomo? Genesi 1:26. Egli ha fatto dichiarare che le cose 
invisibili -tra cui Dio - possono essere chiaramente comprensibili per il creato visibile -
 tra cui l'uomo mortale - che Dio ha fatto? Romani 1:20, LND. 
5. Ma vi è di più per l'aspetto di Dio, che solo la sua forma. Che cosa ha fatto Cristo 
chiede al Padre di fare proprio prima che Egli è stato preso per essere 
crocifisso? Giovanni 17: 5. 

 
COMMENTO: Cristo fu presto sarà con il Padre di nuovo. Stava chiedendo al Padre per 
ripristinare lui alla stessa condizione GLORIFICATO che aveva con il padre prima di diventare un 
essere mortale. Guardò l'ora di avere il suo ex grande potenza e glorificato corpo spirituale 
restaurato a lui, ancora una volta! 
 

6. Come Cristo e apparentemente potenti corpi spirituali del Padre, glorificato 
appaiono? Apocalisse 1: 13-16. Ricordate che il "Figlio dell'uomo", specificamente 
menzionate qui è Cristo (Daniele 7: 13-14; Marco 9,12). 

 
COMMENTO: Da "glorificato" significa avere grande potenza e gloria! Il potere che il Padre e 
Cristo hanno è talmente grande che rende i loro corpi con lo spirito che appaiono umani brillare 
come luminoso come il sole IN FORZA COMPLETO! 
 

È Dio che eternamente esistito? 
 

Nella Bibbia Dio si rivela come il creatore di tutto quello che c'è, questo vasto universo 
materiale, esseri angelici, la luce, la vita (Rivelazione 4:11). Ora, poiché Dio ha creato tutto 
questo, allora Egli certamente esisteva prima di loro. Il suo tempo risale prima di tutti loro. 
"Ma chi ha creato Dio?" Qualcuno è certo di chiedere. Questa domanda fa naturalmente 
entrare le nostre menti. Impariamo la semplice risposta dalla Bibbia. 
 

1. Nella Lezione 7, è stato dimostrato che la "Parola", o LOGOS - che in seguito 
divenne Cristo - servito nell'ufficio del Sommo Sacerdote del Padre. Cristo era colui che 
era conosciuto come il "Signore Dio" da parte delle nazioni del Vecchio Testamento. Ha 
avuto una madre o un padre - Ha mai avuto un "inizio" La prima volta che è entrato in 
esistenza? Ebrei 7: 3; Giovanni 8:58. 
2. Da quanto tempo esiste Dio? Isaia 57:15; Salmo 90: 2. Continuerà ad esistere per 
sempre? Stesse versi e Isaia 9: 7. 
3. Dio si promettono di dare la vita eterna ai morti in Cristo alla risurrezione? John 
05:25. Fare il Padre e il Figlio hanno la vita di se stessi? Versetto 26. 

 



COMMENTO: Dio è eterno. Dio è sempre stato! Avete bisogno di un creatore per un essere che 
è sempre esistito? Ovviamente no! 
 
In Isaia 57:15 si afferma che Dio "abita l'eternità." Ora l'eternità è un concetto difficile per gli esseri 
umani per cogliere appieno (Ecclesiaste 3:11). Mentre la maggior parte di noi sembrano avere alcun 
problema In previsione che si possa vivere per sempre, l'idea di qualcosa di non avere un inizio fisico è 
totalmente estraneo alle esperienze nostra vita '. 
 
Si noti che Dio non capire questo: 
 

11 Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Anche lui ha messo la nozione dell'eternità nel loro 
cuore, tranne che nessuno può scoprire l'opera che Dio fa dall'inizio alla fine (Ecclesiaste 3:11). 
26 Ecco, Dio è grande, e noi non lo conoscono; Né può il numero dei suoi anni da scoprire 
(Giobbe 36:26). 
 
5 Egli fa grandi cose che non possiamo comprendere. (Giobbe 37: 5) 
 
8 E a Dio vorrei commettere mia causa-8 Chi fa grandi cose, e imperscrutabili, meraviglie senza 
numero (Gb 5: 8-9). 

 
Così vediamo che Dio ha messo l'eternità nel cuore degli uomini e di Dio è infinita, ma che non possiamo 
comprendere appieno anche l'opera che Dio fa dal principio alla fine. È oltre la nostra capacità di 
cogliere in questo momento. Eppure la Bibbia rivela: 
 

18 note a Dio dall'eternità sono tutte le sue opere (At 15,18). 
 

Quindi è chiaro che Dio conosce tutte le sue opere da eternità, ma che ci sono alcune cose che gli esseri 
umani semplicemente non può comprendere appieno. 
 
Sembra anche essere in grado di essere oltre la nostra capacità di cogliere l'intero universo (Geremia 
31:32). Come Dio, le dimensioni dell'universo non hanno inizio e avrà fine. E se si conclude che lo spazio 
vuoto è la fine, dove finisce lo spazio vuoto? 
 
Naturalmente, non è così. 
 
Così, proprio come nessuno può andare ad una o l'altra estremità dell'universo, nessuno può arrivare 
fino all'inizio o alla fine della Divinità. Così, anche se l'idea di un universo infinito può essere nei nostri 
cuori e le menti, si tratta di un concetto, come l'eternità di Dio, che è difficile per l'uomo a comprendere 
appieno. 
 

La difficoltà nel comprendere ETERNITY risiede nelle nostre menti umane. Ci occupiamo di cose 
FINITI-dollari e centesimi, anni, miglia, acri, galloni, libbre. Misuriamo, contare e valutare in 
unità, arrivando sempre in una determinata quantità. 
 

Ma l'eternità è senza inizio. Si tratta senza fine! Eternity non può essere limitata ad un 
determinato numero di anni. Anche se i numeri possono andare avanti per sempre, così fa la 
vita di Dio sia nel passato e il futuro. 



 

Quelle cose che non sono sempre esistite richiedono un creatore. Ma le cose che sono sempre 
esistite non hanno bisogno di creatore. 
 
Perché ora c'è l'esistenza (e noi non intendiamo discutere questo punto), allora qualcosa è sempre 

esistito. O Dio sempre esistito o la materia è sempre esistita. Se non ci fosse Dio, allora la materia è 

sempre esistita. 

 
La materia, per quanto è scientificamente noto (questo autore ha un dottorato di ricerca in una delle 
scienze) è composto da atomi che sono composti da protoni, neutroni ed elettroni (nessuno sa 
veramente cosa protoni, neutroni, elettroni o sono composto da, anche se un certo tipo di energia 
appare probabile ci sono anche i quark e altri oggetti che sembrano essere coinvolti). 

 
Gli elettroni "orbita" il nucleo degli atomi (nuclei di solito sono costituiti da protoni e neutroni) a velocità 

incredibili. Sono sempre orbitanti. Per quanto noi esseri umani sanno di energia, è che senza una fonte 

esterna, tutto finirà a corto di energia. Pertanto, non è logico che la materia è sempre esistita. Inoltre, 
per quanto umani conoscono movimento, non è possibile in qualche modo iniziare a muoversi senza 

essere influenzato da altro; pertanto non è logico che gli elettroni sarebbero in movimento a meno che 

qualcosa li iniziato ad essere in movimento. 

 
Il fatto che sembra che ci sembra essere sostanzialmente più materia di antimateria (che in teoria 
sarebbe 50-50 se un non-Divina 'big bang' ha prodotto l'universo), suggerisce anche che l'universo è 

stato progettato (alcuni dicono che forse ci è una quantità enorme di antimateria). Se la materia / 

antimateria non è 50-50, poi che violi una legge di parità / equilibrio in fisica. Quindi, questo è un altro 
motivo che i fisici dovrebbero prendere in considerazione un creatore divino. 

 
Il fatto di radioattività suggerisce anche che la materia non è sempre esistita. Le sostanze radioattive 

sono in uno stato di costante disgregazione, quindi se sarebbero stati disintegrando per sempre, non ci 

sarebbe alcun materiale radioattivo sinistra. E la scienza ha dimostrato che sostanze radioattive esiste 

ancora. 

 
Per ovviare a questo punto, alcuni scienziati suggeriscono che la struttura atomica della materia viene 
riconfigurato ogni diversi miliardi / trilioni di anni attraverso una ipotesi nota come la teoria universo 
oscillante: è un'idea interessante, ma che non c'è assolutamente alcuna prova per-as così come uno che 

viola le leggi della fisica nonché il noto schema dell'universo. Un sui suoi principali dogmi è che, come 

l'energia viene scaricata dal nostro universo in espansione (e quindi accettano il punto in precedenza 
che il movimento non può continuare senza una fonte esterna), la gravità dell'universo porta finalmente 

tutta la materia insieme per una riconfigurazione più tardi (ed esplosione) . Questo concetto è assurdo: 

è come dire che dopo tutto il materiale in una esplosione arresta che l'attrazione di tutto il materiale 
sarà riportarlo insieme. 

 
I (Dr. Thiel) usato per usare petardi come un bambino e si può dire che ciò non accada. Capisco circa gli 

effetti della gravità e attrito, ma non c'è attrito nello spazio esterno, quindi non c'è nulla per rallentare 
l'espansione verso il basso. 

 



Inoltre, il telescopio Hubble ha dimostrato che il tasso di espansione dell'universo sta aumentando, 

invece di diminuire, quindi totalmente smentendo la teoria universo oscillante. Molti scienziati ora 

hanno correttamente concluso che l'universo si espanderà. Ed è coerente con ciò che insegna la Bibbia 

(Isaia 9: 7). Ho sempre pensato che la teoria universo oscillante violato le leggi note della fisica ed è 
stato un tentativo da parte di alcuni scienziati per cercare di convincere se stessi che l'universo ha avuto 
inizio e che non vi era alcun Dio. 

 
DIO È SOLO eterna! 
 

Dio è spirit 
 

1. Dio ci ha già dimostrato che Egli ha un corpo (Apocalisse 1: 13-16). Ma che cosa 
dice Dio Egli è composto? Giovanni 4:24. 

 
COMMENTO: Ora vediamo una delle grandi differenze tra Dio e l'uomo. Dio è composto di 
spirito invisibile. L'uomo non è che carne mortale e sangue composto da terra (1 Corinzi 15: 
47,53). 
 

Notiamo un altro grande differenza tra Dio e l'uomo. 
 

2. Qual è la caratteristica l'attributo di Dio? Salmo 99: 9 e 1 Giovanni 4: 8,16. 
 
COMMENTO: La parola "santo" significa puro di cuore o libero dal peccato. Dio ha amore 
puro. Dio è composto di spirito e ha questo santo atteggiamento di amore. 
C'è chi è santo come Dio? 1 Samuele 2: 2. 
 

COMMENTO: Dal momento che sia il Padre e di Cristo costituiscono la Divinità-Famiglia di Dio, 
entrambi hanno INDIVIDUALMENTE lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'armonioso potenza 
(Efesini 4: 4), che viene condivisa da padre e figlio, ma che è a disposizione di coloro che sono 
chiamati e che si pentono e sono battezzati. 
 

Dio è creatore e sostenitore 
 

1. Lo Spirito di Dio è anche lo Spirito di grande potenza? Genesi 1: 1-3 e Geremia 
32:17. 

 
COMMENTO: E 'stato per lo Spirito di Dio, che Dio ha originariamente creato e successivamente 
re-modellato la nostra terra, come mostrato nel primo capitolo della Genesi. 
Lo Spirito Santo è la potenza di Dio! Esso esprime la volontà creativa unitaria della Famiglia 
Dio. Ha trasformato l'energia dello spirito di Dio nel mondo materiale che vediamo su di noi 
(Ebrei 11: 3). 
 



Lo Spirito Santo di Dio può essere paragonata a uno strumento o macchina. Uno strumento 
serve l'uomo nel fare le cose. Lo Spirito Santo serve a questo stesso scopo per Dio. Ma lo spirito 
è in grado di lavoro infinita - non correre a causa di dissipazione o frizione. E Spirito divino di 
Dio riempie l'universo. (Salmo 139: 7; Geremia 23:24). Come chiaro cosa è che lo Spirito Santo 
non è una persona terzo della Divinità come insegnato dal greco-romana "trinità" idea! Un'idea 
che le chiese greco-romani hanno adottato formalmente nel nel 381 dC, in occasione del 
Consiglio di Costantinopoli. 
 
È lo Spirito Santo Dio? 
 
La risposta a questa domanda dipende essenzialmente da come tale è destinato. 
 
È lo spirito nell'uomo umano? 
 
Essenzialmente perché fa parte di un essere umano, è uno spirito umano. 
 
Lo stesso vale in sostanza dello Spirito Santo. 
 
Dal momento che procede da Dio, è lo Spirito di Dio. Ma proprio come lo spirito dell'uomo non è una 
persona separata, né è lo Spirito di Dio una persona separata. 
 
Questo è il motivo per cui i seguenti versi (che sono quelli più frequentemente citati dai Trinitari a 
presumibilmente dimostrano che lo Spirito Santo è Dio, quindi una terza persona della loro trinità) solo 
mostrare che il peccato contro lo Spirito Santo è un peccato contro Dio, in contrapposizione per 
l'insegnamento che lo Spirito Santo, a sua volta, è un essere Dio separata: 
 

1 Ma un certo uomo, chiamato Anania, con Saffira sua moglie, ha venduto un possesso. 2 e 
continuava indietro parte del ricavato, sua moglie anche essere a conoscenza di esso, e ha 
portato una certa parte e lo deponevano ai piedi degli apostoli. 3 Ma Pietro disse: «Anania, 
perché ha Satana riempito il cuore di mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del 
terreno per te stesso? 4 Se questo restava, era non tuo? E dopo che è stato venduto, è stato non 
nel proprio controllo? Perché avete pensato questa cosa nel tuo cuore? non hai mentito agli 
uomini, ma a Dio. " 
5 Allora Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. Così grande paura venne su tutti coloro 
che udivano queste cose. (Atti 5: 1-5). 

 
Ci sono due punti principali sulla sopra. La prima è che Anania ha mentito agli uomini e lo Spirito 
Santo. La seconda è che Pietro e gli altri nella Bibbia (Mosè, Aronne, Joshua, Micah, ecc), in ultima 
analisi, equiparare ogni peccato ad essere il peccato contro Dio. 
 
Forse può essere interessante notare che dopo David peccato contro Uria l'Ittita, ha affermato di aver 
davvero peccato contro Dio (2 Samuele 12:13). Si noti anche il seguente: 
 

3 Poiché io conosco i miei misfatti, e il mio peccato è sempre davanti a me. 4 contro di voi, solo, 
ho peccato, e fatto questo male ai tuoi occhi (Salmo 51: 3-4). 

 
Allo stesso modo, ogni peccato è contro Dio. 



lo Spirito Santo in Atti 5 è lo Spirito del Padre, lo Spirito del Signore, o di una persona separata solo 
chiamato lo Spirito Santo? Beh, continuando in Atti 5 troviamo la risposta: 
 

7 Ora era circa tre ore più tardi, quando la moglie è entrato, senza sapere quello che era 
successo. 8 E Pietro le rispose: «Dimmi se avete venduto il campo per così tanto?" 
Ha detto: "Sì, per così tanto." 
9 Allora Pietro le disse: "Come è possibile che vi siete accordati per tentare lo Spirito del 
Signore? Ecco, i piedi di coloro che hanno seppellito il tuo marito sono alla porta, e porteranno 
via anche te." 10 Poi subito cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani, entrati, la trovarono morta, e 
portando fuori, la sua sepolta dal marito. (Atti 5: 7-10) 

 
Si noti che Peter rende chiaro che sia Anania e sua moglie Saffira testati "lo Spirito del Signore". Questo 
non è un essere separato. 
 
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da molti studiosi trinitari, Atti 5 non è la prova definitiva 
che lo Spirito Santo è un Dio separato o persona in qualsiasi trinità. 
Che dire di Atti 13: 2? Essa afferma: 
 

2 Mentre il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: "Ora separato per me Barnaba 
e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati". (Atti 13: 2) 

 
Mentre alcuni concludono che quanto sopra deve significare un discorso udibile, questo non è 
necessariamente il caso. La Bibbia è chiaro che in passato lo Spirito Santo ha parlato per mezzo dei 
profeti (1 Re 14:18; Ebrei 1: 1; 2 Pietro 1:20). Inoltre, la parola tradotta come "detto" (εîπε) può 
includere concetti diversi dal discorso diretto e personale. 
 
I primi cristiani considerato lo Spirito Santo come qualcosa di Dio si è servito, come il suo potere divino 

in azione. Ciò si riflette anche nei simboli dello Spirito utilizzato nella Scrittura. La parola ebraica 
principale per lo spirito del Vecchio Testamento è ruach, che significa essenzialmente "vento". La parola 

greca principale per lo spirito nel Nuovo Testamento è pneuma, che significa "vento" o ". soffio" Simile a 

vento e il respiro, lo Spirito Santo non di per sé è visibile, eppure è potente (Genesi 2: 7; Lc 4,14; At 1, 

8). Inoltre, proprio come l'aria che respiriamo sostiene la vita fisica, lo Spirito sostiene la vita spirituale 

(Giovanni 6:63). 

 
Nel 2 ° secolo, Melitone di Sardi, per citare un esempio, ha scritto che lo Spirito Santo era semplicemente 
il potere di Dio come ha scritto: 

 
La lingua del Signore-Suo Spirito Santo. Nel Salmo: "La mia lingua è una penna." ... 
Il dito del Signore, lo Spirito Santo, per il cui funzionamento le tavole della legge in Esodo si dice 
che sia stato scritto (Melito. Dal Discorso sulla passione del Signore, IX) 

 
Dal momento che Dio aveva scritto i Dieci Comandamenti Se stesso (Esodo 31:18), questo dimostra che 
Melito considerato solo lo Spirito Santo ad essere la potenza di Dio, non una persona distinta. 
Quando si parla dello Spirito Santo, molti non riescono a capire quello che è perché le qualità 
spirituali ed entità sembrano così irreale per la maggior parte delle persone. E non c'è da 



meravigliarsi. Le cose spirituali sono invisibili, non discernere dai sensi fisici. Essi devono essere 
rivelati per iscritto nella Bibbia! 
 

Solo la Bibbia chiarisce la natura dello Spirito Santo. Il genere umano è materia. Dio è spirito 
invisibile. E lo Spirito di Dio, a differenza degli umani mortali, è eterna (1 Corinzi 15:53; Ebrei 
9:14). 
 

2. Come ha fatto Dio utilizzare il suo Spirito di potere di moda sue varie 
creazioni? Salmo 148: 5. Si noti la parola "comandato". Leggi i versetti anche 1-4; Salmo 
33: 8-9 e Genesi 1: 2-3. 

 
COMMENTO: Cristo il Logos, o "Word" (Giovanni 1: 1) - "ha parlato e 'stato fatto." Dio disse: 
"Sia la luce!», E lo Spirito di Dio, si muove sulla superficie delle acque ESEGUITO il comando, e 
"la luce fu" piu` importante! Lo Spirito Santo è un potere miracoloso! 
 

1. Cosa dice Dio a coloro che non credo che può creare le cose in questo 
modo? Romani 1: 18-22. 

 
COMMENTO: Whe n Dio originariamente creato la terra e il cielo, NON IMPORTA esisteva. Egli 
ha voluto che l'energia spirituale da Lui essere trasformato in energia fisica e materia. 
 

Ma quando Cristo ha parlato, il padre avrebbe potuto produrre il cibo in due modi: o 
trasformando spirito ENERGY in NUOVO pane e pesce, o trasformando il materiale prodotto già 
presente in pane aggiuntivo e pesce. In un'altra occasione, Cristo era anche in grado di ancora 
le onde di un mare ruggente dall'energia spirito che il Padre ha fornito (Matteo 8: 23-27). 
 

Dio vuole e parla la sua volontà e il suo spirito agisce su ogni e tutte le cose che ha creato. Tutta 
la natura obbedisce suoi comandi! Non capiamo, e Dio non rivela, l'esatto meccanismo. Ma Egli 
non rivela abbastanza del processo generale. E noi abbiamo prove storiche e scientifiche che 
tutta la natura è obbediente a Lui. Miracoli di Cristo sono anche prove di questo. 
 

2. Dio si usa anche il suo Spirito di potere di sostenere e governare la vasta 
creazione celeste e terrena? Nehemiah 9: 6; Ebrei 1: 2-3 e il Salmo 66: 7. 

 
COMMENTO: Dio siede ai comandi dell'universo-He tutto governa e sostiene tutto con la 
potenza del suo Spirito Santo! 
 

3. Esattamente quello che vuole Dio sostenga con la sua potenza - Ha messo in 
moto di specifiche leggi fisico che le funzioni di creazione di materiali? Genesi 8:22. Il 
sole obbedire a Dio? Job 9: 7 e Salmo 104: 19. Come fa la terra sembra essere 
sospesa? Giobbe 26: 7. 

 
COMMENTO: Il dizionario definisce la parola "sostenere" come "a hold sospeso, a sostenere, 
per tenere in vita, per non rovina." 



 
Si è sostenuto che il fatto che non vi è diritto naturale, la progettazione, e l'ordine nell'universo, questo 

dimostra che ci fosse una legge donatore, designer e creatore di ordine nell'universo. Ciò è coerente con 

ciò che la Bibbia insegna a questo proposito: 

 
19 perché ciò che può essere conosciuto di Dio è manifesto in loro, perché Dio ha mostrato a 

loro. 20 Infatti, poiché la creazione del mondo Suoi attributi invisibili si vedono chiaramente, 

comprendendosi dalle cose che sono fatte, come la sua eterna potenza e divinità, in modo che 
essi sono inescusabili 
(Romani 1: 19-20). 

 
Quanto sopra dimostra che la Bibbia insegna che la fede in Dio è logico. 
Allo stesso modo 1 Corinzi Note: 

 
20 Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dove è il ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio 

dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? ... 27 ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo 
per svergognare i sapienti, Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le cose che 
sono potente (1: 20,27). 

 
Dio ha progettato un universo funzionante e la vita all'interno di esso. Eppure, un po 'illogicamente 
affermano di credere che i sistemi complessi richiedono un designer. 

 
Qualcuno pensa davvero che i computer portatili funzionali, per esempio, a caso sono apparsi in 
qualsiasi parte dell'universo, e quando hanno fatto, che è apparso con il software su di loro e di energia 

elettrica per farli funzionare? Eppure molti sembrano sentire che la vita, che è molto più complicato, 

anche a livello cellulare, formata in modo casuale e casualmente venuto vivo. Questo è illogico credere, 

anche se molti di coloro che si considerano pretesa di credere che nessuno-la-meno istruiti. 

 
Inoltre, la creazione di Dio sarebbe letteralmente "volare a parte," se non fosse per le leggi da 
lui messo in moto per governare il suo funzionamento. E Dio sostiene le leggi che regolano la 
sua creazione, che stanno sulla terra o nei cieli, sia vivente o inanimata-by la potenza del suo 
Spirito! 
 

Così si potrebbe dire le funzioni di creazione AUTOMATICAMENTE-molto come un computer 
sofisticato che è stato pre-programmati per eseguire operazioni specifiche. Lo Spirito di Dio è la 
forza energizzante che mantiene le leggi dell'universo operativo, proprio come si eccita la 
corrente elettrica e gestisce un computer. 
 

Questa piccola analogia sottolinea il fatto che Dio è un Dio della legge e dell'ordine (1 Corinzi 
14:33). Egli attentamente pianificato e calcolato la sua creazione a funzionare in modo regolare 
ed efficiente, secondo le Sue inesorabili "leggi della fisica"! 
 

Si noti, inoltre, che l'assegnazione di energia di Dio per il compito di mantenere le leggi fisiche 
dell'universo è un compito a lungo termine, in contrasto con la maggior parte delle assegnazioni 
a breve termine dei miracoli di Cristo. 



 

E così Dio dirige il Suo Santo Spirito a raggiungere il suo scopo. Si esce da Lui e poi di nuovo, 
molto simile a corrente elettrica in un circuito e si fa sentire ovunque in opere buone (Salmo 
139: 7-11). 
 

Attributi della Famiglia Dio 
 

1. Era il re Salomone l'uomo più saggio che sia mai vissuto, perché Dio gli ha dato la 
saggezza? 1 Re 3: 11-12; 10:24. Poi è il Regno di Dio onnisciente - la sorgente di tutta la 
vera saggezza? Daniele 2:20; 1 Timoteo 1:17; Giacomo 1: 5. 
2. La famiglia di Dio hanno una conoscenza perfetta? Giobbe 37:14, 16. 

 
COMMENTO: Dal momento che il padre e figlio insieme costituiscono il ONE Divinità, Entrambi 
possiedono le stesse caratteristiche, o attributi. Ricordate, Cristo disse: "Io e il Padre siamo una 
cosa sola" (Giovanni 10:30). 
 

3. Dio sa il segreto dell'esistenza, senza dipendenza da qualsiasi cosa - non avendo 
bisogno di cibo, riparo o di altre necessità così necessario per l'esistenza dell'uomo? Che 
cosa si Ha chiamato? Isaia 40:28. 

 
Commento: Egli è il Dio eterno. La parola ebraica tradotta "SIGNORE" qui può anche significare 
"The Self-Esistente Uno." 
 

4. Dio sa anche di VITA ETERNA - vita senza fine? Giovanni 5:26. È lui 
instancabile? Isaia 40:28. 
5. C'è un modo, da soli, con la quale noi mortali possono, di noi stessi, imparare i 
segreti di Dio? Lo stesso verso. Anche Romani 11:33 e Salmo 145: 3. Dio rivela alcuni 
segreti?Daniel 02:22. A cui? Proverbi 3: 32b e Salmo 25:14. Ha Ha anche rivelare 
l'avvenire ai suoi servi chiamato profeti? Amos 3: 7. 
6. C'è un limite alla comprensione di Dio? Salmo 147: 5. 

 
COMMENTO: Anche se a volte sembra che forse Dio non capisce tutto quello che 
attraversiamo, Egli fa davvero (Romani 8:28). Egli ha un piano per noi e vedrà attraverso 
(Filippesi 1: 6). 
 

7. E ha Dio potere illimitato? Salmo 62:11; Matteo 19:26; 28:18. Il fatto che è stato 
lui che ha creato la nostra terra (Genesi 1: 1) dimostrare questo? Ha Ha anche creare 
tutti i corpi celesti - il sole, la luna e le stelle? Salmo 8: 3; 104: 2. Può debole, l'uomo 
mortale COUNT il loro numero? Geremia 33:22. Ma Dio sa il loro numero - anche i loro 
nomi?Salmo 147: 4. 

 



COMMENTO: La nostra terra non è altro che un minuscolo granello di polvere rispetto ad altri 
corpi celesti giganteschi. Prendiamo ad esempio il nostro sole. Si tratta di una stella 
relativamente piccola all'interno della nostra galassia "Via Lattea". 
 

Per quanto riguarda il numero delle stelle nell'universo, Dio dice gli esseri umani sono del tutto 
incapace di contare tutti loro! La nostra galassia Via Lattea è creduto di avere 300 miliardi di 
stelle. Gli scienziati hanno affermato che ci sono 100 miliardi di galassie-ciascuna con circa 
come molte stelle in esso come la Via Lattea! 
 

8. Può Dio predire eventi futuri? Daniele 2:28; Isaia 46:10. Considerate Daniele 2: 
20-21. Poi Dio può predire il futuro perché ha il potere di fare ciò che Egli dice venuto a 
passare? Isaia 46:11; Matteo 19:26. 
9. Dio ha una memoria perfetta? Salmo 147: 4-5; Amos 8: 7; Osea 7: 2. Ne ha anche 
un perfetto controllo La sua memoria - può egli abbia dimenticato se Egli lo 
vuole?Geremia 31:34. 
10. Dio è TRUTHFUL? Tito 1: 2. AMOREVOLE? 1 Giovanni 4: 
8. APPENA? Deuteronomio 32: 4. MISERICORDIOSO? Salmo 136: 4. 
11. Dio è capace di comunicazioni istantanee - Si può sapere cosa sta succedendo 
ovunque in ogni momento? Geremia 23: 23-24; Isaia 58: 9. Cosa dice Dio Egli 
riempie?Geremia 23:24. Come potrebbe Dio essere ovunque in una sola volta? Salmo 
139: 7-8. Può Dio, in cielo, anche sapere che cosa una persona sta pensando qui sulla 
terra?Verse 2. 

 
COMMENTO: gli esseri umani mortali sono limitati dal tempo e dallo spazio. Ad esempio, il 
contatto radio tra Mariner IV (che una volta preso fotografie di storia-making del pianeta 
Marte) e la terra è stata limitata dal fatto che le onde radio viaggiano alla velocità "lenta" della 
luce 186.000 miglia al secondo. Questo significava che i comandi radio trasmesse alla sonda 
spaziale ha preso circa 12 minuti di tempo per raggiungere così com'è oscillato passato Mars-
134,000,000 miglia dalla Terra in viaggio! E i dati telemetrici da Mariner IV sono voluti altri 12 
minuti per raggiungere la Terra-24 minuti di percorrenza ROUND! 
 

Ma perché lo Spirito di Dio Onnipotente non è limitata nel tempo e nello spazio, Dio è in grado 
di sapere subito cosa sta avvenendo qui sulla terra, o in qualsiasi altra cosa nell'universo! Dal 
suo spirito, Dio è in grado di leggere anche i nostri stessi pensieri dal cielo sopra! 
 

12. E dal suo Spirito, è Dio in grado di "vedere" quello che qualcuno sta facendo dal 
suo trono nei cieli - milioni e milioni o miliardi di miglia di distanza? Proverbi 5:21. Egli 
riflettere le azioni degli uomini? Stesso verso e Salmo 139: 2. Da notare anche 2 
Cronache 16: 9 e Geremia 32:19. 
13. Dio sa il tuo atteggiamento generale? 1 Re 8:39. 
14. Egli sente il lamento del suo popolo? Salmo 38: 9. Come? Romani 8:23, 26-27. 
15. Dio sa il numero di passi che fate? Job 14:16 e 31: 4. 
16. Dio sa il numero di capelli sulla testa? Matteo 10:30. Ha Ha anche prendere atto 
di un uccello quando cade a terra? Matteo 10:29. Pensi che queste cose sono 



impossibili?Cosa dice Dio? Matteo 19:26. E che cosa ha fatto Giobbe dice di Dio? Giobbe 
42: 2. 
17. Dio è in grado di viaggiare fulminea? Matteo 24:27. Poi sarà Cristo cerchio la 
terra con la velocità della luce alla Sua seconda venuta così tutto il mondo 
può vederlo? Luca 17:24. 

 
COMMENTO: alla venuta di Cristo, Egli farà il giro della terra con la velocità della luce e il giusto, 
che verrà poi fatta spirito, salirà per incontrarLo nell'aria (1 Tessalonicesi 4: 16-17).E in realtà 
Dio non è limitata alla velocità della luce. 
 

18. Dopo la sua risurrezione, ha Cristo esplicitamente proibisce Maria di toccarlo 
perché non aveva ancora salito al Padre che è nei cieli? Giovanni 20:17. Ma più tardi 
quello stesso giorno, ha Cristo permette ai Suoi discepoli di toccare i suoi piedi? Matteo 
28: 9. Poi Cristo ha viaggiato la distanza trono del Padre e di nuovo a terra in meno di un 
giorno? 

 
COMMENTO: Questo account mostra chiaramente che Dio è in grado di viaggiare attraverso lo 
spazio incomparabilmente più veloce della velocità della luce! 
 

19. Facciamo notare alcune altre qualità miracolose della Famiglia Dio. Dopo Cristo 
risorse e nel suo corpo spirituale, ha improvvisamente apparire ai suoi discepoli? John 
20:19.Poi è Dio in grado di passare attraverso i solidi come porte e pareti? Lo stesso 
verso. (Si noti che le porte erano chiuse!) Quale fu la loro reazione? Luca 24: 36-37. Ha 
Ha anche manifestare stesso in un corpo fisico di carne ed ossa che si sentiva? Versetto 
39. Potrebbe Egli mangiare? Versi 41-43. 
20. Fa l'Onnipotente, eterno, Dio Creatore - che è giustamente in grado di valutare -
 considerare che Egli è incomprensibilmente molto al di sopra capacità e le realizzazioni 
gracile dell'uomo? Isaia 40: 17-18; 55: 8-9. 

 
Dovremmo essere grati che Dio ci considera anche a tutti? Salmo 8: 3-4; 92: 1-3. 
Proprio come fa l'uomo, nella sua forma attuale, si distingua in confronto a Dio 
Onnipotente? Daniele 4:35. 
 

Dio imparte la sua Attributi negli Stati Uniti! 
 

Incredibile come può sembrare, Dio sarà effettivamente impartire i Suoi attributi spirituali a voi 
e me! 
 

Grande e meraviglioso disegno di Dio per la nostra esistenza è rivelato nella Bibbia. Il piano di 
Dio è quello di creare perfetti CARATTERI SPIRITUALI fuori mortali dell'umanità letterale BORN 
Figli di famiglia di Dio! 
 



La creazione dell'uomo nel giardino di Eden era completa solo nel senso fisico. E 'stato creato 
un perfetto esemplare, ma non una creazione SPIRITUALE perfetto fisico! Egli è stato creato 
senza il potere spirituale divina che Dio ha messo a disposizione di tutta l'umanità, il potere di 
realizzare il suo scopo in noi! 
 

Ecco un assaggio della creazione spirituale Dio vuole produrre in voi. Ed ecco come è possibile 
ricevere le stesse caratteristiche e la potenza di Dio! 
 

1. Dio è ancora in fase di formatura e stampaggio l'uomo come un vasaio lavora 
con l'argilla? Isaia 64: 8. 
2. Ha Job realizzare Dio è stata la formazione di una creazione speciale nella sua 
vita? Giobbe 14: 14-15. 

 
COMMENTO: Avviso soprattutto l'ultima parte di Giobbe 14:15: ". SI DEVE DESIDERARE L'OPERA 
DELLE TUE MANI" Il "lavoro" è stato JOB! Giobbe sapeva che era soltanto un pezzo di 
lavorazione divina nelle mani del Creatore attiva. Semplicemente un pezzo di argilla PLIABLE 
nelle mani del Maestro Potter! Ma che Dio aveva un piano per lui personalmente.Dio ha anche 
un piano per voi! 
 

3. Sono cristiani guidati dallo spirito di essere modellate da Dio per uno scopo 
specifico? Isaia 43: 7; 1 Corinzi 12:27; Efesini 2:10. 

 
COMMENTO: La parola "WE" in lingua Nuovo Testamento si riferisce ai cristiani spirito-
diretto. WE, allora se siamo figli di Dio-sono opera di Dio. Sì, stiamo "creato" -Ora sta creando, 
per le opere buone, a quello di una carattere spirituale perfetta che può effettuare meravigliose 
opere buone. 
 

Quindi, ciò che Dio sta in realtà la creazione di spirito diretto esseri umani è il supremo 
capolavoro di tutte le sue opere di creazione! Egli è nel processo di creazione di milioni, sì, 
miliardi-di quello che diventerà PERFETTO, nata dallo spirito FIGLI DELLA FAMIGLIA DI DIO! 
 

4. Come facilmente si Dio ci dia il suo Spirito Santo oggi? Luca 11: 9-13; 1 
Timoteo 2: 3-4. Ma ci sono le condizioni prima che lo riceve? Atti 2:38 e 05:32. Queste 
condizioni sono estremamente importanti da ricordare! 

 
COMMENTO: Dio sta creando il suo supremo capolavoro di due fasi distinte: l'uomo, l'argilla 
creazione materiale (Genesi 1), è solo la prima fase di quello che è quello di diventare la 
creazione SPIRITUALE finito di Dio. Per gli esseri umani, il modello in creta, deve essere 
modellato e plasmato dall'esperienza e con l'aiuto dello spirito santo DIO, nel capolavoro 
SPIRITUALE finito di tutta la creazione di Dio! Ma prima che la seconda fase della creazione 
dell'umanità-la sua crescita spirituale-comincia, Dio Padre deve prima ci BEGET mettendo il suo 
Spirito Santo in noi. Siamo poi impregnato, per così dire, dal "seme" o germe della vita eterna (1 
Pietro 1:23). Si tratta per la concezione della vita di Dio nelle nostre menti! Abbiamo quindi può 



essere paragonata a un feto generato di recente nel grembo di sua madre, che comincia a 
crescere! 
 

5. Diventiamo i "figli" letterali di Dio Padre, quando ci egli genera dal suo Spirito? 1 
Giovanni 3: 1 e Romani 8: 14-17. 

 
COMMENTO: generati dallo spirito cristiani letteralmente diventano i bambini non ancora nati 
di Dio, il Padre, proprio come un feto non ancora nato umano è figlio dei suoi genitori umani.  

Noi del continuando Chiesa di Dio insegnare: 

 
Dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, i cristiani sono generato da Dio (cfr 1 Pietro 1: 3; 1 Giovanni 5: 
1), poi, dopo un periodo di crescita spirituale / gestazione (cfr 2 Pietro 3:18), i cristiani letteralmente 

nato di nuovo alla resurrezione (Giovanni 3: 5-7) come Cristo era (Romani 1: 4-5). (Dichiarazione del 

Credo della continua Chiesa di Dio) 

 
6. DO prendiamo la natura divina e le caratteristiche di Dio quando spiritualmente 
generato? 2 Pietro 1: 3-4. 
7. Quali sono alcune delle caratteristiche, o "frutti" che si manifestano nella nostra 
vita se noi possediamo lo Spirito di Dio? Galati 5: 22-23. 
8. Quale è l'attributo GRANDE o Dio caratteristica trasmette a noi per mezzo dello 
Spirito Santo? E ' "AMORE"? 1 Corinzi 13:13 e 1 Giovanni 4:16. È questo lo stesso amore 
che ci permetterà di "soddisfare" - di obbedire dio leggi spirituali di? Romani 5: 5; 13:10. 
9. Quali SPECIALI "doni" sono elargiti dallo Spirito Santo? 1 Corinzi 12: 1, 4 -11. 

 
Commento: Provate a immaginare! Queste sono alcune delle abilità spirituali ULTERIORI Dio dà 
a coloro che abbandonano la loro vita a Lui in modo che possano ricevere il Suo Spirito 
Santo! Dio divide questi doni speciali tra quelli determinati nella sua Chiesa come vuole, e per 
scopi specifici. 
 

10. Ha il Padre promette di sollevare lo spirito generato cristiani all'immortalità, 
come Egli risorto Gesù? Romani 8:11 e 1 Corinzi 6:14. 
11. Se siamo generati dallo Spirito di Dio e crescere spiritualmente, potremo - alla 
risurrezione - diventiamo come Gesù Cristo è oggi? Salmo 17:15; Filippesi 3: 20-21 e 1 
Giovanni 3: 2. Che tipo di corpo è stato trasformato in Gesù alla sua risurrezione? 1 
Corinzi 15: 44-47. 

 
COMMENTO: Se diventiamo figli generati dallo spirito di Dio, noi saremo simili a lui, quando 
BORN del suo Spirito nella Sua famiglia divina! Ci verrà data una corpo di spirito, proprio come 
Cristo! 
 

La differenza notevole tra il corpo ora abbiamo e quello che ci sarà data è che, mentre quello 
che ora abbiamo è un corpo "naturale" o mortale, quello che riceveremo sarà un corpo-
COMPOSTO DA spirito spiritoso! 
 



12. Una volta fatto lo spirito, potremo vivere per sempre? Luca 20: 35-36; Apocalisse 
22: 3-5. 
13. Sarà Dio ci glorificherà la resurrezione dandoci la stessa grande potenza e gloria 
della Famiglia Dio? Romani 8:17; Efesini 3: 14-16; Colossesi 3: 4. 
14. Gesù ci dà uno sguardo fugace di questa condizione GLORIFICATO futuro, 
quando Egli è stato "trasfigurato"? Matteo 17: 1-2. Si noti che questo era una visione 
videro sul futuro (versetto 9). 
15.  

COMMENTO: Il potere spirituale e gloria che riceveremo alla risurrezione sarà così grande, che 
renderà i nostri corpi di spirito brillare come il sole e fare il nostro vesti bianco abbagliante! 

DIO INFINITA potenza e gloria sarà presto OURS-SE ABBIAMO suo spirito santo che lavorano 
all'interno ORA! 
 

Dio ha rivelato stesso! 
 

Dio si è rivelato a voi in modo reale e tangibile. Non più fa Dio sembrare un frutto eterea della 
fantasia-un'invenzione mitologica di una, passato superstiziosa ignorante! 
 

Attraverso la sua Parola ispirata, Dio ti ha detto dove risiede, che aspetto abbia, e quanto 
tempo è esistito. Egli ha rivelato che la Famiglia Dio ha creato e governa l'intero universo!Hai 
imparato ciò che Dio ha preso parte negli affari del mondo fin dalla creazione. 
 

Dio ha anche illustrato alcune delle sua impressionante, ma meravigliosi poteri oltre la sua 
creazione materiale. Egli ha anche rivelato il grande scopo per la vostra esistenza MOLTO! 
 

Sì, avete essenzialmente visto Dio come realmente è! Non si devono indovinare più! 
 

Ora abbiamo bisogno di studiare le prove inconfutabili dell'esistenza di Dio e la veridicità della 
sua Parola ispirata. Nelle lezioni che seguire immediatamente, Dio vi darà queste prove sotto 
forma di tangibile, prove materiali che è assolutamente stupefacente! Egli vuole che tu sia 
completamente convinto della sua esistenza! Lascerà spazio a dubbi nella mente sana, equo e 
logico! 
 

Nella tua prossima lezione, imparerete che Dio è quotidianamente portando PROFEZIE passare-
profezie che Egli pronunciò centinaia, addirittura migliaia di anni fa! E dopo che, sarà anche 
accertato che la nostra terra non avrebbe potuto "accidentalmente successo in esistenza." 

Queste e molte altre prove meraviglioso ed emozionante dell'esistenza di Dio sono in serbo per 
voi nelle lezioni arrivando! 
 
 
 
 
 



"VENGA IL TUO REGNO!" 

 

 
Bob Thiel e Dibar Apartian (Evian, Francia, 2008) 

 
da Dibar Aparitan Originariamente pubblicato sulla rivista Good News settembre 1966 

 

Non si ha realmente messo il cuore in preghiera, quando si chiede a Dio tutti i giorni, "Venga il 
tuo Regno"? 

 

Ti senti onestamente il grido d'urgenza e l'assoluta necessità di un intervento di Dio negli affari, 
un mondo malato del mondo, la sofferenza come mai prima d'ora? Tuttavia vivida la vostra 
immaginazione, è dubbio che si potrebbe visualizzare la disperata condizione del mondo è in- e 
miseria, a meno che assoluta del popolo si vede con i propri occhi, o associare te stesso con 
coloro per i quali la vita non è altro che una vita dolorosa . 

 

Ho spesso pensato che benedizione sarebbe per ogni membro della chiesa se avesse la 
privilege- almeno una volta nella sua vita, di fare un giro battesimo. Per nessuno, dopo aver 
avuto una tale esperienza, potrebbe mai rimanere tiepida quando si chiede a Dio: "Venga il tuo 
regno". 

 

L'anno scorso ho riferito a voi dalle Antille, dove una famiglia media di dieci azioni un-down 
lacerato, capanna fatiscente che serve tutti i suoi membri come soggiorno, camera da letto e 



cucina. La necessità di un bagno non presenta un problema dal momento che la natura fornisce 
gentilmente le strutture! La Islander media non ha mai conosciuto le benedizioni di elettricità, 
né acqua corrente in casa. Lui non sa cosa vuol dire avere un pasto caldo. Per noi che siamo 
abituati a comfort moderni, questo sembra inconcepibile.Siamo abituati a prendere le cose per 
scontate. 

 

Quando sentiamo che la carestia è già sulla terra, e che ... gli uomini ... non abbiamo abbastanza 
da mangiare, naturalmente siamo impressionati un po '- ma non del tutto scossa.Non ci 
sentiamo ciò che sentono perché i nostri stomaci non sono ancora rosicchiando con il dolore. Ci 
dimentichiamo presto quello che abbiamo sentito, e ottenere tutto avvolto in nostri problemi 
piccoli. Come disse una volta, abbiamo Helen Keller lamentarsi perché non abbiamo le scarpe, 
non rendendosi conto che ci sono alcuni che non hanno nemmeno i piedi. . . 

 

Europa 

 

A differenza della miseria che è prevalente nelle Indie occidentali, l'Africa e l'Asia, l'Europa oggi 
sta godendo di una prosperità senza precedenti. ... Prosperità, al momento dell'acquisto e 
utilizzata in conformità con le leggi DIO Procura benessere e la felicità; ma quando abusato, o 
ottenuto a spese del nostro vicino, diventa una maledizione. Questo è esattamente ciò che sta 
accadendo oggi in Europa ... 

 

Molti ancora sono troppo nuovo nella verità di avere abbastanza fede alla fiducia in Dio tutta la 
strada. Invece di cedere la propria vita a Lui, pentirsi ed essere battezzati, sono disposti a 
scendere a compromessi con la legge del sabato di Dio, assicurando loro che Dio capirà. . . Dio, 
naturalmente, fa comprensione ma non il modo in cui lo si aspettano di! 

 

Ma vi rendete conto, fratelli, che la stessa cosa potrebbe presto accadere e accadrà a noi in 
questo paese? Quali sarebbero alcuni di voi se il tuo datore di lavoro ti ha detto che, d'ora in 
poi, avrete la vostra domenica e il lunedì di, ma deve lavorare tutto il giorno Sabato? 

 

Cosa fareste se foste "costretto" a farlo, con il rischio di non trovare un altro lavoro altrove, e di 
vedere i vostri bambini soffrono la fame? Vuoi avere abbastanza fede in Dio? Vi supplichiamo in 
Lui le ginocchia, giorno e notte, senza mai scendere a compromessi con le sue leggi? O vuoi 
forse, proprio come quelli che non ho potuto battezzare in Francia, dire: "Sono costretto a 
lavorare il sabato; Non ho scelta. Dio capirà. . ". 

 

E che cosa fareste se i vostri figli sono stati necessari per lo Stato di frequentare la scuola mezza 
giornata da Dio di sabato e sono stati offerti, in compenso, ogni Mercoledì pomeriggio 
libero? Anche questo accade attualmente per essere il caso in Francia, dove molti dei nostri 



fratelli affrontare il problema. Ti consenso di lasciare lo Stato toglie i vostri bambini con il 
pretesto che sei un "padre indegno", in grado di sostenere i vostri figli? Pensare a queste cose. 

 

In discussione se stessi. Dimostra il tuo cuore, perché si potrebbe presto dover affrontare gli 
stessi problemi quelli in Francia si trovano ad affrontare oggi. Vuoi avere la fede implicita in 
Dio? Vuoi mettere Dio al primo posto nella tua vita prima di tutti i membri della vostra famiglia- 
prima ancora che la vostra vita molto personale? ... 

 

Più ci consiglio con la gente su questi tour battezzare, più ci rendiamo conto che cosa James 
voleva dire quando scrisse, sotto l'ispirazione di Dio, "Chi dunque sa fare il bene, e mette in 
pratica non, per lui è il peccato" (Giacomo 4 : 17). 

 

C'era un uomo nella chiesa, in Svizzera, che conoscevo molto bene. Ha capito la verità. Egli 
credeva. Ma non è riuscito a crescere perché ha ceduto al suo argomenti non convertito della 
moglie scendere a compromessi con i comandamenti, almeno su un punto di Dio. "Non mi 
interessa quello che mio marito crede o fa, purché non interferisca con i nostri principali piani 
famiglia," la sua moglie mi ha detto qualche anno fa. 

 

Avrebbe anche chiudere gli occhi su di lei marito non mangia cibi impuri, o mantenere il 
sabato. Ma la Festa dei Tabernacoli era qualcosa che non poteva accettare! Per quasi vent'anni, 
lei e suo marito era in corso una crociera nel Mediterraneo, ogni anno, per un paio di settimane 
in settembre e ottobre. Festa dei Tabernacoli di Dio ora interferito con questa tradizione di 
famiglia! Qualcosa doveva cambiare, qualcuno doveva cedere. Non poteva essere lei. Il marito 
ha offerto alternative, ma senza alcun risultato. 

 

Infine, al fine di avere la "pace" a casa, anche lui, ha detto di se stesso che Dio avrebbe capire se 
ha mantenuto la festa nella sua mente solo, e non nella lettera! Sia che comprendiamo trovava 
la profondità della sua disobbedienza o no, resta il fatto che per due anni ha ostinatamente 
continuato crociera con la moglie nel momento in cui avrebbe dovuto essere alla Festa dei 
Tabernacoli, in Gran Bretagna. 

 

L'anno scorso, pochi mesi prima della festa, ha detto il signor Wilkins, nel nostro ufficio di 
Ginevra, che aveva tutte le intenzioni di mantenere, questa volta, la festa. A quanto pare sul 
serio-fino al momento in cui, ancora una volta, la moglie è riuscita a fargli cambiare idea. "Dio 
capirà," disse l'uomo nuovo, come tutti coloro che cercano di scendere a compromessi con le 
leggi di Dio. 

 

Non si rendono conto che sono loro, e non Dio, che hanno bisogno di una migliore 
comprensione! E 'appena il caso che un paio di settimane prima della festa dei Tabernacoli, 
l'anno scorso, poche settimane prima della loro crociera proiettata! -la Uomo è stato 



improvvisamente colpito e ricoverato in ospedale. I medici hanno iniziato la loro 
sperimentazione e macello. Quando lui, ho visitato questa estate, prima di intraprendere il 
nostro tour battesimo, non riuscivo a riconoscerlo. Era ancora in ospedale, ma era diventato un 
semplice skeleton- un derelitto umana. "Se Dio mai mi tira fuori da questo», aveva in 
precedenza detto al signor Bourdin, "Non voglio girare lontano da lui di nuovo.Io obbedire ai 
Suoi comandamenti. . ". 

 

A volte può essere troppo tardi, come è stato nel caso di quest'uomo. Tale ultima crociera nel 
Mediterraneo lui e sua moglie prevista per durante i giorni della Festa dei Tabernacoli non ebbe 
mai luogo! L'uomo è morto, questa estate, poche settimane dopo l'ho visto. Spero, fratelli, che 
ciò possa servire da lezione per alcuni nella chiesa, che cercano anche di scuse per non 
partecipare a giorni Festa di Dio. Non si sa mai quando è troppo tardi per voi! 

 

"Carità" o amore? 

 

Vorrei citare un altro esempio, una felice-prima di concludere questo rapporto. Un uomo 
d'affari di successo piuttosto, che vivono in una piccola città francese, aveva scritto in per il 
battesimo. Quando il Bourdins e ho incontrato nel suo ufficio, siamo stati subito colpiti dal suo 
desiderio di mettere in pratica ciò che ha imparato dalla Bibbia. E 'stato relativamente nuovo 
nella verità, ma zelanti. Ha detto che si alzava presto, ogni mattina, per ascoltare la 
trasmissione e di lavorare sulla sua Bibbia Corso per corrispondenza. 

 

Durante la nostra conversazione è apparso subito evidente che il più grande problema di 
quest'uomo era il suo rapporto con gli altri membri della sua famiglia. La moglie "odiava" la sua 
religione. Era considerato un fanatic- quasi recluso, in considerazione del fatto che ha trascorso 
la maggior parte del suo tempo nel suo piccolo ufficio o lavorare, studiare, o pregare. Egli non 
poteva trovare qualsiasi tempo da passare con i suoi figli e la moglie. 

 

"Non abbiamo fatto nulla in comune, '' ci ha detto," tutto ciò che fanno mi piacciono e tutto 
quello che faccio a loro non piace. Non sopporto la musica che ascoltano, la televisione mostra 
guardano, o gli amici che invitano over-che sono ipocriti! La mia famiglia, a sua volta, non mi 
può stare in piedi, la mia religione, i miei difetti e le mie convinzioni. Siamo sconosciuti che 
condividono una casa. Essi sanno, naturalmente, che io sono il capo della famiglia, e fanno 
quello che dico, non perché siano d'accordo o vogliono, ma perché sanno che devono obbedire. 
" 

 

"Sembra che la vita militare," ho detto, piuttosto divertito. "I soldati, troppo, fanno quello che 
viene detto di fare, non perché sono d'accordo o vogliono, ma perché sanno che devono 
obbedire." 

 



"Giusto!" Il nostro uomo intervenne. "Questo è esattamente il modo in cui è a casa. In realtà ho 
usato per essere un esercito uomo stesso. Questo è il modo in cui ho fatto funzionare il mio 
casa ". Non c'è da stupirsi il nostro amico aveva problemi! 

 

Una famiglia non è un esercito. Più di ogni altra cosa, questo uomo prima aveva bisogno di 
imparare i principi fondamentali della vita. Ha dovuto imparare ad essere cordiale, gentile, e 
affettuoso. A dire il vero, non aveva idea sorta di cosa sia l'amore. 

 

"Love?" Chiese pensieroso. "Non sarei in grado di definirlo. L'amore, per me, è un lavoro duro, 
che prevede la mia, obbedendo agli ordini dei miei superiori, tra cui Dio. Questa è la misura 
della mia comprensione dell'amore ". 

 

"Hai mai letto I Corinzi 13?", Chiesi. 

 

"Certo," disse, e cominciò a citare a me a memoria, "La carità è paziente, è benigna; la carità 
non invidia; la carità si vanta, non per sé, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, 
non cerca il proprio interesse, non facilmente provocato, non pensa il male "(versi 4-5). 

 

"Bene, e ora sostituire la parola 'carità' da 'love'-perché questo è il vero significato della 
parola", gli ho detto, "e non recitarlo di nuovo, per favore!" 

 

Sembrava quasi pietrificato. Un uomo di autorità, di potere-a He-Man-come poteva veramente 
se stesso soggetti a tali "sentimentalismo?" 

 

Mi ha detto che mai nella sua vita se avesse saputo quello che era affetto. Non aveva mai fatto 
nulla per amore, ma piuttosto per "carità". 

 

Non pensava che la vera "carità" e l'amore sono andati di pari passo. Non è mai venuto in 
mente che un He-Man potrebbe e dovrebbe esprimere tali sentimenti senza essere considerato 
una persona debole. La carità, il modo in cui il mondo lo capisce, è quello che aveva practiced- 
ma non amore. Non aveva mai sospettato che ciò che Paolo ha parlato di questo capitolo è 
stato vero amore, e non "carità" il modo in cui le persone praticano oggi. 

 

"Questo sconvolgerà tutto. Mi sono allenato di non piangere, in tutto quello che ho fatto, tutto 
quello che ho sempre sognato nella mia vita », mormorò lui, totalmente disarmato."Vorrà dire 
un cambiamento totale nella mia moglie ei miei figli. Sarebbe il dolore nella mia mente, nei miei 
pensieri e nel mio atteggiamento, ma non ho potuto piangere. Non vorrei verso i miei vicini, i 
miei figli, mia moglie ". 



 

Aveva il mondo è crollato, egli non avrebbe potuto essere più scioccato. «Come potrò mai 
iniziare un tale cambiamento?", Ha aggiunto. 

 

Ho trascorso molte ore con lui a rispondere alle sue domande, citando esempi biblici di amore, 
spiegare a lui come, con l'aiuto di Dio, non potrebbe svolgere questo compito apparentemente 
impossibile. Mi ha detto che lui non aveva pianto fin da bambino, perché il pianto è stato un 
segno di debolezza. Il suo padre aveva detto una he-man non piangeva mai. Così egli obbedì che 
quell'ordine, proprio come un buon soldato di formazione se stesso di non piangere, anche 
quando le lacrime sarebbero state più rilassante! 

 

"Sai," ha detto, "io non come a piangere. Anche se ho perso mia moglie ei bambini, vorrei 
essere nel dolore, ma non ho potuto piangere. Non saprei come fare per piangere! " 

 

Quella sera, quando il Bourdins e io siamo tornati al nostro albergo, abbiamo parlato a lungo di 
nostro amico che non sapeva "come fare per piangere." Era un uomo simpatico, che ha voluto 
così tanto per cambiare. Sia il Bourdins e ho pregato Dio che Egli sarebbe intervenuto in vita di 
questo uomo per fargli vedere il suo amore, e anche di farlo piangere un po '. . . 

 

Dio è intervenuto! 

 

Ecco un estratto dalla lettera che ho ricevuto dal nostro amico, poco prima di partire Ginevra 
per la casa: "Sapevo che nel mio cuore che Dio avrebbe rivelato a me, attraverso la bocca, i miei 
difetti e le debolezze in modo che possa crescere e superarli . Per settimane, avevo pregato a 
Dio a questo riguardo, chiedendogli di darmi il cuore giusto per mettere in pratica ciò che mi 
avresti istruire. 

 

"Dopo aver lasciato, ho sentito un certo scoraggiamento mio cuore, che, a pochi mesi fa, si 
sarebbe trasformato in odio amaro, anche. Ma ho ottenuto in ginocchio e ho pregato, 
chiedendo a Dio di aiutarmi a fare quello che mi aveva insegnato attraverso la bocca. Cosa 
posso dire? La risposta è stata immediata. Imagine- per la prima volta nella mia vita-I, il He-
Man, scoppiato a piangere ... e si sentiva bene! 

 

"Le relazioni tra la mia famiglia e mi hanno già notevolmente migliorato. Siamo ora in poi, i 
termini parlando amichevoli. Le parole non possono esprimere la mia gratitudine verso Dio. Si 
prega di continuare a pregare per me in modo che io possa crescere con questa nuova trovato 
la verità, ad essere una luce per la mia e ai miei amici. Per favore, pregate anche che io possa 
essere pronto per il battesimo la prossima volta che uno dei ministri di Dio mi visita di nuovo. . . 

 



Non è vero, fratelli-te che sono generati figli-pregate Dio per queste persone? Non vuoi pregare 
per un bambino che si rifiuta di mangiare carne di maiale e coniglio anche sotto pesante 
punizione? Non vuoi pregare per una donna anziana, derelitto di un piccolo villaggio, che pensa 
che gli insegnanti della scuola dovrebbe avere vasche da bagno? Non vuoi pregare per un He-
Man, incrollabile dalle emozioni, per imparare ciò che il vero amore è e praticarla? Una volta 
che si vive tali esperienze e conoscere alcuni dei problemi che le persone-come di Dio, così 
come il resto del mondo, si trovano ad affrontare oggi, non si può fare che pregare seriamente, 
"Venga il tuo Regno!" 

 

I commenti di Editor: Dio non capire quando si compromesso con le sue vie, in modo da non lo 
fanno. Abbiamo tutti bisogno di praticare l'amore e tutti abbiamo bisogno di pregare anche per 
gli altri. Dobbiamo renderci conto che l'intervento e il regno di Dio è quello che ci serve e 
abbiamo davvero bisogno di confidare in Lui in questa vita e vogliono essere nel Suo regno nel 
prossimo. Questo è qualcosa Dibar Apartian voleva che la gente sappia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speranza per il future 

 

Da Herbert W. Armstrong dalla rivista Plain Verità, dicembre 1977 

 

Vedete un futuro luminoso davanti? Per te? Per l'umanità? Personalmente, faccio - e se si può unirsi a 
me nel dire che, voi siete uno in centomila! 

 

Dove si trova qualche buona notizia di oggi? Dove si trova ogni futuro si trovano in paesi in via di 
sviluppo di armi nucleari in grado di cancellare tutti esseri umani, animali e piante dalla terra?Dove è 
alcuna speranza di essere trovato nella miseria, l'ignoranza, la povertà, squallore e sporcizia in cui più 
della metà della popolazione mondiale vive? 

 

Dove si trova qualsiasi gioiosa anticipazione di essere trovato in prospera "hanno" nazioni in cui le fonti 
di acqua potabile - i fiumi e laghi - sono inquinati, dove l'aria che respiriamo è imbrattato, il suolo è 
esaurita e contaminati, e gli alimenti sono essere derubato di nutrizione in fabbriche di prodotti 
alimentari; dove le case e le famiglie sono state interrotte, il crimine è in rapida crescita, i problemi 
razziali e violenza sono in eruzione, e malattie e disturbi mentali si moltiplicano? 

 

Dove si trova la felicità oggi? Sessanta anni fa, percorrendo strade di campagna in Iowa, ho visto e 
sentito agricoltori aratura dietro squadre di cavalli, cantando allegramente mentre camminavano. Oggi, 
gli agricoltori guidano trattori - ma da dove il canto e la felicità vanno? 

 

Possiamo trovare incoraggiare rassicurazione per domani nei campus universitari, dove i leader di 
domani sono consegnare la moralità nel limbo di un passato ormai superato, in cui i suicidi sono in 
aumento, e dove le dottrine non provata vengono assorbite da menti impressionabili? 

 

Dove troviamo ispirazione nelle affermazioni di leader mondiali e la cosiddetta "grande", che ci stanno 
avvertendo che devono adattarsi a un futuro di crescenti problemi e pericoli in cui non ci sono soluzioni? 

 

Ebbene, per coloro che detengono i concetti prevalenti di cui sopra, il futuro deve infatti apparire 
scoraggiante desolante - se prendono uno sguardo al posto di se stessi scherzando in assumendo che 
ignorando i pericoli che in qualche modo andare via. 

 



C'è una causa per ogni effetto. 

 

C'è una causa per lo stato del mondo di oggi. E ci deve essere una causa che produrrà il mondo pacifico e 
felice domani. Ci doveva essere una causa prima per l'esistenza stessa della materia, della vita, delle 
forze ed energie. Ma oggi, è considerato "intellettuale" di essere volontariamente ignora questo. Ho 
detto prima, che nei primi due secoli della cosiddetta era cristiana, era popolare ad abbracciare lo 
gnosticismo - ". Sappiamo" significato, Ma oggi, è popolare per abbracciare l'agnosticismo - significato, 
"non sappiamo -. Siamo ignoranti" Oggi, l'ignoranza è abbracciato e etichettato come "conoscenza". 

 

E 'IGNORANZA di riconoscere i fatti del grande Causa Prima che rivela la vera causa di tutti i mali di 
oggi? È saggio, intellettuale e competente di essere deliberatamente all'oscuro di fatti di base e verità? 

 

Ci sono due modi principali di vita - due principi di base - due filosofie fondamentali. Uno è il modo di 
dare, l'altro di ottenere. Uno è l'amore, l'altro LUST. Si crede è più gioia nel dare che nel ricevere. L'altro 
insiste sul fatto che l'acquisizione, prendendo, accumulando, attraverso le vie della concorrenza, porta al 
progresso e felicità. 

 

L'unico modo è Dio-centrato, l'altro è egocentrico. La si accetta la regola d'oro, l'altro dice, "Fate agli 
altri prima che lo facciano a voi." Quello è il modo della natura divina; l'altro, la via della natura 
umana. Quella è la via dell'umiltà; l'altro, della vanità. 

 

Questo mondo - tutte le civiltà - la società di questo mondo - si basa sul modo ostile, competitivo, 
egocentrico. Ha prodotto ogni gemito di dolore umano. E 'il modo che ora minaccia l'estinzione 
dell'umanità. 

 

Questo significa una cosa sola. L'uomo, intriso di natura umana, è assolutamente incapace di risolvere i 
suoi problemi. Egli può solo peggiorare i problemi e crearne di nuovi. Con la "conoscenza" e gli sforzi 
dell'uomo, questo mondo è condannato e senza speranza. 

 

C'è, poi, nulla per cui vivere? Non c'è speranza per il futuro? Non nelle conoscenze, le competenze e le 
capacità di grandi menti di questo mondo. Di auto-professi "grandi" uomini, Dio dice: "Mentre si 
dichiaravano sapienti, sono diventati stolti!" (Romani 1,22) 

 

Ma enfaticamente c'è un futuro luminoso davanti! Il mondo di domani - che il Plain Truth proclama - 
porterà la pace nel mondo, la prosperità universale, l'istruzione universale a destra, universale di buona 
salute. 

 

Il prossimo utopia non dipende la pianificazione o fare degli uomini. Sarà prodotta nonostante uomini. 

 



Il più grande evento di tutta la storia sarà la venuta del Gesù Cristo vivo di nuovo a terra. Ma questa 
volta, Egli non è venuta come il giovane uomo gentile di Nazareth, portando l'annuncio che ha portato 
alla sua fustigazione e la morte per mano di uomini arrabbiati. Gesù Cristo è risorto dai morti. Andò al 
trono del governo del vasto universo per essere glorificato, e incoronato come capo supremo su tutta la 
terra. Quando torna, il mondo saprà qualcosa del significato di "la potenza e la gloria!" 

 

I suoi occhi lampeggiano come fiamme di fuoco. Il suo volto non sarà bianco pallido. Sarà come il sole 
che splende in piena forza. Egli verrà con tutta la forza che ha creato l'universo! Egli viene per 
schiacciare ogni governo degli uomini, come se li macinare in polvere! Egli viene come il Re dei re, 
governare su tutte le nazioni. 

 

Egli viene per cambiare la natura umana! Egli viene per far rispettare il modo di preoccupazione in 
uscita, di amore, di dare, servire, condividere, aiutare, invece di afferrare, prendere e l'egocentrismo. 

Sì, vedo un futuro molto brillante - proprio davanti! E 'l'unica vera buona notizia nel mondo di oggi! 

 

Il regno millenario di Dio rimane l'unica vera soluzione per il 21 ° secolo, pure. 
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continuando Chiesa di Dio libretto sulla preghiera 

 
By Bob Thiel 
 
Questa è la quarta parte di una serie multi-parte sulla preghiera. 
 
E 'stato detto che "La Chiesa di Dio va avanti in ginocchio." Questo è stato sostanzialmente utilizzato 
come un monito per dire ai cristiani che hanno bisogno di pregare. Ma come? 
 
Negli articoli precedenti, la preghiera è stato definito, e tredici punte sono stati discussi. In questo 
articolo, quattro ulteriori suggerimenti, a partire da ciò che chiameremo punta quattordici sono coperti. 
Tip 18: rispettare il Nuovo Testamento Chi copricapi 

 

Fa il rivestimento o scoperta di testa fanno alcuna differenza per Dio? 

 

Secondo l'apostolo Paolo lo fa: 

 

1 mi imitare, come ho anche imitare Cristo. 

 

2 Ora Ti lodo, fratelli, che si ricorda di me in tutte le cose e mantenere le tradizioni così come li 
ho trasmessi. 3 Ma io voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è 
l'uomo, e il capo di Cristo è Dio. 4 ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto, disonora la 
testa. 5 Ma ogni donna che prega o profetizza senza velo sul capo disonora la sua testa, perché 
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questo è uno e lo stesso come se il suo testa fosse rasata. 6 Perché se la donna non è coperto, si 
faccia anche tagliare i capelli. . Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o la barba, si 
metta un velo 7 L'uomo invece non deve coprirsi il capo, poiché egli è immagine e gloria di Dio; la 
donna invece è gloria dell'uomo. 8 perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo. 9 Né 
è stato l'uomo creato per la donna, ma la donna per l'uomo. 10 Per questo motivo la donna 
dovrebbe avere un simbolo di autorità su . la testa, a motivo degli angeli 11 Tuttavia, nessuno dei 
due è uomo indipendente della donna, né la donna indipendente dall'uomo, nel Signore 12 Per 
quanto donna veniva da uomo, così anche l'uomo arriva anche attraverso la donna.; ma tutte le 
cose sono da Dio. 

 

13 Il giudice tra di voi. E 'adatto per una donna a pregare Dio col capo scoperto? 14 non anche la 
natura stessa a insegnarci che se un uomo ha i capelli lunghi, è per lui un disonore? 15 Ma se una 
donna ha i capelli lunghi, si tratta di un gloria a lei; per i capelli è dato a guisa di velo. 16 Ma se 
qualcuno sembra essere contenzioso, noi non abbiamo tale usanza, né le chiese di Dio. (1 Corinzi 
11: 1-16) 

 

Mentre quanto sopra è principalmente discutendo i capelli, sembra anche essere che vieta maschi 
cristiani da indossando cappelli o altri copricapo nel pregare in pubblico (anche se non credo che se un 
uomo indossa un cappello, perché è freddo, non può pregare) come oltre a permettere alle donne di 
indossare il velo o altri copricapo quando pregano. I maschi devono avere i capelli relativamente breve e 
non indossare copricapi durante la preghiera. Le donne dovrebbero avere i capelli relativamente lungo, 
ma può (ma non sono tenuti a) indossare copricapi come cappelli o veli quando pregano. 

 

Anche se è vero che il sacerdozio levitico aveva copricapi, la Bibbia indica che c'è stato un cambiamento 
del sacerdozio nel Nuovo Testamento (Ebrei 7:12). 

 

Deve essere chiaro che né Gesù né l'Apostolo Paolo indossavano copricapi durante la preghiera e uomini 
cristiani dovrebbero imitarli in questo modo. Secondo l'Enciclopedia Cattolica, il tipo di copricapo che i 
leader religiosi greco-romani ora indossano non ha nemmeno diventato formalmente parte delle loro 
chiese fino a dopo il 4 ° secolo arrivo dell'imperatore romano Costantino, un devoto al dio del sole Mitra. 

 

Molti copricapi religiosi che si portano nel 21 ° secolo, sono adattamenti da fedi pagane. 

 

 
Priest di Mitra Papa Leone I Papa Gregorio 13  

 



      
   (3 ° secolo)    (che regnò 440-461)         (che regnò dal 1572-1585) 

 

Se si vede alcun maschio pregando con copricapi come i pagani indossavano, si può essere certi che non 
crede deve prendere passi della Bibbia, come quelle in 1 Corinzi 11 letteralmente. Ma tu e lui dovrebbe. 

 

Inoltre, il tipo di calvizie che molti monaci buddisti e cattolici hanno imposto su se stessi, è direttamente 
in contrasto con gli statuti della Bibbia (Levitico 21: 1,5; Ezechiele 44: 15,20), quindi fate attenzione a 
non imitarli. 

 

Tip 19: Chiedi Spesso, Non sprecate, ma essere Fervent 

 

Gesù ha incoraggiato chiedendo a Dio qualcosa di frequente: 

 

1 Poi ha parlato una parabola per loro, che gli uomini dovrebbero sempre pregare e non 
stancarsi, 2 dicendo:. "Non era in una certa città un giudice, che non temeva Dio né per quanto 
riguarda l'uomo 3 C'era una vedova in quella città e venne a lui, dicendo: 4 e non avrebbe per un 
po 'ottenere giustizia per me dal mio avversario.'; ma poi disse tra sé: 'Anche se non temo Dio e 
non per quanto riguarda l'uomo, 5 ma perché questo vedova mi preoccupa mi vendicherò di lei, 
per timore che il suo continuo venire mi stanco. ' " 

 

6 E il Signore disse: «Ascoltate ciò che il giudice disonesto detto. 7 E Iddio non giustizia ai suoi 
eletti che gridano giorno e notte per lui, anche se sopporta a lungo con loro? 8 Io vi dico che farà 
loro giustizia prontamente. Tuttavia, quando viene il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla 
terra? " (Luca 18: 1-8) 

 

Hai bisogno di essere persistente. Molti in realtà non hanno la fede dovrebbero. Maggiori informazioni 
su fede può essere trovato nel nostro opuscolo Fede gratuito per coloro che Dio ha chiamati ed eletti. 

 

Anche se dobbiamo continuare a pregare regolarmente, Gesù anche messo in guardia contro l'uso di 
tipo preghiere 'vana ripetizione': 

 



7 E quando pregate, non sprecate parole come i pagani. Per pensano che saranno ascoltati a 
forza di parole. 

 

.. 8 "Perciò non essere come loro per il Padre vostro sa le cose che avete bisogno, prima che 
gliele chiediate (Matteo 6: 7-8) 

 

Così, mentre il contorno della preghiera di Gesù ha dato in Matteo 6: 9-13 ci dà priorità e alcune 
specifiche per pregare, i veri cristiani non basta ripetere quelle parole più volte rote in una riga come 
fare alcune fedi che professano Cristo. 

 

In alcune culture, in realtà girare una ruota e credono che ogni rotazione invia una preghiera agli dei. In 
almeno un posto in Asia, mi ricordo di aver visto 'preghiere' che erano su ruote filata dal vento. Questo 
non è ciò che Dio vuole. 

 

Altri ancora, sia orientali e culture occidentali, utilizzano un sistema di conteggio che coinvolge perline 
per tenere traccia dei loro ripetizioni che si sforzano per. Ma anche questo, non è ciò che Dio vuole. 

 

Fai la tua petizione a Dio chiaro e non usare vane ripetizioni. Notate ciò che Dio vuole: 

 

16 Confessate i vostri peccati gli uni agli altri, e pregate per l'un l'altro, che per essere 
guariti. L'efficace, preghiera del giusto fatta con molta 17 Elia era un uomo con una natura come 
la nostra, e pregò intensamente che non piovesse.; e non piovve sulla terra per tre anni e sei 
mesi. 18 Poi pregò di nuovo, e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. (Giacomo 
5: 16-18) 

 

Coloro che usano sistemi tallone di conteggio per la preghiera non sono veramente fervente né 
efficace. Dio vuole che il Suo popolo a "gridare a me con il loro cuore" (Os 7,14). 

 

Notate ciò che Gesù ha fatto: 

 

44 Ed essendo in agonia, pregava più intensamente. Poi il suo sudore diventò come gocce di 
sangue che cadevano a terra. (Luca 22:44) 

 

Gesù era molto fervida a volte come gli spettacoli di cui sopra. 

 

Suggerimento 20: se si è affetti o malati, prega a questo proposito 

 

La parola di Dio ci insegna a pregare, se stiamo soffrendo o ammala: 



 

13 C'è qualcuno tra voi è nel dolore Lascialo pregare. C'è qualcuno allegro? Lasciate cantare 
salmi. 14 È Chi è malato? Chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo 
unto con olio, nel nome del Signore. 15 E la preghiera fatta con fede salverà il malato, e il Signore 
lo rialzerà. E se ha commesso peccati, gli saranno perdonati. (Giacomo 5: 13-15) 

 

C'è un tempo per guarire (Ecclesiaste 3: 3), in modo da pregare per essa. Coloro che sono malati 
possono anche chiamare per gli anziani per ungere loro. 

 

Noi siamo stati guariti dalle strisce di Gesù: 

 

24 che portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, che noi, morti al peccato, 
vivessimo per la giustizia - per le sue lividure siete stati guariti. (1 Pietro 2:24) 

 

Mosè pregò che Dio avrebbe guarito la sorella Miriam (Numeri 12:13). David ha pregato e digiunato 
quando gli altri erano malati: 

 

13 Ma quanto a me, quando erano malati, vestivo di sacco; Mi sono umiliato con il digiuno; E la 
mia preghiera sarebbe tornare al mio cuore. (Salmi 35:13) 

 

Isaia ha detto Ezechia che Dio lo avrebbe guarito: 

 

5 'Così dice il Signore, Dio di Davide tuo padre:. "Ho ascoltato la tua preghiera, ho visto le tue 
lacrime; ecco, io ti guarirò (2 Re 20: 5) 

 

Dio guarisce: 

 

2 O Signore, mio Dio, ho gridato a te, e tu mi hai guarito. (Salmi 30: 2) 

 

14 Guariscimi, o Signore, e io sarò salvato; (Geremia 17:14) 

 

La preghiera è collegata con la guarigione nella Bibbia. Quando si è affetti, ricordarsi di pregare. 

 

Tip 21: Pregate per dirigenti della Chiesa 

 

  Siamo a pregare per i nostri leader spirituali. 

 



Si noti alcuni insegnamenti dell'apostolo Paolo: 

 

25 Fratelli, pregate per noi (1 Tessalonicesi 5:25). 

 

1 Del resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore può funzionare rapidamente e 
sia glorificata, come lo è con voi, 2 e che possono essere liberati dagli uomini molesti e 
malvagi; per non tutti hanno la fede (2 Tessalonicesi 3: 1-2). 

 

I cristiani è stato detto dai leader cristiani: 

 

18 Pregate per noi; perché siamo sicuri che abbiamo una buona coscienza, in tutte le cose che 
desiderano vivere con onore. (Ebrei 13:18) 

 

Gesù ha insegnato che siamo a pregare per più leader: 

 

2 La messe è molta, ma gli operai sono pochi; Pregate dunque il padrone della messe che mandi 
operai nella sua messe (Luca 10: 2). 

 

Siamo anche a pregare: 

 

14 La volontà del Signore essere fatto (Atti 21:14). 

 

Maggiori informazioni sulla preghiera si possono trovare nella nostra preghiera libretto: Che cosa 
insegna la Bibbia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soddisfare 
Matteo 24:14 

e 
Matteo 28: 19-20 

 
Continuando Chiesa di Dio www.ccog.org 

Quotidiano profezia biblica Notizie www.cogwriter.com 
 
CCOG.ASIA Si tratta di un sito web focalizzato sull'Asia. Ha articoli in cinese mandarino e anche alcuni in 
inglese, oltre ad alcuni elementi in altre lingue asiatiche. 
CCOG.EU Si tratta di un sito mirato verso l'Europa. Ha materiali in molte lingue europee. 
 CCOG.IN Si tratta di un sito mirato nei confronti di quelle eredità indiana, e comprende materiali in 
Hindi. 
CCOG.NZ Si tratta di un sito mirato nei confronti di chi in Nuova Zelanda. 
CCOGCANADA.CA Si tratta di un sito mirato nei confronti di chi in Canada. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Questo è il sito web in lingua spagnola per la Chiesa 
continua di Dio. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Questo è il sito web orientato Filippine, con articoli in inglese e 
tagalog. 
 

 
BibleNewsProphecy canale www.youtube.com/BibleNewsProphecy 
ContinuingCOG canale www.youtube.com/continuingcog 
ContinuingCOG Africa canale www.youtube.com/ccogafrica 
 
La Chiesa continua di Dio si serve anche stampato e riviste elettroniche, libri, e le lettere settimanali per i 
fratelli a sostenere anche Matteo 24:14 e Matteo 28: 19-20. 
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